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Prot.             Pescara, lì 23/11/2021 

 

REGIONE ABRUZZO 

Servizio Genio Civile Regionale 

dpc015@pec.regione.abruzzo.it 

 

REGIONE ABRUZZO 

Servizio Gestione e Qualità delle Acque 

dpc024@pec.regione.abruzzo.it 

 

SOPRINTENDENZA Archeologia Belle Arti e Paesaggio 

per le province di Chieti e Pescara 

mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it 

 

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PESCARA 

com.prev.pescara@cert.vigilfuoco.it 

 

AGENZIA DELLE DOGANE 

dogane.pescara@pec.adm.gov.it 

 

ARTA 

dist.pescara@pec.artaabruzzo.it 

 

ACA 

aca.pescara@pec.it 

 

ASL 

igienesanita.aslpe@pec.it 

 

Settore Qualità dell’ambiente 

 

Servizio Geologia, Vas, BBAA 

 

Settore Pianificazione del Territorio 

 

Servizio SUE e Condoni 

 

Servizio SUAP 

 

LORO SEDI 

 

Al richiedente 

INCOGAS srl 

Leg. Rapp. Ferrara Eugenio Maria 

Tramite il professionista incaricato 

Ing. Di Carlo Antonio 

incogas@pec.it 
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OGGETTO: “RICHIESTA RILASCIO PROVVEDIMENTO UNICO PER  LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA CON L'INSTALLAZIONE DI  APPARECCHIATURE PER IL METANO PRESSO L'IMPIANTO DI 

DISTRIBUZIONE  CARBURANTI SITO NEL COMUNE DI PESCARA (PE) SULLA STRADA COMUNALE VIA VALLE  

ROVETO”  

Convocazione 2° seduta conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell’art. 14 c.1 della 241/90 e smi 

 

 

PREMESSO 

 

- Che con istanza presentata a questo Comune ed assunta al Prot. 224314 del 18/12/2019 la società Incogas srl con 

sede in Città Sant’Angelo, Corso Umberto I, n° 19, P. IVA. : 00058310681, nella persona del sig.  Ferrara 

Eugenio Maria nato a Foggia (FG) il 24/07/1958 e residente a Foggia (FG) in via Piave, 10 – CF: 

FRRGMRS8L24D6430 in qualità di legale rappresentante richiedeva il rilascio del provvedimento unico  per 

l’installazione di apparecchiature per il metano presso l’impianto di distribuzione carburanti sito nel Comune di 

Pescara sulla strada comunale via Valle Roveto, su un area distinta in catasto al F. 19 P.lla 4082; 

- Che in data 09/09/2021 con prot. 159547 veniva indetta la conferenza dei Servizi istruttoria; 

- che in data 30/09/2021 si svolgeva la prima seduta della conferenza istruttoria in oggetto (si allega alla presente 

il relativo verbale) 

- che in data 30/09/2021, dopo la chiusura dei lavori della Conferenza pervenivano le seguenti note (che si 

allegano alla presente convocazione):  

 Servizio Genio Civile – prot. 173775 del 30/09 ore 11:42 che richiedeva chiarimenti ed 

eventuali integrazioni tecniche, “tenuto conto che la documentazione differisce nella forma e 

nei  contenuti dagli elaborati allegati all’Autorizzazione idraulica n.7/2018 già rilasciata da 

questo Servizio”; 

 Servizio Geologia e BBAA del Comune di Pescara – prot. 174093 del 30/09/2021 ore 16:09, 

che pur avendo partecipato alla conferenza in presenza ha voluto confermare le considerazioni 

espresse nella nota prot. 61154/2020 (in allegato) e che erano state oggetto di discussione in 

sede della conferenza stessa; 

- che in data 25/10/2021 il tecnico incaricato dalla ditta istante in qualità di CTP arch. Giuseppe Tavani 

trasmetteva con prot. 189555, memorie e integrazioni per la conferenza dei Servizi, a chiarimento di quanto 

emerso nella prima seduta; 

- che l’ufficio SUE ha provveduto a verificare la congruenza degli elaborati depositati in forma cartacea e vistati 

dal Genio Civile Regionale con prot. 295263 del 25/10/2018 con quelli depositati dalla ditta nel dicembre 2019 e 

oggetto dei lavori della Conferenza dei Servizi; 

- che in data 03/11/2021 con nota prot. 194895 l’arch. Giuseppe Tavani ha provveduto ad integrare nuovamente 

gli elaborati e in particolare l’elaborato tav. 1 e la relazione illustrativa, per correggere anche un errore grafico 

nei prospetti di progetto; 

 

DATO ATTO di quanto emerso nella prima seduta della Conferenza dei Servizi del 30/09/2021; 

 

CONSIDERATI  i pareri pervenuti e le integrazioni presentate dalla ditta istante, in data 18/11/2021; 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere con la convocazione della seconda seduta della  Conferenza dei Servizi che 

verrà effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell’art 14 bis Legge 241/90, invitando a 

partecipare le Amministrazioni in indirizzo;  

VISTI gli articoli 14 e seguenti della legge 07/08/1990 N. 241 e s.m.i., norme in materia di convocazione ed attuazione 

della Conferenza dei Servizi;  

 

Il sottoscritto CHIAVAROLI Francesco, in qualità di Dirigente del Settore Sviluppo Economico del Comune di Pescara,  

 

 

CONVOCA 

 

La seconda seduta della Conferenza dei servizi istruttoria ai sensi dell’art. 14 e seguenti, legge n. 241/1990 e s.m.i., da 

effettuarsi in forma semplificata ed in modalità sincrona invitando le Amministrazioni coinvolte ad esprimere proprio 

parere ed a tal fine 
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COMUNICA 

 

a) che i lavori della conferenza di servizi (CdS) hanno per oggetto il rilascio di Provvedimento Unico per il progetto 

l’installazione di apparecchiature per il metano presso l’impianto di distribuzione carburanti sito nel Comune di Pescara 

sulla strada comunale via Valle Roveto, su un area distinta in catasto al F. 19 P.lla 4082, progetto che viene trasmesso agli 

Enti in indirizzo in allegato alla presente convocazione;  

b) che è stato fissato in 10 gg. dalla data della presente il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte 

possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 241/1990, 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; tale termine risulta scadere il giorno 2 dicembre 2021;  

c) di fissare il giorno 7 dicembre 2021 alle ore 10,00, qualora non pervengano i pareri degli Enti convocati entro la data 

di cui al precedente punto c), la seconda riunione della Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalità 

sincrona ex art. 14-bis c. 7 legge n. 241/1990. La seduta si terrà presso la Sala Masciarelli del Comune di Pescara. Alla 

seduta della Conferenza è altresì invitata la Ditta richiedente o suo delegato, per l'illustrazione del progetto di che trattasi. 

Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere 

definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di 

competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Tali 

determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le 

modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini 

dell’assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un 

vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte 

per la migliore tutela dell'interesse pubblico. L'eventuale mancata partecipazione, ovvero mancanza di espressione di 

parere o l’espressione di un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza, 

equivalgono ad assenso senza condizioni.  

Copia del presente atto di convocazione, unitamente al progetto tecnico sono depositati presso il Servizio SUE del 

Comune di Pescara a cui i soggetti invitati potranno rivolgersi per chiarimenti e/o informazioni (arch. Isabel D’Ercole – 

isabel.dercole@comune.pescara.it). Il presente atto è altresì pubblicato all’albo-online e sul sito internet del Comune di 

Pescara. 

 

Si confida nella massima collaborazione e si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente del Settore Sviluppo Economico 

Arch. Francesco Chiavaroli 
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