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1. PRESENTAZIONE: 

Il rispetto della tutela ambiental
tipo di intervento manutentivo 
interventi privati che pubblic
accentrarne le competenze, attri
ambientale. 
 
Il metodo più funzionale ed effi
di realizzare una Carta
http://ambiente.comune.pescara
reperire informazioni e dati su
paesaggistiche e geologiche. 

Finalizzato quindi ad espletar
dettagliare le funzioni svolte da
Comune di Pescara, il quale è
ciascuno dei quali opera un Re
Alta Professionalità.  

❖ Servizio Tutela Ambien
QUALITA' DELLE AC
INQUINAMENTO EL
PRESENZA DI CEMEN
 

❖ Servizio Vulnerabilità d
INQUINAMENTO DI 
GEOLOGIA e PREVEN
AMBIENTALI STRATE
 

❖ Ufficio per la Tutela e V
BANDIERA BLU - PR
FIUME – ECOSPIAG
CERTIFICAZIONE AM
 

❖ Alta professionalità DU
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tale e del paesaggio deve essere un prerequisito
o o di trasformazione edilizia e urbanistica, a
lici. Per tale motivo l’Amministrazione C
tribuite in passato a più Settori, in un unico, spe

fficace per dare un valido strumento di suppor
ta dei Servizi dove, unitamente 
ra.it/, tecnici, operatori e liberi cittadini, p
su procedure e attività che affrontano le te

tare un servizio di pubblica utilità, il docu
al Settore Sostenibilità Ambientale e Trans
 è organizzato nei Servizi/uffici, di seguito
esponsabile titolare di Posizione Organizzativ

ientale e Igiene Urbana 
CQUE DI BALNEAZIONE - INQUINAME
LETTROMAGNETICO - INQUINAMENT
NTO/AMIANTO NEI MANUFATTI - IGIEN

à del Territorio e Qualità dello Sviluppo 
 SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE 

NZIONE DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO
TEGICHE – BENI PAESAGGISTICI – BENI 

e Valorizzazione del Mare e del Fiume 
PROGETTO URBANO FIUME PESCARA 
AGGE - PIANO PER I CAMBIAMEN
MBIENTALE ISO 14001 E EMAS 

UL 

ito trasversale per ogni 
, attuata sia attraverso 
Comunale ha voluto 
pecializzato in materia 

orto all'utenza è quello 
al portale web 

possano agevolmente 
tematiche ambientali, 

cumento permette di 
nsizione Ecologica del 
to elencati, a capo di 
tiva di Struttura e/o di 

ENTO ACUSTICO - 
NTO DELL’ARIA - 
NE URBANA 

 SOTTERRANEE – 
CO – VALUTAZIONI 
I CULTURALI 

 - CONTRATTO DI 
NTI CLIMATICI - 



 

 

2. INTRODUZIONE 

2.1 Che cos'è la Carta dei S

La Carta dei Servizi risponde
amministrazioni che erogano 
essenziale di comunicazione 
professionisti di conoscere i serv
La misurazione e il monitoraggi
gli impegni assunti siano rispett
forme di segnalazione, consigli 
Con la redazione della nuova
Transizione Ecologica stipula
l’erogazione del servizio in bas
continuo aggiornamento. 
L’adozione della Carta dei S
promuovere una più ampia part
al fine di un’organizzazione in a
La carta è aggiornata periodica
cambiamenti positivi intervenu
scaturiscono anche dal monitora
 
Nell’erogazione dei propri serv
seguito esposti, avendo come ob

Legalità - L’erogazione dei serv
si ispirano al principio di leg
applicabili. 
 
Eguaglianza - L’erogazione de
eguaglianza dei diritti degli ute
nazionalità,  etnia, lingua, reli
garantisce la parità di trattament
va comunque intesa come unifo
delle specifiche situazioni perso
 
Imparzialità - Il Comune di Pe
obiettività, giustizia e imparzia
regolatrici di settore, in ogni fas
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i Servizi:  

de all’esigenza di fissare principi e regole 
 servizi e i cittadini che ne usufruiscono

e e d’informazione che permette a cittad
ervizi offerti e gli standard promessi. 
gio di parametri di qualità del servizio consent
ettati; permettono, altresì, di esprimere valutaz
li e reclami. 
va “Carta dei Servizi”, il Settore Sostenib
la, di fatto, un “patto” con l’utente, impegn
ase ai criteri di trasparenza, efficacia, efficie

Servizi s’inserisce in una serie d’iniziativ
rtecipazione del cittadino e adeguare per quan
 armonia con le attese degli utenti. 
camente per consolidare i livelli di qualità ra
nuti attraverso la realizzazione di progetti di
raggio periodico dell’opinione degli utenti. 

rvizi il Comune di Pescara si conforma ai prin
obiettivo primario la soddisfazione dei bisogni 

rvizi e il generale funzionamento dell’Ammini
galità, nel rispetto delle norme, delle leggi

dei servizi pubblici e il loro accesso si conform
tenti, secondo regole uguali per tutti a  presci
eligione, opinione politica e condizione soc
nto, escludendo ogni forma di discriminazione

iformità delle prestazioni, che possono invece 
sonali e sociali. 

Pescara eroga i servizi pubblici ai propri uten
ialità. È assicurata la costante e completa con
ase di erogazione dei relativi servizi. 

le nel rapporto tra le 
o. E’ uno strumento 
adini, imprenditori e 

ntono di verificare che 
azioni anche attraverso 

ibilità Ambientale e 
nandosi a ottimizzare 
ienza e tempestività e 

ive dell’Ente volte a 
anto possibile l’attività 

raggiunti e registrare i 
di miglioramento che 

rincipi fondamentali di 
ni del cittadino. 

inistrazione comunale 
gi e dei regolamenti 

rmano al principio di 
cindere da sesso, età, 
ciale. L’eguaglianza 

ne ingiustificata. Non 
e variare in funzione 

nti secondo criteri di 
onformità alle norme 



 

 

Continuità - Nell’ambito delle 
l’erogazione dei servizi pubblic
senza interruzioni. In caso di 
adottate tutte le misure necessa
ridurre il più possibile i disagi a
 
Diritto di scelta - Laddove non
esigenze organizzative e funzio
soggetti che erogano i servizi, in
 
Partecipazione - Il Comune di 
alla prestazione del servizio p
servizi, sia per favorirne il rappo
L’utente, in base alle modalità s
alle informazioni che lo rigua
partecipazione attiva dei cittadin
suggerimenti, nonché presentar
servizi stessi. 
Il Comune di Pescara promuov
circa la qualità dei servizi resi. 
 
Efficienza ed efficacia - Il Co
siano erogati in modo da garant
le  condizioni e  le misure idon
risorse disponibili. 
 
