Settore Qualità dell'Ambiente
Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB.AA.
Protocollo riportato nel messaggio di notifica

Pescara, 9 dicembre 2021
All’A.R.T.A ABRUZZO
Distretto Provinciale di Chieti
dist.chieti@pec.artaabruzzo.it
Alla REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Territorio e Ambiente
DPC 026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
dpc026@pec.regione.abruzzo.it
Alla REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Infrastrutture e Trasporti
DPE 015 - Servizio Genio Civile Regionale di Pescara
Ufficio Gestione Demanio Idrico, invasi e sbarramenti
dpe015@pec.regione.abruzzo.it
Alla PROVINCIA DI PESCARA
provincia.pescara@legalmail.it
Al CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
poliziaprovinciale@pec.provincia.pescara.it
All’ASL DI PESCARA
Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
aslpescara@postecert.it
Alla società VEGA s.r.l.
vegasrl2020@pec.it
Alla società LACI S.r.l.
lacisrl@legalmail.it
ambiente@laci.it
e, p.c.
Al Sindaco
All'Assessore con delega alla bonifica dei siti contaminati
Al Dirigente Sviluppo Economico
Al Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio e Demanio
Al Responsabile del Servizio Pianificazione Esecutiva e Monitoraggio
LORO SEDI
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
c/o il sito dedicato del Comune di Pescara:
http://ambiente.comune.pescara.it/

