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PROVINCIA DI CHIETI 
P.ZA S. FRANCESCO 12 

 
SETTORE II - URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI -  AMBIENTE 
TEL. 0871/ 8086242-11-14   - FAX 0871/8086240  
E_MAIL urbanistica@guardiagrele.gov.it  
PEC  comune.guardiagrele@pec.it  

 
Protocollo n. 11517  del 05/06/2018 

 
 

Alla REGIONE ABRUZZO 
Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio  

e Politiche Ambientali 
Servizio Gestione Rifiuti 

Via Passolanciano 75 – 65124 PESCARA 
dpc026@pec.regione.abruzzo.it 

 
Alla PROVINCIA DI CHIETI 

 Settore 3 - Servizio Ambiente - Servizi Tecnici+ 
protocollo@pec.provincia.chieti.it 

 
All’ARTA ABRUZZO 

DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI 
Via Spezioli 52 – 66100 CHIETI 
dist.chieti@pec.artaabruzzo.it 

 
All’AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 

LANCIANO – VASTO – CHIETI 
Dipartimento di Prevenzione 

Via Nicolini 66100 CHIETI 
prevenzione.chieti@pec.asl2abruzzo.it 

 

Alla ditta 

API – ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.  

apianonima@pec.gruppoapi.com  

Sequas Ingegneria srl - Via Cosseria, 2 - 00192 Roma  

sequas-ambiente@pec.it  

ACR di Reggiani Albertino  

acrspa@arubapec.it  

 

ai  cointeressati  

- sig. omissis 

- Sig. omissis)  

Sig. omissis)  
 

Al Sindaco – SEDE  
 

Al Responsabile Servizio igiene pubblica del Comune – Polizia Municipale-SEDE    

 

P.C  AL  SUAP SANGRO AVENTINO  

suapediliziasangro@pec.it   
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Oggetto: Seconda convocazione conferenza simultanea sincrona  (L.241/1990, art. 14-ter) relativa a intervento per 
“Smantellamento Impianto di distribuzione carburanti” da parte della Ditta ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
e Responsabile del Settore II 

 

In relazione ai lavori della conferenza dei servizi indetta e convocata in data 24/04/2018  per  l’esame del progetto di 

“Smantellamento Impianto di distribuzione carburanti” da parte della Ditta ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA,  

trasmette l’unita copia del verbale della conferenza del 31 maggio 2018. 

Considerato  che : 

 alla prima  conferenza  erano assenti gli enti terzi coinvolti e nessun parere è pervenuto ; 

 i lavori della conferenza dovranno necessariamente concludersi entro novanta giorni dalla data della prima 

riunione ovvero entro il 29 agosto 2018 ; 

 

convoca 

la seconda Conferenza dei servizi per la conclusione del procedimento  

per il giorno 20 agosto 2018  alle ore 10,00, presso gli uffici di questo Settore; 

 

Si invitano gli Enti che non hanno ancora espresso parere a farlo nei termini della convocazione della conferenza 

ricordando i quesiti posti nella prima convocazione ovvero : 

 se vi siano i presupposti e le condizioni di sicurezza e di igiene e salute pubblica per consentire  all’API di 

procedere comunque allo smantellamento definitivo dell’attività tramite  l’inertizzazione in loco dei serbatoi 

dismessi ovvero attendere che sia individuata la sorgente contaminante ed attivata la MISE e predisposta la 

caratterizzazione del sito; 

 se invece il mantenimento in loco dei serbatoio dismessi possa determinare l’insorgere di problematiche 

ambientali e di salute pubblica e di sicurezza tali da non consentire quanto richiesto ma procedere alla 

completa rimozione dei serbatoi; 

 quali siano gli studi e approfondimenti ambientali per determinare il perimetro dell’area contaminata da 

superamenti CSC e determinare la sorgente contaminante  e i possibili responsabili  per la MISE e 

caratterizzazione dell’area . 

 

Gli enti coinvolti vorranno indicare il loro avviso, se ritenuto del caso, oltre gli specifici quesiti posti . 

 

 

 

I diretti interessati ed i cointeressati al procedimento inviano i documenti integrativi indicati nel verbale della prima 

conferenza entro giorni trenta dal ricevimento a tutti i destinatari della presente . 

 

Ai sensi del comma 7 dell’art. 14-ter L. 241/90, all'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine del 29 

agosto 2018,  l'amministrazione procedente ovvero il Comune adotta la determinazione motivata di conclusione della 
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conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle 

amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera 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 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o 

riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. 

 

La presente compreso il verbale della conferenza del 31/05/2018  sono trasmessi al Messo Comunale per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio  fino al 20 agosto 2018  ed è pubblicata sul sito www.comune.guardiagrele.ch.it  

 

Guardiagrele, 5 giugno 2018  

Il Responsabile del Settore I 

e del procedimento  

                          arch. Rosamaria Brandimarte  
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