Chiarezza e cortesia - Il Co
l’esposizione corretta delle info
buon esito della pratica in fa
semplicità e alla chiarezza de
improntati alla cortesia, alla disp
 
Informazione - Il Comune d
fondamentale per la qualità dei s
In tal senso, l’informazione co
piena e consapevole da parte d
viene quindi garantita un’inform
riguardo alle procedure, ai temp
alle opportunità di cui può gode
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le modalità stabilite dalla vigente normativa re
lici avviene, nei limiti del possibile, con con
i funzionamento irregolare o d’interruzione 
sarie al fine di limitare al minimo i tempi de
 all’utenza. 

on lo impedisca la normativa di settore, e com
ionali, agli utenti è riconosciuta la facoltà di sc
 in particolare distribuiti sul territorio. 

di Pescara s’impegna a promuovere la partecip
pubblico, sia per tutelare il diritto alla corre
porto collaborativo. 
à stabilite dalla normativa vigente in materia, h
ardano. Per migliorare la prestazione dei se

dini, questi possono produrre documenti, osser
tare reclami per eventuali disservizi rilevati 

ve periodiche rilevazioni sul grado di soddisf

Comune di Pescara pone il massimo impegn
ntire un idoneo grado di efficienza ed efficacia
onee al raggiungimento di tali obiettivi, com

Comune di Pescara assicura il proprio imp
nformazioni necessarie e la disponibilità degl
fase di trattazione, ponendo anche la massi
del linguaggio utilizzato. Tutti i rapporti c
isponibilità all’ascolto, al rispetto e all’educazi

 di Pescara considera l’informazione, temp
i servizi erogati e dei rapporti con gli utenti. 
costituisce il presupposto imprescindibile per 
 dei cittadini alle modalità di erogazione dei
rmazione comprensibile, semplice,  completa
pi e ai criteri di erogazione dei  servizi, n
ere. 

regolatrice di settore, 
ntinuità, regolarità e 
e del servizio, sono 
dell’irregolarità, e di 

mpatibilmente con le 
 scegliere fra i diversi 

ipazione dei cittadini 
rretta erogazione dei 

, ha diritto di accesso 
servizi pubblici e la 
ervazioni o formulare 
ti nell’erogazione dei 

isfazione degli utenti, 

no affinché i servizi 
ia, ponendo in essere 
mpatibilmente con le 

pegno per garantire 
gli Uffici ai fini del 
sima attenzione alla 
con gli utenti sono 

zione reciproci. 

pestiva ed efficace, 

er una partecipazione 
ei servizi. All’utente 
ta e tempestiva 
 nonché ai diritti e 



 

 

3. IL SETTORE SOSTE
ECOLOGICA 

- Declaratoria di Macrostru
- Declaratoria di Microstru

3.1 di che cosa si occupa: 

Il Settore cura i rapporti con i so
ad oggetto l'igiene ambienta
controllandone altresì l'operato. 
Il Settore è responsabile delle p
elettromagnetismo, rifiuti, acque
Più nello specifico le competen
Giunta Comunale 283/2022, son

− Gestione contratto di ser
− Bonifica siti contamin

sotterranee; 
− Valutazioni Ambientali S
− Tutela del paesaggio, c

comunali vincolati; 
− Prevenzione dai rischi 

comunali vincolati con v
− Gestione esposti/segnala

acque superficiali; 
− Disinfestazioni e ordinan
− Abusi ambientali Educa

ambientale con particola
− Tutela del sistema di sca
− Mare e fiume, bandiera b
− Tutela delle acque; 
− Prevenzione e monitorag
− Datore Unico di Lavoro;

 
 

3.2 com'è organizzato: 

Il Settore è articolato nei Serv
Responsabile titolare di Posizion

• SERVIZIO TUTELA AM
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TENIBILITÀ AMBIENTALE E TRANSI

truttura di cui alla Delibera di Giunta Comunal
truttura di cui alla Delibera di Giunta Comunal

 
 

 soggetti concessionari e/o affidatari di servizi 
tale, ivi compresa la società partecipata 

 
e procedure relative alla contaminazione ambi
ue superficiali, suolo, sottosuolo e acque sotter
tenze ascritte al Settore e reperite sull’allegat
ono: 
ervizio con Ambiente SpA e attività di supervi
inati, nelle componenti ambientali suolo, 

li Strategiche di piani e programmi di competen
 con il rilascio delle autorizzazioni paesagg

i idrogeologici, con il rilascio delle autoriz
 vincolo idrogeologico;  
lazioni in materia di inquinamento elettromagn

anze igienico-sanitarie; 
cazione ambientale e promozione delle poli
lare riferimento all’adattamento ai cambiamen
carico delle acque reflue; 
a blu; 

aggio in materia di inquinamento atmosferico e
o; 

rvizi di seguito elencati, a capo di ciascuno
ione Organizzativa di Struttura e/o di Alta Prof
AMBIENTALE E IGIENE URBANA  

SIZIONE 

ale n. 283/2022 - 
ale n. 355/2022 - 

i pubblici locali aventi 
 "Ambiente S.p.A.", 

bientale: aria, rumore, 
terranee.  
ato 2 alla Delibera di 

visione e controllo; 
, sottosuolo e acque 

tenza comunale; 
ggistiche negli ambiti 

izzazioni negli ambiti 

gnetico, acustico, delle 

litiche di sostenibilità 
nti climatici; 

o e qualità dell'aria; 

no dei quali opera un 
ofessionalità.  



 

 

• SERVIZIO VULNERAB
• ALTA PROFESSIONAL
• UFFICIO PER LA TUT

4. IL SERVIZIO TUTEL

com'è organizzato: 
Il Servizio è articolato nelle mac
 

• QUALITA' DELLE ACQ
• INQUINAMENTO ACU
• INQUINAMENTO ELE
• INQUINAMENTO DEL
• PRESENZA DI CEMEN
• IGIENE URBANA. 

           
i destinatari dei servizi: 
soggetti privati o giuridici in vio
 
l'ubicazione degli uffici: 
Gli uffici sono ubicati al quar
Pescara, stanze n.ri 9, 13, 14, 15
 
i recapiti del personale: 
il personale impiegato è costitu
Servizio, da n. 5 unità tecniche r

• Fino Emilia (Dirigente)
• Di Francesco Fausto (R

e-mail difrancesco.faus
• Moscarella Marianna (

- e-mail: marianna.mosc
• Lucci Mimmo (istruttor

tel. 085/4283349; 
• Lucchese Domen

domenico.lucchese@com
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ABILITÀ DEL TERRITORIO E QUALITÀ D
ALITÀ DUL 
TELA E VALORIZZAZIONE DEL MARE E

 
 
 
 
 

ELA AMBIENTALE E IGIENE URBAN

 

acrotematiche di seguito elencati: 

CQUE DI BALNEAZIONE; 
USTICO; 
ETTROMAGNETICO; 
LL’ARIA; 
NTO/AMIANTO NEI MANUFATTI; 

iolazione di norme regolamentari o nazionali  

arto piano del "palazzo ex INPS" sito in p.z
15; 

ituito, attualmente, oltre che dal Dirigente e d
e reperibili ai seguenti recapiti:  
e) - e-mail fino.emilia@comune.pescara.it - t
(Responsabile del Servizio)                               
usto@comune.pescara.it  - tel. 085/4283642; 

(istruttore amministrativo)                               
scarella@comune.pescara.it - tel. 085/4283646
ore tecnico geometra) - e-mail: mimmo.lucci@

enico (istruttore amministrativo) 
omune.pescara.it – tel. 085/4283355; 

 DELLO SVILUPPO 

 E DEL FIUME 

NA 

 

.zza  Duca d’Aosta a 

e dal Responsabile del 

tel. 085/4283780; 
                                         

 
                                         
6; 
i@comune.pescara.it - 

) - e-mail: 



 

 

• Di Giampietro 
iacopo.digiampietro@co

• Miseri Luciano (istrutto
- tel. 085/4283587; 
 

l'orario di ricezione del pubbli
L’Ufficio riceve nei seguenti gio

• martedì dalle ore 10:00 
• giovedì dalle ore 10:00 a

Dirigente di Settore e Respons
 
 

I

Descrizione L’inquinamen
qualità 
La Legge Q
“l’introduzio
da provocare
salute uman
monumenti, 
interferire 
Il rumore in 
le infrastruttu
rumorose (ad
ecc). 