Oggetto: PE 900002 SITO “Ex Abbondanzia ed ex Conglomerati Bituminosi Vomano”, Via Lago di Campotosto,
Pescara. Lavori della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 indetta con nota
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prot. n. 158998 del 09/09/2021. Comunicazione nuova data della prima riunione in forma simultanea e in modalità
sincrona ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera d) della L.241/90, già indetta con nota prot. n. 158998 del
09/09/2021, programmata inizialmente per il giorno 23 NOVEMBRE 2021 e rinviata a successiva data, come da
precedente nota del Comune di Pescara prot. n. 203626 del 16/11/2021, per la validazione e approvazione del report
“Piano di Caratterizzazione – Definizione del Piano di Indagine” – documento elaborato dalla ditta LACI s.r.l. su
incarico della società VEGA s.r.l.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
premesso che:
− con nota prot. n. 192382 del 28/10/2021 questo Ufficio ha indetto e convocato la prima riunione in forma
simultanea e in modalità sincrona della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/90, già
indetta con nota prot. n. 158998 del 09/09/2021, per il giorno MARTEDI' 23 NOVEMBRE 2021 alle ore 10:00, per
effettuare l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento;
− la società VEGA s.r.l., anche a seguito delle considerazioni tecniche emerse durante l'incontro tecnico informale
tenutosi in data 03/11/2021 presso la sede di ARTA Abruzzo, Distretto Provinciale di Chieti, tra il responsabile
dello scrivente Servizio, la responsabile dell’Ufficio Bonifiche di ARTA Chieti ed i tecnici della LACI S.r.l. (ditta
incaricata da VEGA S.r.l.), con nota acquisita al ns. prot. n. 202123 in data 15/11/2021, ha comunicato quanto
segue:
<<…OMISSIS…A seguito della modifica proposta dalla scrivente riguardo il progetto urbanistico-edilizio che
interesserà il sito in oggetto rispetto al precedente presentato dalla “Di Gennaro Costruzioni S.r.l.”, risulta
evidente aggiornare i precedenti studi analizzando i possibili impatti ambientali.
Visto che la su menzionata nota di indizione della CdS riporta testualmente quanto segue “è auspicabile che
la Ditta metta anticipatamente a disposizione degli Enti, attraverso la corrispondenza con il responsabile di
questo procedimento, una proposta costruttiva per superare gli impedimenti già segnalati dagli Enti
nell’ambito dei lavori delle Conferenze dei Servizi sinora condotti e soprarichiamati.
Per tutto quanto sopra premesso,
considerato che il nuovo progetto edilizio non prevede più la realizzazione degli interrati e pertanto non
contempla la rimozione del terreno come precedentemente proposto…OMISSIS…;
dal momento che la precedente Analisi di Rischio è stata basata su risultati ormai datati in quanto risalenti al
2012÷2015;
SI PROPONE, su suggerimento dell’ARTA, un nuovo Piano di Caratterizzazione integrativo, valutando
l’esecuzione di un’indagine ambientale….OMISSIS….in corrispondenza delle aree per le quali sussistono
ancora potenziali criticità (in cui ricadono S13, S7, T12, T7).
Per quanto riguarda la matrice “acque sotterranee”:
…OMISSIS…SI PROPONE, come misura di messa in sicurezza su suggerimento dell’ARTA, la predisposizione di
un’area dedicata al contenimento delle acque sotterranee attraverso la tecnica della phytoremediation con
piantumazione di specie arboree dedicate, seguendo le indicazioni stabiliti dall’Ente in materia.>>
− nella medesima nota prot. n. 202123 sopra richiamata, la società VEGA s.r.l. ha altresì richiesto lo slittamento della
data della Conferenza dei Servizi del 23/11/2021 indetta dal Comune di Pescara, all’indomani della presentazione
del documento “Piano della Caratterizzazione integrativo – Descrizione del Piano di Indagine Ambientale”;
considerato che:
− la richiesta della ditta appariva tecnicamente ragionevole e propositiva in quanto manifestava la volontà di
affrontare e risolvere definitivamente le criticità ambientali sin qui emerse, questo Ufficio, con nota prot. n.
203626 del 16/11/2021, ha comunicato il rinvio a data da destinarsi della prima riunione in forma simultanea e in
modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera d) della L.241/90, già indetta con nota prot. n. 158998
del 09/09/2021, programmata per il giorno 23 NOVEMBRE 2021, precisando altresì quanto segue:
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a. codesta società VEGA S.r.l. dovrà trasmettere l’elaborato tecnico “Piano della Caratterizzazione
integrativo – Descrizione del Piano di Indagine Ambientale” entro e non oltre 15 giorni dal
ricevimento della presente;
b. la nuova data per la convocazione della riunione in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi
dell'art. 14-bis, comma 2, lettera d) della L.241/90, sarà resa nota da parte di questo Ufficio con
successiva comunicazione;
c. la proposta di messa in sicurezza con la predisposizione di un’area dedicata al contenimento delle
acque sotterranee attraverso la tecnica della phytoremediation con piantumazione di specie arboree
dedicate, seguendo le indicazioni stabiliti dall’Ente in materia, è inquadrabile, anche in base a
quanto indicato dalla responsabile ARTA nell'incontro dello scorso 3 novembre, come prima attività
di prevenzione o messa in sicurezza, e quindi, oltre che auspicabile, non va autorizzata con espresso
provvedimento amministrativo. Occorre tuttavia precisare che l'effettiva efficacia degli interventi di
contenimento delle acque di falda contaminata attraverso tecniche di phytoremediation deve essere
verificata, quindi integrata con tecniche più tradizionali se insufficienti (pump & treat o pump &
stock opportunamente dimensionati);
rilevato che:
− la Regione Abruzzo, Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE 015, Servizio Genio Civile Regione di Pescara,
Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti, con nota prot. n. 524614 del 22/11/2021 (cfr. Allegato 1) acquisita da
questo Servizio al prot. n. 207928 in data 23/11/2021, ha comunicato che al fine di esprimere il parere
competente in merito alla fattibilità di realizzazione di un pozzo di captazione dell’acquifero profondo, da
destinare all’irrigazione di aree verdi, la società VEGA s.r.l. dovrà presentare a codesto Ufficio Regionale la
documentazione tecnica di cui all’art. 22, del Decreto n.3/Reg. del 13/08/2007 e, più in particolare, in riferimento
all’allegato B, parte IV del sopra richiamato Decreto;
− la società VEGA s.r.l., con PEC acquisita da questo Ente al prot. n. 213760 del 01/12/2021, ha trasmesso
l’elaborato tecnico “Piano di Caratterizzazione – Definizione del Piano di Indagine” (cfr. Allegato 2) contenente:
• il riepilogo della procedura amministrativa e ambientale che ha interessato il sito negli ultimi anni;
• la descrizione delle attività storiche effettuate presso il sito;
• la descrizione e il riepilogo delle attività di indagine finora svolte dalla Società VEGA Srl;
• il Modello Concettuale Preliminare elaborato sulla base del più recente monitoraggio delle acque
sotterranee;
• il Piano di Caratterizzazione finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo, sottosuolo e
acque sotterranee;
• un’anticipazione della ditta in merito agli interventi che la stessa ha intenzione di adottare per la
messa in sicurezza delle acque sotterranee;
− la Regione Abruzzo, Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE 015, Servizio Genio Civile Regionale di Pescara,
Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti, con nota prot. n. 536226 del 01/12/2021 (cfr. Allegato 3) acquisita da
questo Servizio al prot. n. 214022 in pari data, ha ritenuto opportuno richiedere, ad integrazione della precedente
comunicazione prot. n. 524614 del 22/11/2021 prima richiamata, la seguente ulteriore documentazione:
• Valutazione del rischio ambientale - Relazione ambientale, idrologica e geologica aggiornata alle nuove
direttive, di cui alla circolare del 04.02.2021 di attuazione delle direttive D.G.R. n. 778/c del 01/12/2020 Deliberazione di Consiglio Regionale del 21/12/2020 verbale 41/2
• Impatto della derivazione sul corpo idrico superficiale o sotterraneo (il Servizio Genio Civile Regionale di
Pescara, nella nota prot. n. 536226 di cui sopra riportata in Allegato 3 alla presente, ha indicato i link dove
reperire tale nuova metodologia)
con richiesta altresì di fornire ogni indicazione utile relativamente alle modalità costruttive e ai criteri che saranno
messi in atto al fine di evitare in ogni modo che le acque di falda superficiale possano contaminare le acque
emunte dal pozzo di progetto;
per tutto quanto sopra e visti inoltre:
- Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- La L.R. n. 45 del 19 dicembre 2007 e ss.mm.ii.;
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- La Delibera di Giunta Regionale n. 257 del 19 marzo 2007;
- La Legge 241/1990 e ss. mm.ii.;
- il provvedimento dirigenziale n. 995 del 11 giugno 2021

