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A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambientale
Distretto Provinciale di Pescara
Via Marconi, 51- 65010 Pescara
sedecentrale@pec.artaabruzzo.it
dist.pescara@pec.artaabruzzo.it

ASL Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Via Nicolini 6 - 66100 Chieti
prevenzionechieti@pec.asl2abruzzo.it

REGIONE ABRUZZO
Servizio Politiche Forestali e demanio Civico ed
Armentizio
ufficio programmazione e interventi nel Settore
Forestale
via Catullo, 17 – PESCARA
agricoltura@pec.regione.abruzzo.it
sipa.pescara@pec.regione.abruzzo.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per le Comunicazioni
Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise-Settore
III
Via Pola, 35 – 67039 Sulmona (AQ)
com.ispabm@pec.sviluppoeconomico.gov.it
-

Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Abruzzo
Via Degli Agostiniani, 14
66100 Chieti
mbac-sba-abr@mailcert.beniculturali.it

TELECOM Italia
Acces operations line Abruzzo/Molise
Via Tiburtina, 419 – 65129 Pescara
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

E.N.A.C. – Ente Nazionale per L’Aviazione CivileViale del Castro Pretorio n. 118 – 00185 Roma
direzionegenerale@postacert.enac.gov.it

Ditta ROYAL SOFT S.R.L.
Vico Addolorata, 16
66016 Guardiagrele
postacartificatastu@pec.it

P.C.

Ill.mo Sindaco – SEDE

Oggetto: Procedura Abilitativa Semplificata promossa da ROYAL SOFT S.R.L. per la costruzione e
l’esercizio di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica di potenza di 195 kWp in
località San Biase di Guardiagrele - Convocazione Conferenza conclusiva ai sensi dell’ art. 14 e
seguenti della L. 241/90 e s.m. e i.

Città di Guardiagrele
In relazione ai lavori della conferenza dei servizi indetta e convocata in data 13 dicembre 2013
per l’esame del progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico per la produzione di
energia elettrica di potenza di 195 kWp, in località San Biase di Guardiagrele, promossa da Royal Soft
S.R.L.,,si trasmette l’unita copia conforme del verbale della conferenza del 9 gennaio 2014.
Dato atto che :
1.

In data 11/02/2014 prot. 3859 , è pervenuto il nulla-osta del Servizio Politiche Forestali della
Regione Abruzzo relativamente al vincolo idrogeologicodi cui all’art. 1 del R.D.L. 3267/1923;

2. Da parte della Royal Soft SRL sono pervenuti:
−

in data 21/01/2014 prot. 1773 del protocollo generale dell’Ente, P.E.C. contenente le
integrazioni richieste in sede di Conferenza dei servizi dal rappresentante dell’ARTA,
rilevando che le stesse sono state inviate per mezzo P.E.C. all’ARTA e alla ASL;

−

in data 21/01/2014 al n. 1777 del protocollo generale dell’Ente, P.E.C. contenente nuovo
Attestato di Deposito presso l’ufficio Attività Tecniche Territoriali e Sismiche della
provincia di Chieti – prot. 774 del 09/01/2014;

−

in data 06/02/2014 al n. 3577 del protocollo generale dell’Ente, P.E.C. contenente computo
metrico estimativo delle opere da realizzare e descrizione dettagliata delle opere di
dismissione dell’impianto e di ripristino dei luoghi a firma del tecnico, entrambe richieste in
sede di prima conferenza dei servizi.

3. A seguito delle integrazioni prodotte dalla ROYAL SOFT S.r.l., l’ARTA Abruzzo ha fatto
pervenire in data 22/01/2014 al n. 1637 del protocollo generale dell’Ente, P.E.C. contenente:
-

parere favorevole con esclusivo riferimento al Documento di Valutazione di Impatto
Acustico;

-

parere favorevole con esclusivo riferimento all’esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici.

Inoltre, posto che, nel corso della 1° conferenza, si è determinato il termine di conclusione
dei lavori in giorni sessanta dalla prima convocazione, per consentire il provvedimento/verbale
conclusivo, con la presente:
E’ convocata la seconda Conferenza dei servizi per la conclusione del procedimento per il
giorno 27 febbraio 2014 alle ore 10,30, presso gli uffici di questo Settore;
Si invitano gli Enti che non hanno ancora espresso parere a farlo nei termini della
convocazione della conferenza.
Ai sensi del Comma 7 dell’art. 14/ter della L. 241/90, si considera acquisito l'assenso
dell'Amministrazione che non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione
rappresentata all'esito dei lavori della conferenza ovvero entro il 27 febbraio 2014.
La presente compreso il verbale della conferenza del 09/01/2014 ed i successivi pareri espressi
nonché le integrazioni della ditta sono trasmessi al Messo Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio
fino al 27/02/2014 ed è pubblicata sul sito www.comune.guardiagrele.ch.it
Guardiagrele, 17 febbraio 2014
Il Responsabile del Settore IV
arch. Rosamaria Brandimarte