L’attuale con
per la preven
ambiente est
commerciali 
Comune. (L.R

Tra i compiti
del Territori
omogenee, in
sono assegn
conseguentem
quindi strum
esposizione a
sono definite

Oltre ai limi
produttive, co
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Iacopo (istruttore amministrativo
comune.pescara.it – tel. 085/42833053 
ttore tecnico geometra) - e-mail: miseri.luciano

blico: 
giorni: 
0 alle ore 12:00  
alle ore 12:00 

nsabile di Servizio previo appuntamento 

INQUINAMENTO ACUSTICO 

ento acustico oggi è fra le principali cause del
della vita ne

Quadro 447 del 26/10/1995 definisce inq
ione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’a
re fastidio o disturbo al riposo ed alle attività u
ana, deterioramento degli ecosistemi, dei 
, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente 

con le legittime fruizioni degli 
n ambito urbano è dovuto alla presenza di num
tture di trasporto (strade, ferrovie, aeroporti
ad esempio attività industriali e artigianali, pr

ontesto normativo assegna ai Comuni il ruolo d
enzione ed il risanamento dell’inquinamento 
sterno da impianti o attrezzature utilizzati pe
li o professionali e dalle infrastrutture di 
.R. n. 23/2007 DGR Abruzzo n. 770/P del 14.

iti assegnati al Comune è l’adozione della Cla
rio ovvero la suddivisione del territorio in
 in base alla prevalente destinazione d’uso del t
gnate una delle sei classi indicate d
emente, i limiti a tale classe associati. La Class
umento indispensabile per l’applicazione d
 al rumore. Per il rumore prodotto dalle infra
te fasce di pertinenza acustica nelle quali sono 

iti della classificazione acustica il rumore p
 commerciali e professionali deve rispettare an

ivo) - e-mail: 

no@comune.pescara.it 

el peggioramento della 
nelle città. 
inquinamento acustico 
l’ambiente esterno tale 
 umane, pericolo per la 
i beni materiali, dei 
e esterno o tale da 
 ambienti stessi”. 
umerose sorgenti quali 
rti, porti) e le attività 
presenza di discoteche, 

 di Ente di riferimento 
o acustico  prodotto in 
per attività produttive, 
i trasporto gestite dal 
4.11.2011. 

lassificazione Acustica 
in aree acusticamente 
l territorio stesso, a cui 
dalla normativa e, 

ssificazione Acustica è 
dei valori limite di 

rastrutture di trasporto 
o fissati limiti diversi. 

 prodotto per esigenze 
nche i cosiddetti limiti 



 

 

differenziali 
e sorgente d
dell’ARTA 
cittadini. In s
ASL, si eme
bonifica della

Fanno eccez
temporanee 
concerti, ecc.
ubicazioni va
in deroga ai l

Procedimento Autorizzazio
temporanee s

Modalità di 
Accesso  

Sui procedim

Tempi rilascio Entro 30 gg d
oneri Nessuno 
 

QUALITÀ DELLE ACQUE D
Descrizione La disciplina p

116/08, che h
116/08 è stato
limite per Esch
come indicator
La classificazi
La classificaz
termine di o
monitoraggio, 
coli ed enteroc

4.1.1 

1. eccellen
2. buona 
3. sufficie
4. scarsa 

4.1.2 
succitat
seguito

▪ Le acqu
di dati 
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li (differenza tra il rumore misurato con sorge
 disturbante spenta). Il Comune si avvale d
 Abruzzo che effettua le misurazioni in c
 seguito al superamento dei limiti differenzia
ette Ordinanza per la cessazione dell’attivi

lla stessa. 

ezione al rispetto dei limiti sopra detti l
 come i cantieri edili, stradali, e per la m
c.). Per queste attività, generalmente limitate 

variabili e non ripetitive, viene rilasciata un’ap
i limiti di legge. 

ione in deroga ai limiti massimi di immissione 
su istanza di parte 

imenti amministrativi Istanza di accesso agli att

dalla richiesta 

E DI BALNEAZIONE  

 per la gestione della qualità delle acque di ba
 ha recepito la Direttiva 2006/7/CE. In appl
to poi emanato il D.M. 30/3/2010, che definis
cherichia coli e Enterococchi intestinali, batte
ori di rischio igienico-sanitario. 
zione delle acque 
zione di ogni singola acqua di balneazione
ogni stagione balneare sulla base dei ri

o, basato sui valori dei due indicatori microb
ococchi intestinali, con frequenza almeno mens

 Le classi di qualità sono 4: 

lente 
 
iente 
 

 Ad ogni classe di qualità, definita attraverso 
tata tabella 1, l’allegato II del D.Lgs. 116/08 ass
to riportata. 

que di balneazione sono classificate di “qualità 
ti sulla qualità delle acque di balneazione p

ente disturbante attiva 
 del supporto tecnico 
 caso di esposto dei 
ziali, su proposta della 
ività rumorosa, fino a 

 le attività rumorose 
manifestazioni (feste, 

te nel tempo e legate a 
apposita autorizzazione 

e sonora per attività 

atti  

balneazione è il D.Lgs. 
plicazione del decreto 
isce tra l’altro i valori 

tteri che sono utilizzati 

ne viene effettuata al 
risultati analitici del 
obiologici, escherichia 
nsile. 

o i parametri di cui alla 
ssocia la descrizione di 

tà scarsa”: se nella serie 
 per le ultime quattro 



 

 

stagion
sono p
indicati

▪ Le acqu
serie di
stagion
sono u
sufficie

▪ Le acqu
di dati 
stagion
sono u
buona»

▪ Le acqu
serie di
stagion
sono u
eccellen

4.1.3 
Region

▪ adottare
impedir

▪ individ
qualitat

▪ applica
inquina

▪ avvertir
delle c
base de

4.1.4 Se le ac
anni consecutiv
possono anche
caso ritengano 
o comunque ec

4.1.5 Il Serv
Divieto di Baln

Dall’anno 2019
Modalità di 
Accesso  

Sui procedime

Tempi rilascio Entro 30 gg da
oneri Nessuno 
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ni balneari i valori percentili delle enumeraz
peggiori rispetto ai valori corrispondenti alla 

ati nella tabella 1, colonna D. 
que di balneazione sono classificate di “qualità
di dati sulla qualità delle acque di balneazione
ni balneari i valori percentili delle enumeraz
uguali a o migliori rispetto ai valori corrisp
iente» indicati nella tabella 1, colonna C. 
que di balneazione sono classificate di “qualità 
ti sulla qualità delle acque di balneazione p
ni balneari i valori percentili delle enumeraz
uguali a o migliori rispetto ai valori corrisp

a» indicati nella tabella 1, colonna B. 
que di balneazione sono classificate di “qualità
di dati sulla qualità delle acque di balneazione
ni balneari i valori percentili delle enumeraz
uguali a o migliori rispetto ai valori corrisp

lente» indicati nella tabella 1, colonna A. 

 Qualora le acque siano temporaneamente 
ni, a decorrere dalla stagione balneare successiv

are adeguate misure di gestione, inclusi il divie
dire l’esposizione dei bagnanti all’inquinamento
iduare le cause e le ragioni del mancato raggiu
tativo “sufficiente”; 
care adeguate misure per impedire, ridurre o e
namento; 
tire il pubblico mediante un segnale chiaro e se

 cause dell´inquinamento nonché dei provved
del profilo delle acque di balneazione. 

 acque di balneazione sono classificate di qualit
tivi, è disposto un divieto permanente di balne
e attuare prima della scadenza del termine dei 
o che il  raggiungimento di una qualità “suffici
eccessivamente costoso. 

rvizio Ambiente si occupa di redigere le Or
lneazione ed eventuali loro revoche. 