CONVOCA
ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera d) della L.241/90
la prima riunione in forma simultanea e in modalità sincrona della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14-ter
della Legge 241/90, già indetta con nota prot. n. 158998 del 09/09/2021, programmata inizialmente per il giorno 23
NOVEMBRE 2021 e rinviata a successiva data, come da precedente nota del Comune di Pescara prot. n. 203626 del
16/11/2021, per il giorno MARTEDI' 04 GENNAIO 2022 alle ore 10:00, presso la “Sala Masciarelli” ubicata al quarto
piano del Palazzo ex I.N.P.S. del Comune di Pescara – P.za Italia n. 1, per effettuare l’esame contestuale degli interessi
pubblici coinvolti nel procedimento.
Con separata mail, provvederemo a comunicarvi le credenziali e le modalità per l'eventuale partecipazione anche in
video conferenza da remoto.
A tal fine, considerata la necessità di rispettare la tempistica del procedimento amministrativo
COMUNICA
A) Oggetto della determinazione da assumere:
1) validazione e approvazione del report “Piano di Caratterizzazione – Definizione del Piano di Indagine” –
documento elaborato dalla ditta LACI s.r.l. su incarico della società VEGA s.r.l.
2) valutazioni di merito riguardo:
a. la definizione di un approccio condiviso per l’attuazione delle misure di MISE/MIPRE necessarie in
relazione alle criticità legate alle non conformità ancora presenti a carico delle acque sotterranee,
anche nei punti ubicati a valle idrogeologica nel sito, tenendo presente le indicazioni già espresse
da questo Ufficio nella precedente nota prot. n. 203626 del 16/11/2021, ovvero:
la proposta di messa in sicurezza con la predisposizione di un’area dedicata al contenimento delle
acque sotterranee attraverso la tecnica della phytoremediation con piantumazione di specie
arboree dedicate, seguendo le indicazioni stabiliti dall’Ente in materia, è inquadrabile, anche in
base a quanto indicato dalla responsabile ARTA nell'incontro dello scorso 3 novembre, come prima
attività di prevenzione o messa in sicurezza, e quindi, oltre che auspicabile, non va autorizzata con
espresso provvedimento amministrativo. Occorre tuttavia precisare che l'effettiva efficacia degli
interventi di contenimento delle acque di falda contaminata attraverso tecniche di
phytoremediation deve essere verificata, quindi integrata con tecniche più tradizionali se
insufficienti (pump & treat o pump & stock opportunamente dimensionati);
b. la realizzazione del pozzo di captazione dell’acquifero profondo e le criticità legate ad
un’eventuale connessione con i piezometri esistenti e captanti la falda superficiale i quali, come
da risultanze dei monitoraggi condotti dalla ditta, sono ancora contaminati sia a monte che a valle
idrogeologico;
B) le Amministrazioni/Uffici convocati dovranno partecipare alla C.d.S. attraverso un rappresentante legittimato ad
esprimere, in modo vincolante, la volontà dell'Amministrazione, su tutte le decisioni di competenza;
C) ai sensi del comma 7 dell'art. 14ter della Legge 241/1990 si considererà acquisito l'assenso senza condizioni delle
amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia
espresso ai sensi del comma 3 dell'art.14ter L.241/90 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;
precisa che
al fine di consentire al Servizio Genio Civile Regione di Pescara, Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti la
compiuta formulazione del parere di competenza durante la seduta della Conferenza dei Servizi della, la società VEGA
S.r.l. dovrà trasmettere la documentazione tecnica richiesta dal Servizio Regionale con le sopra richiamate note prot.
n. 524614 del 22/11/2021 (cfr. Allegato 1) e prot. n. 536226 del 01/12/2021 (cfr. Allegato 3);
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Distinti saluti.

il Responsabile del Procedimento
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geol. Edgardo SCURTI
firmato digitalmente

visto
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
arch. Emilia FINO

Firmato digitalmente da: SCURTI EDGARDO
Data: 09/12/2021 10:06:30

firmato digitalmente

Firmato digitalmente da:
FINO EMILIA
Firmato il 09/12/2021 12:13
Seriale Certificato: 696805
Valido dal 03/09/2021 al 03/09/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

ALLEGATI
1.

Nota prot. n. 524614 del 22/11/2021 trasmessa dalla Regione Abruzzo, Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE 015, Servizio Genio
Civile Regione di Pescara, Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti, acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 207928 in data
23/11/2021

2.

“Piano di Caratterizzazione – Definizione del Piano di Indagine” – documento predisposto dalla ditta LACI s.r.l. su incarico della società
VEGA s.r.l., trasmesso con PEC acquisita dal comune di Pescara al prot. n. 213760 del 01/12/2021

3.

Nota prot. n. 536226 del 01/12/2021 trasmessa dalla Regione Abruzzo, Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE 015, Servizio Genio
Civile Regione di Pescara, Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti, acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 214022 in pari data
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