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Alla REGIONE ABRUZZO  
Dipartimento Territorio e Ambiente 
DPC002 - Servizio Valutazioni Ambientali 
DPC017 - Servizio Demanio Idrico e Fluviale 
DPC024 - Servizio Gestione e Qualità delle Acque 
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche – Pescara 
DPC030 - Servizio Emergenze Protezione Civile e Centro 
Funzionale 
DPC032 - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio 
dpc@pec.regione.abruzzo.it 
Dipartimento Infrastrutture e Trasporti 
DPE015 - Servizio Genio Civile - Pescara 
dpe@pec.regione.abruzzo.it 
 
Alla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E 
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA 
mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it  
 
Alla PROVINCIA di PESCARA 
provincia.pescara@legalmail.it 
 
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE 
poliziaprovinciale@pec.provincia.pescara.it 
 

All’A.R.T.A Abruzzo – distretto Provinciale di Pescara  
dist.pescara@pec.artaabruzzo.it 
 

All'ACA S.p.A. 
aca.direzionetecnica@pec.it  

 
CITTA’ DI PESCARA 
Al Settore Mobilità Edilizia Scolastica e Verde 

Servizio Mobilità 
Servizio Verde Pubblico e Parchi 

Al Settore Pianificazione del Territorio e Demanio 
Servizio Pianificazione Strategica e Partecipazione 

Al Servizio Geologia Siti Contaminati Vas e BB.AA. 
Al Servizio Ambiente e Igiene Urbana 

 
e, p.c. Al Sindaco Avv. Carlo Masci 
 

All'Assessore Dott.ssa Nicoletta Di Nisio 
 

Città di Pescara 
   Medaglia d’oro al Merito Civile 

 
Città Vivibile 

Settore Qualità dell’Ambiente  

Ufficio Tutela e Valorizzazione Mare e Fiume  
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A tutti i portatori di interesse pubblici e/o privati, 
individuali e collettivi, interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati 
c/o l’albo pretorio comunale on line e pagina web dedicata 
del sito internet http://ambiente.comune.pescara.it 

 
 
Oggetto: PROGETTO URBANO DEL FIUME PESCARA. Indizione e Convocazione Conferenza dei Servizi 
preliminare ai sensi dell’art. 14 comma 3 della L. 241/90 e ss.mm. e ii. in forma simultanea e in modalità 
sincrona 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
Premesso che: 

- la Missione 9 “Sviluppo Sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Obiettivo strategico 1.1.7 

del DUP, prevede la realizzazione del Progetto Urbano del Fiume Pescara nelle annualità 2021-2023 

(punto 1.1 del Programma di mandato “Mare e Fiume”);  

- la delibera di Giunta Comunale n. 608 del 27.11.2020 ha approvato il Programma di Lavoro, redatto 

dal Settore Ambiente e Verde – Ufficio Tutela e Valorizzazione del Fiume e del Mare e relativo al 

Progetto Urbano del Fiume Pescara; 
-  

Tenuto conto che: 

- il sopra richiamato Settore risulta titolare della competenza sul procedimento in oggetto; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 608 del 27.11.2020 è stato approvato il programma di lavoro; 

- è in fase di redazione il Progetto Urbano del Fiume Pescara da parte dell’ Ufficio Tutela e 

Valorizzazione del Fiume e del Mare; 

- è già disponibile lo studio di fattibilità tecnico economico sul quale costruire le ipotesi progettuali; 

- il Progetto Urbano Fiume è parte del più ampio “Contratto di Fiume Pescara”, procedimento che è 

stato riavviato e vede il Comune di Pescara, quale Capofila, attraverso cui il Comune sta attuando il 

processo di “programmazione negoziata” del bacino fluviale, affrontando in maniera sistemica e 

integrata la complessità delle problematiche in gioco, territoriali, ambientali, sociali ed economiche 

che di solito sono affidate a politiche settoriali, con l’obiettivo di ridurre i conflitti e promuovere 

partenariati pubblico - privati. 

 
Ritenuto, in relazione alla particolare complessità delle determinazioni da assumere, data l'estensione e il 
contesto socio ambientale di inserimento, di procedere alla valutazione del progetto in oggetto nell'ambito dei 
lavori di una Conferenza dei Servizi preliminare, nella forma sincrona, così come consentito dall'art. 14 comma 
3 della L.241/90 e ss. mm. e ii., al fine di valutare contestualmente i diversi interessi pubblici coinvolti e 
raccogliere contributi; 
 
Visti: 

- la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.; 
- il provvedimento dirigenziale prot. 0164391/2021 del 17/09/2021, con il quale la responsabile 

dell’Ufficio Tutela e Valorizzazione del Mare e del Fiume Arch. Ester Zazzero è stato nominata 
Responsabile Unico del Procedimento;  

- le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», in particolare il 
punto 5.1.4 lett. c); 
 

COMUNICA CHE 
 

- ai sensi dell’art. 14 comma 3 della L.241/90 e ss. mm. e ii. è indetta la Conferenza di Servizi preliminare 
convocata per il giorno LUNEDI’ 17 GENNAIO 2022 alle ore 10:00 presso la Sala Masciarelli ubicata al 
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quarto piano del Palazzo ex I.N.P.S. del Comune di Pescara – P.za Italia n. 1 in un'unica sede e in forma 
simultanea e modalità sincrona, avente il seguente oggetto: 

Progetto Urbano del Fiume Pescara – valutazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica al 
fine di proporre contributi progettuali e indicare le condizioni per ottenere, alla presentazione del 
progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli 
assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. 

- le Amministrazioni/Uffici convocati dovranno partecipare alla Conferenza di Servizi attraverso un 
rappresentante legittimato ad esprimere le valutazioni preliminari. Le determinazioni espresse in sede di 
conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di 
significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni da parte di 
questo ufficio sul progetto definitivo. 

- entro 5 (cinque) gg. dal ricevimento della presente le Amministrazioni convocate possono richiedere, 
qualora impossibilitate a partecipare, l’effettuazione della riunione in una data diversa o, entro 15 gg., 
integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in 
possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 
amministrazioni; 

 
Dispone la pubblicazione della presente, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, nella sezione "Amministrazione 
Trasparente/dati ambientali" del sito ufficiale del Comune, oltre che all'albo pretorio on line; 
 
Comunica infine che è possibile richiedere informazioni al Responsabile dell’Ufficio Tutela e Valorizzazione del 
Mare e del Fiume, Arch. Ester Zazzero, come di seguito: 

- c/o l’Ufficio Tutela e Valorizzazione del Mare e del Fiume sito al quarto piano della sede degli uffici 
tecnici comunali (Palazzo ex Inps - stanza 18) 

- e-mail: ester.zazzero@comune.pescara.it; pec-mail: protocollo@pec.comune.pescara.it  
- telefono: 085/4283 850 

  
 

 
Distinti saluti 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Arch. Ester ZAZZERO 

(f.to digitalmente) 

Visto 
IL DIRIGENTE 

arch. Emilia FINO 
(f.to digitalmente) 

 
 
 

Allegati da scaricare tramite link indicato nel testo della pec 
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