19 ha aderito al programma “Bandiera Blu” . 
enti amministrativi Istanza di accesso agli atti 

dalla richiesta 

azioni microbiologiche 
la «qualità sufficiente» 

ità sufficiente“: se nella 
ne per le ultime quattro 
azioni microbiologiche 
spondenti alla «qualità 

tà buona”: se nella serie 
 per le ultime quattro 
azioni microbiologiche 
spondenti alla «qualità 

ità eccellente”: se nella 
ne per le ultime quattro 
azioni microbiologiche 
spondenti alla «qualità 

te definite “scarse” le 
siva, devono: 

ieto di balneazione, per 
to; 
iungimento dello status 

 eliminare le cause di 

 semplice ed informarlo 
edimenti adottati sulla 

lità  “scarsa” per cinque 
neazione che le regioni 
ei cinque anni stessi nel 
iciente” non sia fattibile 

rdinanza Sindacali di 

 
ti  



 

 

 

Descrizione Il Servizio T
dell’Ente che s
di Pescara  (A
sociale interam
Uno dei princ
proprie com
ambientale del
dei rifiuti, avv
riveste una gra
A tal riguardo 
incrementare l
“porta a porta”
efficace mater
plastica, che ve
ad una dotazio
della città. 
AMBIENTE s
di disinfestazi
segnalazione d
IL Servizio Tu
procedimenti 
dedicato Regol
 

Modalità di 
Accesso  

Sui procedime

Tempi rilascio Entro 30 gg da
oneri Nessuno 
 

PRESENZA D
Descrizione L'amianto o as

fin da tempi re
al calore. È pr
facilmente dal
miniere a ciel
principale com
sono l'amosit
La Legge n. 2
fabbricazione d
Su segnalazion
della Polizia 
smaltimento 
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IGIENE URBANA 
Tutela Urbana gestisce i rapporti con la p
e si occupa del servizio di raccolta e trasporto 
AMBIENTE spa) che nasce come società per
mente di proprietà del Comune di Pescara. 

ncipali obiettivi perseguiti da AMBIENTE sp
mpetenze, è conservare ma soprattutto mig
ella città di Pescara. In tal senso, l’attività di 
viata già da diversi anni, grazie anche alla se
rande importanza. 
o Ambiente spa sta curando uno specifico p
 la quantità dei materiali raccolti grazie al 

ta”. Tale modalità consente di intercettare in m
teriali come l’umido e il secco residuo, ma
vengono raccolti direttamente presso il domic
ione dedicata di contenitori già distribuiti da A

 spa si occupa anche dello spazzamento e dell
zione e derattizzazione programmate e in
 dei cittadini.  
Tutela Ambientale del Comune di Pescara in
i afferenti la materia igienico-sanitaria così
olamento Comunale. 

enti amministrativi Istanza di accesso agli atti 

dalla richiesta 

 DI CEMENTO/AMIANTO NEI MANUFAT
 asbesto è un minerale (un silicato) con strutt
 remoti per le sue particolari caratteristiche di 
presente naturalmente in molte parti del globo
alla roccia madre dopo macinazione e arricch
elo aperto. È composto da due grandi famig
mponente è il crisotilo o amianto bianco) e g
site o amianto grigio e la crocidolite
. 257 del 1992 ha messo al bando l’impiego
e di qualsiasi manufatto. L.R.  n. 11 del 04.08.2
ione dei cittadini e conseguente sopralluogo d
 Municipale, il Servizio emette un Ordina

 dell’amianto nei confronti dei pr

 partecipata in house 
to dei rifiuti della Città 
er azioni, con capitale 

spa, nell’ambito delle 
igliorare la qualità 
i raccolta differenziata 

sensibilità dei cittadini, 

 piano che permette di 
al servizio di raccolta 
 modo significativo ed 
a anche la carta e la 

icilio dell’utente grazie 
 Attiva in diverse zone 

lla pulizia delle strade, 
in casi particolari su 

 inoltre gestisce tutti i 
sì come normata dal 

ti  

ATTI 
ttura fibrosa utilizzato 

di resistenza al fuoco e 
bo terrestre e si ottiene 
chimento, in genere in 
iglie: il serpentino (il 

 gli anfiboli (i più noti 
ite o amianto blu). 
go dell’amianto per la 
.2009. 
 da parte della ASL e 
nanza di rimozione e 
proprietari/responsabili 



 

 

dell’immobile 
Modalità di 
Accesso  

Sui procedime

Tempi rilascio Entro 30 gg da
oneri Nessuno 
 

INQUIN
Descrizione L’esposizione 

Legge quadro 
ancora emanat
quale ha isti
affidandone la 
La maggior pa
ricerche e indi
Radiazioni N
riconosciuta d
scientifici prov
limiti di espos
guida svilupp
nell’intervallo 
Il Comune si
controllo, vigi
primario quell
particolare neg
elettromagneti
larga” e det
elettromagneti
vogliono indiv
campo, è nece
banda stretta” 
dalle sorgenti.
effettuare cont

Modalità di 
Accesso  

Sui procedime

Tempi rilascio Entro 30 gg da
oneri Nessuno 
 

I
Descrizione La qualità del

inquinanti , ac
che incidono s
umidità, irragg
di qualità dell
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le o del terreno ove siano stati identificati. 
enti amministrativi Istanza di accesso agli atti 

dalla richiesta 

INAMENTO ELETTROMAGNETICO 
e a campi elettromagnetici è normata, a liv
o n. 36/2001, che prevede una serie di decre
ati. La Regione Abruzzo ha inoltre emanato la
stituito il Catasto delle sorgenti di camp
la gestione all’Arta. 
parte delle norme prodotte dai diversi paesi pr
dicazioni della Commissione Internazionale pe
Non Ionizzanti (ICNIRP), un’organizzazion
 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità c
ovenienti da tutto il mondo, produce linee guid
osizione e ne cura il riesame e l’aggiornamen
ppate dall’ICNIRP riguardano le radiazio

lo di frequenza fino a 300 GHz. 
si avvale del supporto tecnico dell’ARTA 

igilanza e monitoraggio sul territorio che ha
llo di valutare il grado di esposizione ai camp
egli ambienti di vita come abitazioni o scuole.
tico nei siti potenzialmente esposti si chiama
eterminano il valore complessivo dell’i
tico in quel determinato punto a quel dato istan
ividuare le sorgenti che sono la causa di un

cessario effettuare misure più lunghe e comple
” che consistono in vere e proprie analisi de
ti. Anche i cittadini possono segnalare all’
ntrolli sui livelli di campo elettromagnetico. 
enti amministrativi Istanza di accesso agli atti 

dalla richiesta 

INQUINAMENTO DELL’ARIA 
ell’aria si valuta tramite il monitoraggio del
accompagnando alle analisi lo studio dei par
 sulla dispersione degli inquinanti (velocità e
ggiamento, eccetera). Nel corso degli anni la 
ell’aria ha subito numerose evoluzioni. Le n

ti  

ivello nazionale, dalla 
reti attuativi, non tutti 
la L.R. 45/2004, con la 
mpi elettrormagnetici, 

prende spunto da studi, 
per la Protezione dalle 
ione non governativa 
 che valuta i risultati 
ida che raccomandano 

ento periodici. Le linee 
ioni non ionizzanti 

 per le e attività di 
hanno come obiettivo 
pi elettromagnetici in 

le. Le misure di campo 
ano “misure in banda 

l’intensità di campo 
tante. Quando invece si 
un valore misurato di 
lesse, dette “misure in 
elle frequenze emesse 

ll’Arta la necessità di 

ti  

elle concentrazioni di 
arametri meteorologici 
 e direzione del vento, 
a normativa in materia 
 norme di riferimento 



 

 

sono: 

● a livello
arsenico
nell’aria
dell’aria

● a livello
Direttiva
modifich
155/201

● a livello
emanato
Delibera
modifica

La Direttiva 20
gestione della 
valutazione de
verso una ripa
fonti di inquin
grado di urban
prima volta la 

