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ALLEGATO “A” 

AVVISO DI DEPOSITO 
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DPE 

SERVIZIO PORTI, AEROPORTI E DIGHE – DPE003 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATA: 

- la Determina n. DPE003/8 del 06/03/2019 avente all’oggetto “Procedimento di Valutazione 
Ambientale Strategica V.A.S. del Piano Regolatore Portuale di Giulianova”, con la quale sono 
state individuate “[…] le Autorità coinvolte nella procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica V.A.S. del Piano Regolatore Portuale di Giulianova come segue, ed in particolare 

La Regione Abruzzo: 

• attraverso il Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Governo del Territorio 
e Politiche Nazionali, è l’Autorità Competente di cui alla lettera p) comma 1 art. 5 del 
D. Lgs. 152/06 e s.m.i. cioè (“la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del 
provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato”); 

• è individuata nel Consiglio Regionale, tramite il Servizio Porti, Aeroporti e Dighe del 
Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, quale Autorità Procedente di cui alla lettera 
q) comma 1 art. 5 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., cioè (“la pubblica amministrazione che 
recepisce, adotta o approva il piano-programma”). 

L’Ente Porto Giulianova è il Proponente di cui alla lettera r) comma 1 art. 5 del D. Lgs. 
152/06 e s.m.i., cioè “il soggetto pubblico o privato che elabora il piano-programma soggetto 
alle disposizioni del presente decreto”; 

DATO ATTO che l’Ente Porto Giulianova, con Delibera di Consiglio n°5 del 25/03/2020, ha:   

• approvato il Rapporto Ambientale e la Sintesi Non Tecnica della Valutazione 
Ambientale Strategica del Piano Portuale di Giulianova; 

• trasmesso alla Regione Abruzzo, Servizio Porti, per le successive fasi di evidenza 
pubblica di cui alla Determina Dirigenziale DPE 003/008 del 6 marzo 2019 e all’art. 13 
parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, gli elaborati del Piano Regolatore Portuale di 
Giulianova; 

RENDE NOTO 

ai fini degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che la Proposta di Piano Regolatore 
Portuale di Giulianova, il Rapporto Ambientale e Sintesi Non-Tecnica, considerata l’attuale fase 
emergenziale, sono depositati per la libera consultazione presso: 

• l’UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GIULIANOVA, Lungomare Spalato, n. 1 - 
64021 Giulianova (TE); 

• gli uffici dell’ENTE PORTO GIULIANOVA, Lungomare Spalato - 64021 Giulianova (TE); 
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• sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, dell’Ufficio Circondariale Marittimo di 
Giulianova, dell’Ente Porto Giulianova, ai seguenti links: 

http://www2.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=vasSportelloInfo&servi
zio=xList&stileDiv=mono&template=default&b=valAmbSt11 

http://www.guardiacostiera.gov.it/giulianova/Documents/PIANO%20REGOLATORE%
20PORTO%20DI%20GIULIANOVA.pdf 

https://www.enteportogiulianova.it/2020/04/06/nuovo-piano-regolatore-portuale-di-
giulianova/ 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., il deposito degli elaborati 
relativi alla proposta di Piano Regolatore Portuale di Giulianova e alla proposta di Rapporto 
Ambientale e Sintesi Non Tecnica (VAS) avrà la durata di sessanta (60) giorni consecutivi 
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A.T. 

Le osservazioni riguarderanno solo ed esclusivamente, il Rapporto Ambientale e la Sintesi Non 
Tecnica della proposta di Piano Regolatore Portuale di Giulianova. 

Le eventuali osservazioni potranno pervenire: 

• al Dipartimento Territorio-Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali, Via Via Salaria 
Antica Est, n.27 – 67100 L’Aquila o tramite pec all’indirizzo 
dpc002@pec.regione.abruzzo.it, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di 
pubblicazione sul B.U.R.A.T. del presente avviso; 

• al Dipartimento Infrastrutture e Trasporti - Servizio Porti, Aeroporti e Dighe, Via 
Catullo, n. 39 – 65127 Pescara o tramite pec all’indirizzo 
dpe003@pec.regione.abruzzo.it, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di 
pubblicazione sul B.U.R.A.T. del presente avviso. 

Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio, pertanto quelle che 
pervenissero oltre il termine sopraindicato non saranno prese in considerazione. 

Si precisa, che la suddetta tempistica decorre dal termine di sospensione dei 
procedimenti previsto dall'art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti 
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) del D.L. 17 marzo 2020, n. 
18 e s.m.i.. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DPE003 
Porti, Aeroporti e Dighe 

Dott. Ing. Paolo D’INCECCO 
20200424
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