Oltre ai moni
dell’aria posso
nel tempo, sop
eventi anomali
quali è ipotizza

Per le misura
regionale di m
D.G.R. n. 708
svolto dall’Art
nel “Piano reg
tutte le norme 
particolare qu
stazioni fisse 
laboratorio m
richiesta di am
con gli strumen
laboratorio su
particolato pe
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lo europeo, la Direttiva 2004/107/CE del 15/1
co, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi 
ia) e la Direttiva 2008/50/CE del 21/5/2008,
ia ambiente; 
lo nazionale, il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155,
va 2008/50/CE, e il D.Lgs. 24/12/2012 n. 25
iche e integrazioni nel D.Lgs. 155/2010 (
10 presentato è coordinato con il D.Lgs. 250/2
lo regionale, il Piano regionale per la tutela d
to con Delibera di Giunta Regionale n. 861/c
ra del Consiglio Regionale n. 79/4 del 25/
ca. 
 2008/50/CE, in particolare, mira a garantire un
la qualità dell’aria su base “regionale”, supe
della qualità dell'aria entro i confini amminis
partizione del territorio in zone omogenee dal
inamento, delle caratteristiche orografiche e m
anizzazione. Per questo la Regione Abruzzo h
a zonizzazione del territorio regionale con la D

nitoraggi con stazioni fisse di misura, le v
sono essere effettuate attraverso campagne mir
oprattutto se le valutazioni sono associate a ind
ali o ancora a situazioni di particolare criticità
zabile il rischio di inquinamento. 

razioni di ci si avvale dell’ARTA Abruzzo 
 monitoraggio della qualità dell’aria in base 
8 del 15/11/2016. La rete è il frutto di un pro
rta per conto della Regione Abruzzo che dall

egionale per la tutela della qualità dell’aria 2
e di riferimento ed è pienamente rispondente a
uelli contenuti nel D.Lgs. 155/2010. Oltre 

se l’Arta effettua campagne di monitorag
mobile: le campagne possono essere esegu
mministrazioni o a seguito di eventi anomali.
enti automatici e con il laboratorio mobile, l’A

su campioni prelevati dalle stazioni, sulla 
er la determinazione dei metalli Arsenico 

/12/2004 (concernente 
i policiclici aromatici 
8, relativa alla qualità 

, di recepimento della 
250, che ha introdotto 
 (il testo del D.Lgs. 
/2012); 
 della qualità dell’aria, 
/c del 13/8/2007 e con 
5/9/2007, in corso di 

una valutazione ed una 
perando il concetto di 
istrativi e indirizzando 
al punto di vista delle 
meteo-climatiche e del 
 ha già aggiornato una 
 D.G.R. 1030/2015. 

valutazioni di qualità 
irate, di durata limitata 
ndagini conoscitive o a 
ità in conseguenza dei 

o che gestisce la rete 
e alle previsioni della 
rocesso di valutazione 

alle direttive contenute 
 2007”, tiene conto di 
e a tutti gli standard, in 
e al monitoraggio con 
aggio con il proprio 
guite di iniziativa, su 
li. Oltre al rilevamento 
’Arta effettua analisi di 
a frazione PM10 del 
o (As), Cadmio (Cd), 



 

 

Nichel (Ni) e P

 

Modalità di 
Accesso  

Sui procedime

Tempi rilascio Entro 30 gg da
oneri Nessuno 
 
rilevazione della soddisfazione
Il Servizio Tutela Ambientale 
diretto al cittadino, promuoverà
con l'ufficio U.R.P., una serie d
utenti circa la qualità dei propri 
 
suggerimenti, reclami e segnal
I cittadini possono presentare s
dei servizi o degli standard di q
presenti sul sito istituzionale de
Elettronica Certificata (protoc
(Ufficio Relazioni con il Pubb
Italia.  
I suggerimenti, le segnalazion
dall’interessato. In caso di rec
(nome, cognome, indirizzo di re
rapidi possibili e comunque entr
 
progetti di miglioramento: 
Il Servizio ha già promosso neg
sito internet dedicato. La digital
ricerche manuali e consentire un

Schede dei servizi erogati, desc
Gli standard di qualità associati 

• la pubblicità e l'accessib
• il rispetto dei termini di 
• la pubblicazione e di co
• la semplificazione delle 

massa; 
Il servizio Tutela Ambientale 
cittadini, oltre che per mezzo d
Trasparente) anche attraverso 
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 Piombo (Pb) e per il il Benzo(a)Pirene. 

enti amministrativi Istanza di accesso agli atti 

dalla richiesta 

ne degli utenti: 
e e Igiene Urbana anche se non svolge un 
rà, all'atto dell'approvazione della presente Car
 di ricerche qualitative per rilevare il livello d
ri servizi. 

alazioni: 
 suggerimenti, reclami o segnalazioni in meri
i qualità fissati nella presente Carta, rivolgend
dell'Ente www.comune.pescara.it, mediante p
ocollo@comun.pescara.it), rivolgendosi pres
blico) ubicato al piano terra del palazzo "Ex

ni e i reclami presentati in forma scritta de
eclamo verbale l’interessato deve dichiarare 
 residenza, recapito telefonico). Il Servizio risp
tro e non oltre 30 giorni. 

egli anni mediante l'istituzione e il continuo a
talizzazione degli atti dell’archivio è progressiv
una consultazione storica più veloce. 

 
 

escrizione, impegni e standard di qualità: 
ti ai singoli servizi offerti riguardano: 
ibilità dei servizi; 

di legge nell'erogazione degli stessi; 
onseguenza la trasparenza delle informazioni; 

le informazioni tecniche mediante l'utilizzo di 

e e Igiene Urbana assicura un'informazione c
 degli strumenti soliti di legge (Albo Pretorio 
 il portale web http://ambiente.comune.pesca

ti  

n servizio prettamente 
arta, in collaborazione 
 di soddisfazione degli 

erito al funzionamento 
dosi mediante i canali 

 posta ordinaria, Posta 
resso l'ufficio U.R.P. 
Ex INPS" sito in p.za 

devono essere firmati 
e le proprie generalità 
sponderà nei tempi più 

 aggiornamento, di un 
siva, ciò per limitare le 

 
di mezzi informatici di 

 completa e chiara ai 
o e/o Amministrazione 
cara.it/ dove sono resi 



 

 

pubblici, gli atti e le infor
l'informazione completa ai citta
sia attraverso la consultazione
pubblicazione degli stessi sul gi

5. IL SERVIZIO VULN
SVILUPPO 

com'è organizzato: 
Le competenze del Servizio p
elencate: 

• INQUINAMENTO DI S
• GEOLOGIA e PREVEN
• VALUTAZIONI AMBIE
• BENI PAESAGGISTIC
• BENI CULTURALI 

 
i destinatari dei servizi: 
Le tematiche trattate vengono a
sono i tecnici che operano per i
produttive o beni residenziali.
raggiungibile all'indirizzo ww
territoriali, approfondimenti nor
interessati possono essere estesi
idrogeologico: studenti, docenti,
 
l'ubicazione degli uffici: 
Gli uffici sono ubicati tutti al q
stanze n.ri 9-10-11-12; 
 
i recapiti del personale: 
il personale impiegato è costitui
unità tecniche reperibili ai s
macrostruttura): 

• Fino Emilia (Dirigente)
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ormazioni di rilevanza pubblica. Il serviz
ttadini in merito alle modalità di accesso a di
ne diretta degli atti c/o gli uffici del Serviz
 già citato sito internet. 

 
 
 
 
 

NERABILITÀ DEL TERRITORIO E Q

 

 possono essere schematizzate nelle macrot

 SUOLO SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTER
NZIONE DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO
IENTALI STRATEGICHE 

CI 

 applicate ad interventi su immobili, pertanto 
r i portatori di interesse: proprietari o condutto
li. Le informazioni contenute nel sito svilu
ww.ambiente.comune.pescara.it contiene pe
ormativi e tecnici, atti e procedimenti amminis
si a chiunque si interessi di ambiente, paesagg
ti, amministratori, funzionari di altri Enti... 

l quarto piano del "palazzo ex INPS" sito in p

uito, oltre che dal Dirigente e dal Responsabile
 seguenti recapiti (salvo trasferimenti o m

e) - e-mail emilia.fino@comune.pescara.it - t

vizio inoltre assicura 
di fruizione dei servizi 
vizio sia attraverso la 

QUALITÀ DELLO 

otematiche di seguito 

ERRANEE 
O 

o gli utenti privilegiati 
ttori, titolari di attività 
iluppato dal Servizio, 
però cartografie, dati 
istrativi tali per cui gli 
gio e tutela dal rischio 

n p.za Italia a Pescara, 

ile del Servizio, da n. 4 
 modifiche all'attuale 

tel. 085/4283780; 



 

 

• Scurti Edgardo 
edgardo.scurti@comun

• Alessia D’Orazio 
@comune.pescara.it - tel

• Latini Angelo (istruttore
085/4283659 

• Tatangelo Andrea
andrea.tatangelo@comu

• Vespignani Maria (istru
085/4283364  

• Liberatore Franco (istr
085/4283363 

• Tini Lorenzo (istrutto
085/4283776 

 
l'orario di ricezione del pubbli
il pubblico si riceve nei seguenti

• Mercoledì dalle ore 9:30
• Giovedì dalle ore 15:30 

 
Schema dei servizi erogati, des
Gli standard di qualità associati 

• la pubblicità e l'accessib
• il rispetto dei termini di 
• la pubblicazione e di co
• la semplificazione delle 

massa; 
Il servizio vulnerabilità del terri

e chiara ai cittadini, oltre che
Amministrazione Trasparente) a
 
http://ambiente.comune.pescara
gestito ed aggiornato direttamen
 
L'Ambiente e il Paesaggio son
interseca la tutela dal rischio idr
competenze del Servizio, pertan
trasparenti e condivise con la 
mezzo di condivisione più effic
sito internet. 
Attraverso il suo aggiornamento
- le modalità di accesso e di frui
- le normative che sottendono i p
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 (Responsabile del Servizio)
une.pescara.it - tel. 085/4283763; 

(istruttore direttivo geologo) - e-m
tel. 085/4283529 
ore direttivo tecnico) - e-mail angelo.latini@co

ea (istruttore direttivo geologo
une.pescara.it - tel. 085/4283661 
truttore tecnico) - e-mail maria.vespignani@co

truttore tecnico) - e-mail franco.liberatore@co

ttore tecnico) - e-mail lorenzo.tini@comu

blico: 
nti giorni: 
:30 alle ore 12:30 
0 alle ore 17:00 

escrizione delle attività, impegni e standard
ti ai singoli servizi offerti riguardano: 
ibilità dei servizi; 

di legge nell'erogazione degli stessi; 
onseguenza la trasparenza delle informazioni; 

le informazioni tecniche mediante l'utilizzo di 

rritorio e qualità dello sviluppo assicura un'in
he per mezzo degli strumenti soliti di legge
) anche e soprattutto attraverso il portale web 

ra.it/ 
ente dal personale assegnato. 

ono beni assurti alla tutela di rango costitu
drogeologico. I tre rilevanti temi sono il cardin
anto gran parte delle attività aspirano ad essere
a cittadinanza, gli stake holders, i tecnici e g
ficace che si è scelto di adottare è senz'altro l'

to si riesce ad assicurare all'utenza in particola
uizione dei servizi 
 i procedimenti tecnico-amministrativi 

o) - e-mail 

mail alessia.dorazio 

comune.pescara.it - tel. 

go) - e-mail 

comune.pescara.it - tel. 

comune.pescara.it - tel. 

une.pescara.it - tel. 

rd di qualità: 

 
di mezzi informatici di 

informazione completa 
ge (Albo Pretorio e/o 

ituzionale. Tra essi si 
ine che correla tutte le 
re per quanto possibile 
 gli amministratori. Il 
 l'implementazione del 

lare: 



 

 

- le informazioni tecniche, anc
istanze 
- la libera consultazione di tutti 
- la documentazione e la moduli
in via telematica con Posta Elett
 
 
Di seguito si sviluppano, sch
trattate. 
 

INQUINAMENTO delle mat
Descrizione Il Serv

a 

b 

c 

d 

 

https:

 

 
Procedimento I pro

Ambi
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nche di tipo cartografico, utili alla corretta p

ti i procedimenti e degli atti soggetti a pubblica
listica necessaria per la presentazione delle ist

ettronica Certificata 

chematizzandole, le specifiche relative alle 

atrici SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE S
ervizio: 

 è la struttura tecnica di supporto al Dirige
organo competente per le procedure te
relative a siti potenzialmente o contam
ambientali suolo, sottosuolo, acque sotterra

divenuti di competenza comunale in q
Regione Abruzzo con L.R. 45/2007, si atti
ai sensi del Titolo V della Parte IV del D
mm. e ii., c.d. Testo Unico sull'Ambiente; 

 fornisce il supporto geologico, idrogeolog
la progettazione di interventi di messa in 
siti per i quali il Comune è individu
responsabile e/o proprietario non resp
interventi sostitutivi in caso di inerzia d
responsabili; 

 cura la creazione “dell’albo dei 
contaminati” di cui al punto 4.7 delle “
materia di bonifica dei siti contaminati” ap
di Giunta Regionale n. 257/2007 di es
Comunale. Rimane di competenza Re
“dell’anagrafe” di cui all’art. 251 del D.Lg

 dedica una importante porzione del 
pubblicazione di tutti gli atti amministra
tecnici relativi ai singoli procedimenti. Si p
iter amministrativo "interrogando" la
raggiungibile all'indirizzo: 

s://ambiente.comune.pescara.it/?page_id=300

rocedimenti avviati ai sensi del titolo V al
biente sono complessi sia dal punto di vista

 predisposizione delle 

cazione obbligatoria 
stanze, esclusivamente 

e principali tematiche 

E SOTTERRANEE 

ente nella sua veste di 
tecnico/amministrative 
minati, per le matrici 
rranee. I procedimenti, 
quanto delegati dalla 
ttivano e si sviluppano 
 D.Lgs. 152/2006 e ss. 

  
gico, idrochimico, per 

n sicurezza/bonifica di 
iduato come soggetto 
sponsabile e/o negli 
 da parte dei soggetti 

siti potenzialmente 
 “linee di indirizzo in 
approvate con Delibera 
esclusiva competenza 
egionale l’istituzione 
gs. 152/2006; 

el sito internet alla 
rativi e degli elaborati 
i può risalire al singolo 
la mappa iterattiva 

0 

alla Parte IV del TU 
sta amministrativo, sia 



 

 

tecnic
Confe
simul
Provi
 
La no
tuttav
fosse 
situaz
delle 
 
https:

 
Proba
modu
conta
guida
bonif
del p
poten
 
https:

 
 

Modalità di 
comunicazione con 
l'Ente 

La tra
IV d
comu
Certif
https:

 
Le in
avven
elenc

Tempi  I tem
D.Lg
intrap

Oneri Le ve
sicure
impeg
storic
agevo
ammi
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ico, e prevedono l'uso dell'istituto di se
ferenza dei Servizi, per mezzo della qu
ultaneamente le considerazioni di ARTA, 
vincia. 

normativa principale è dettata dagli artt. 242 
avia si è ritenuto utile predisporre una intera
se aggiornata alle norme di settore, applic
azioni di contaminazione o potenziale contam
le acque sotterranee, raggiungibile all'indirizzo:

s://ambiente.comune.pescara.it/?page_id=117

babilmente ancor più utile appare la pa
dulistica da utilizzare in base alla di
taminazione riscontrata (incidente o contamin
da l'utente dalla prima comunicazione sino al c
ifica, attraverso la parallela descrizione di tu

 procedimento. La pagina, in cui vengono il
enziali step amministrativi, è raggiungibile all'i

s://ambiente.comune.pescara.it/?page_id=680

trasmissione delle istanze presentate ai sensi d
del TUA, con la necessaria documentazio
unicazioni ufficiali, avvengono per mezzo 

tificata, utilizzando la modulistica raggiungibil
s://ambiente.comune.pescara.it/?page_id=680

interlocuzioni, i confronti tecnici, le com
engono anche per i canali brevi, ai riferime
cati. 
mpi amministrativi sono stabiliti dagli artt. 
gs. 152/2006 e dipendono dal tipo di proce
aprendere e dalla sua fase intermedia 
verifiche della qualità ambientale e le eventua
rezza o bonifica dei siti sono, per gli interess
egnative, ma frutto spesso del rilevamento
iche non a loro imputabili o frutto di incid
volare le iniziative di recupero ambientale
ministrative sono rese dal Servizio a titolo gratu

semplificazione della 
quale si acquisiscono 
, AUSL, Regione e 

2 e seguenti del TUA, 
ra pagina del sito che 
licabili alle disparate 
aminazione dei suoli e 
o: 

70 

pagina dedicata alla 
diversa tipologia di 
inazione storica) e che 
 collaudo dell'avvenuta 
tutte le fasi intermedie 
 illustrati anche tutti i 
l'indirizzo: 

00 

 del Titolo V alla Parte 
ione e le successive 

o di Posta Elettronica 
bile alla pagina: 

00 

municazioni informali 
enti dei tecnici sopra 

. 242 e successivi del 
cedimento che occorre 

ali attività di messa in 
ssati, economicamente 
to di contaminazioni 
identi non voluti. Per 
le le attività tecnico-
atuito 
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EVENZIONE DAL RISCHIO IDROGEOL
ervizio: 

 si occupa dell'implementazione e gestione
tipo geologico, geomorfologico, idrogeolog

 è la struttura tecnica di riferimento per il 
dei piani regionali sovraordinati: Piani S
Idrogeologico (PAI) – Fenomeni Gravitati
– e Piano Stralcio Difesa Alluvioni; 

 cura la corretta applicazione del regime
dettato dal R.D. 523/1904, dall'art. 80 L.R
dalla L.R. 81/98, dalla L.R. 7/2003, del reg
introdotto con lo studio di Microzonazione
e dei vincoli di natura idrogeologica in gen

 cura le attività connesse al recepiment
Regolatore Portuale; 

 fornisce il supporto geologico, geo
idrogeologico, geomorfologico alla Proget
alla Progettazione di Opere Pubbliche, q
relativi Responsabili dei Procedimenti;  

 fornisce una valutazione della comp
geomorfologica, idrogeologica, sismic
normativa tecnica di settore, comunale, re
interventi privati o pubblici, qualora ric
SUAP o dai RUP di opere pubbliche; 

 è la struttura tecnica di supporto al Diri
Autorità competente ai fini del rilascio
Idrogeologica, competenza delegata ai Co
Abruzzo con L.R. n.3/2014. L'autorizzazi
interventi programmati o anche g
autorizzazione a sanatoria) in aree comuna
il vincolo ai sensi del R.D. 3267/192
verificare che gli interventi proposti, pu
possano comportare pericolo di danno pu
stabilità, erosione, denudazione, grave tur
delle acque o siano in contrasto con i crite
gestione forestale sostenibile e deve verifi
tecniche proposte siano considerate ido
sufficiente certezza tale pericolo (art. 30, 
3/2014).  

 offre supporto per la corretta applicazi
riguardante le terre e rocce da scavo 

 cura la parte del sito dedicata alle tematich
precedenti. Sono pubblicate le norme, la

LOGICO 

ne di una banca dati di 
logico; 
il corretto recepimento 
 Stralcio per l'Assetto 
ativi e Processi Erosivi 

me di tutela Idraulica 
.R. Urbanistica 18/83, 
egime di tutela sismica 
ne Sismica di Livello 1 
enere; 
nto del nuovo Piano 

eotecnico, geofisico, 
ettazione Urbanistica e 
, qualora richiesto dai 

mpatibilità geologica, 
ica, ai sensi della 
regionale, nazionale di 
ichiesta dal SUE, dal 

irigente nella veste di 
io dell'Autorizzazione 
Comuni dalla Regione 
zione è necessaria per 
già realizzati (c.d. 

nali ove è stato apposto 
23. Il Servizio deve 
ubblici o privati, non 

pubblico per perdita di 
turbamento del regime 
teri e gli indirizzi della 
ificare che le soluzioni 
donee ad evitare con 
0, comma 6 della L.R. 

zione della normativa 

che elencate alle lettere 
 la modulistica per la 
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formulazione delle istanze, le mappe in
Vengono descritti i procedimenti e la natu
principali normative di carattere idrogeol
raggiungibile alla pagina 
 

https://ambiente.comune.pescara.it/?page_

 

 

 
trasmissione delle istanze per l'acquisizione
colo Idrogeologico, con la necessaria do
cessive comunicazioni ufficiali, avvengono 
ttronica Certificata, utilizzando la modulistic
ina: 
s://ambiente.comune.pescara.it/?page_id=978

altre istanze volte all'ottenimento di pare
fronti tecnici, le comunicazioni informali a
ite PEC, anche per i canali brevi, ai riferime
cati. 

AZIONI AMBIENTALI STRATEGICHE 
ervizio: 

 struttura tecnica competente al rilascio della d
cedure di VAS o di verifica di assoggettabilità 
ro modifiche di competenza comunale. 
ti gli ambiti sottoposti a procedimento di VAS 
tografati e pubblicati su mappa iterattiva raggiu
s://ambiente.comune.pescara.it/?page_id=104

terrogando" la mappa si giunge alla pagina
cedimento ambientale, ove, oltre alla descrizio
blicati tutti gli atti amministrativi e gli elab
tivo 
tata creata una pagina web specifica, riferita 
mativa specifica di Settore, raggiungibile al seg

://ambiente.comune.pescara.it/?page_id=102 

trasmissione delle istanze e degli elaborati 
cessive comunicazioni, avvengono per mezzo
tificata. Le altre comunicazioni informali a

interattive dei vincoli. 
tura dei vincoli e delle 
ologico. La sezione è 

e_id=80 

ne dell'Autorizzazione 
documentazione e le 
 per mezzo di Posta 
tica raggiungibile alla 

8 

reri, interlocuzioni, i 
avvengono, oltre che 

menti dei tecnici sopra 

 

 decisione finale sulle 
tà a VAS per quei piani 

S dal Servizio sono 
iungibile dalla pagina: 
4 

na dedicata al singolo 
zione dello stesso, sono 
aborati tecnici ad esso 

ta alle procedure e alla 
eguente indirizzo 

 

ti necessari, nonché le 
zo di Posta Elettronica 
 avvengono, oltre che 
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ite PEC, anche per i canali brevi, ai riferim
cati. 

rocedimenti di VAS sono sostanzialmente due
lo II alla Parte Seconda del TUA: 
1. la verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'a
2. la valutazione vera e propria, ai sensi deg

TUA 
tempistica è dettata dalle norme sopra ric
ilito dall'art. 9, commi 1 e 2 del TUA, i

cedimento si avvale dell'istituto di semplifica
la Conferenza dei Servizi, nell'ambito della qu
ultaneamente i pareri dei Soggetti con Comp
ta in volta individuati in base agli impatti 
gramma in esame. Il procedimento di VAS ai
uenti del TUA, a differenza del procedimento
oggettabilità, prevede anche il coinvolgi
adinanza. 
l'istanza è di parte i diritti tecnici e di istruttor
 atto di giunta comunale, aggiornati e resi pubb
rnet dedicata 

BENI PAESAGGISTICI 
ervizio: 

 struttura tecnica a cui sono state attribuite le fu
uni in materia paesaggistica con L.R. n. 2 d

mm. e ii.. In particolare quelle relative all’a
art. 159 del D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei
saggio”. 
 intende realizzare interventi edilizi che mo
ghi e l’aspetto esteriore degli edifici in zone d
gette a tutela paesaggistica deve otten
saggistica (D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 “Codice d
saggio” – parte terza “beni paesaggistici” artt. 1
utorizzazione è un provvedimento che, a segui
osita istanza di parte, viene emesso dal Comun
parere favorevole della Soprintendenza Arch
saggio dell’Abruzzo. 

a intera pagina del sito è dedicata alla descriz
endono il procedimento, o meglio, i diver
ducono al rilascio dell'autorizzazione. La pa
ndirizzo 

menti dei tecnici sopra 

ue, entrambi previsti al 

ll'art. 12 del TUA; 
egli artt. da 13 a 18 del 

chiamate. Così come 
in entrambi i casi il 

icazione amministrativa 
quale vengono acquisiti 
petenza Ambientale di 

ti previsti dal piano o 
ai sensi degli artt. 13 e 
to della sola verifica di 
lgimento attivo della 

oria sono quelli stabiliti 
bblici anche alla pagina 

 funzioni subdelegate ai 
 del 13 febbraio 2003 e 
’art. 146, all’art. 167 e 
ei beni culturali e del 

odificano lo stato dei 
 del territorio comunale 
enere l’autorizzazione 
 dei beni culturali e del 
t. 131 e successivi). 
uito di presentazione di 
une, previa acquisizione 
cheologia, Belle Arti e 

rizione delle norme che 
ersi procedimenti, che 
pagina è raggiungibile 
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s://ambiente.comune.pescara.it/?page_id=114

 pagina web specifica è invece dedicata alla
dulistica necessaria alla presentazione delle ist
vanza dell'intervento, saranno formulate nell
inaria, ovvero sotto forma di accertamen
saggistica per lavori già eseguiti. La pag
ndirizzo: 

s://ambiente.comune.pescara.it/?page_id=116

trasmissione dei documenti e le succe
engono per mezzo di Posta Elettronica Certific

mpi del procedimento sono differenti a secon
a ordinaria o semplificata per le opere da rea

ompatibilità paesaggistica per interventi realiz
ina dedicata sono dettagliatamente illustrati i
mativi. La pagina è raggiungibile all'indirizzo: 

s://ambiente.comune.pescara.it/?page_id=114

l'istanza è di parte i diritti tecnici e di istruttor
 atto di giunta comunale, aggiornati e resi pubb
rnet dedicata 

BENI CULTURALI 
fficio cura l’aggiornamento cartografico e

obili per i quali è avviato il processo di ve
ravvenuta la dichiarazione di interesse cultura
onda – Beni Culturali – del D.Lgs. n. 42/20
turali e del paesaggio”. 
tata creata una pagina in webgis interattiva
sibile, "interrogando" il simbolo apposto sul
icazione e prendere visione dei provvedim
osizione del vincolo storico-architettonico, og
si della Parte Seconda – Beni Culturali – del D
ina internet è raggiungibile al seguente indirizz

s://ambiente.comune.pescara.it/?page_id=118

procedimento per l'ottenimento delle au
numentali ai sensi degli artt. 20 e 21 sugli in

4 
lla pubblicazione della 
stanze, che, in base alla 
lla forma semplifica o 
ento di compatibilità 
agina è raggiungibile 

6 

cessive comunicazioni 
icata 

nda del tipo di istanza: 
realizzare, accertamento 
lizzati e da sanare. Alla 
i i tempi e i riferimenti 

 

4 

oria sono quelli stabiliti 
bblici anche alla pagina 

e documentale degli 
verifica o per i quali è 
rale ai sensi della Parte 
2004 “Codice dei beni 

iva e specifica dove è 
ull'immobile, verificare 
dimenti ministeriali di 
ggi da intendere resi ai 
l D.Lgs. n. 42/2004. La 
zzo 

8 

autorizzazioni storico-
interventi da realizzare 
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li immobili dichiarati di interesse culturale è 
la locale Soprintendenza, che quindi cura
izzare. Solo nel caso sul medesimo bene cultur
colo paesaggistico, e solo qualora occorre richi
saggistica nella forma semplificata per interv
saggistico, allora l'interessato presenta un'unic
 avrà cura di richiedere alla Soprintendenza si
 il rilascio dell'autorizzazione paesaggisti
vizio), sia l'autorizzazione storico monumenta
rintendenza). 

a pagina internet dedicata 
s://ambiente.comune.pescara.it/?page_id=118

o anche descritti i procedimenti e i riferimen
 delle pagine internet della Soprintendenza ov

dulistica necessaria alla presentazione dell'istan
trasmissione dei documenti e le succe

engono per mezzo di Posta Elettronica Certific

petenza della locale Soprintendenza 
petenza della locale Soprintendensza 

ne degli utenti: 
'utenza avviene tramite il contatto c/o gli uffi
nica di tutti i tecnici del Servizio. Potrebbe esse
o alla rilevazione del grado di gradimento dei s

alazioni: 
 suggerimenti, reclami o segnalazioni in meri
i qualità fissati nella presente Carta, rivolgend
dell'Ente www.comune.pescara.it, mediante p
ocollo@comun.pescara.it), rivolgendosi pres
blico) ubicato al piano terra del palazzo "Ex

ni e i reclami presentati in forma scritta de
eclamo verbale l’interessato deve dichiarare 
 residenza, recapito telefonico). Il Servizio risp
tro e non oltre 30 giorni. 

è esclusiva competenza 
ra la modulistica da 
urale è apposto anche il 
hiedere l'autorizzazione 
rventi a basso impatto 
ica istanza al Servizio, 

 sia il necessario parere 
tica (competenza del 

ntale (competenza della 

8 

enti normativi, oltre ai 
ove viene pubblicata la 
anza 
cessive comunicazioni 
icata 

fici e la pubblicazione 
sere creato uno spazio 

i servizi forniti 

erito al funzionamento 
dosi mediante i canali 

 posta ordinaria, Posta 
resso l'ufficio U.R.P. 
Ex INPS" sito in p.za 

devono essere firmati 
e le proprie generalità 
sponderà nei tempi più 



 

 

progetti di miglioramento: 
Tutti i servizi offerti presuppong
sviluppo del territorio, rischio
approfondimento, collegate alle
a dialogare con l'utenza in man
approfondimento delle conoscen
è stato creato il Servizio, alla fi
creato il sito www.ambiente.com

sempre più l'accesso alle conosc
amministrativi. 

 

    

    

Città di PescaraCittà di PescaraCittà di PescaraCittà di Pescara 
Medaglia d’oro al Merito Civile 

22 

ngono una forte territorialità dei temi trattati: 
io idrogeologico. Attraverso la creazione d
le carte tematiche "interrogabili" create in web
aniera efficace. Possono essere rese fruibili 
enze e delle norme, anche su impulso dell'uten
 fine dell'anno 2014, molto è stato fatto: alla 
omune.pescara.it ma sicuramente si può mig
scenze per rendere più agevoli anche i più com

 

i: ambiente, paesaggio, 
di pagine internet di 
b gis, il servizio riesce 
i ogni novità o nuovo 
enza stessa. Da quando 
a fine del 2017 è stato 
igliorare, ottimizzando 
omplessi procedimenti 


