
 

 

Prot. n. RA0047837                                              Chieti  22.09.2016 

 

 

Alla Provincia di Chieti 

A tutti i Comuni della Provincia di Chieti 

A tutti gli Sportelli Unici per l’Edilizia della Provincia di Chieti 

Ai SUAP della Provincia di Chieti 

Al Servizio Genio Civile Regionale di Chieti  

Agli Ordini Professionali 

Ai Centri di Assistenza in Agricoltura 

e, p.c., 

Al Dipartimento Sviluppo Rurale e della Pesca 

Al Comando Provinciale CFS Chieti 

Al Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA 

Al Parco Nazionale della Majella 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Comunicazione nuovo indirizzo PEC del Servizio Territoriale per  l’Agricoltura 

               Abruzzo Sud DPD026 Chieti – dpd026@pec.regione.abruzzo.it -. 
 

 

 Facendo seguito alla precedente analoga comunicazione datata 21 marzo 2016, prot. n. RA 

63289,   che ad ogni buon conto si allega in copia alla presente, si informa che, a seguito del riassetto 

organizzativo e funzionale delle strutture amministrative della Regione Abruzzo, sono stati attivati i 

nuovi indirizzi di Posta Elettronica Certificata  dei Servizi regionali. 

 Il nuovo indirizzo PEC di questo Servizio è il seguente: dpd026@pec.regione.abruzzo.it in 

sostituzione di quello in uso finora (sipa.chieti@pec.regione.abruzzo.it) che sarà ancora operativo per 

un breve periodo transitorio. Pertanto le nuove istanze dirette a questo stesso Servizio dovranno essere 

inviate al nuovo indirizzo PEC sopra specificato. Ai fini di una sollecita e regolare istruttoria delle 

richieste presentate, si rinnova l’invito ai soggetti diretti in indirizzo a prestare la massima attenzione 

nell’inoltro della corrispondenza avendo cura di riportare l’esatta denominazione del Servizio 

Territoriale S.T.A. per l’Agricoltura Abruzzo Sud DPD026 – Chieti, poiché   continuano tuttora a 

pervenire comunicazioni dirette a Servizi che sono stati da tempo soppressi.  

 Si coglie inoltre l’occasione per ricordare ai soggetti in indirizzo che, anche se è stata  rinviata 

di qualche mese la piena attuazione del processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, 

questo Servizio sta implementando le  correlate iniziative per cui si ribadisce l’invito agli Enti ed alle 

Istituzioni in indirizzo, al fine di conseguire al più presto gli obiettivi preventivati e di snellire l’iter 

dei provvedimenti  a vantaggio dell’utenza, di inoltrare tutte le istanze e le comunicazioni mediante 

invio telematico. Si prega infine di garantire la più ampia diffusione dei contenuti della presente 

comunicazione. 

Cordiali Saluti        

     

          Il Dirigente del Servizio 

                                Dott. Fausto Fanti 
           

                                                                                                              Firmato Digitalmente 

    

G I U N T A  R E G I O N A L E  D ’ A B R U Z Z O  
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA  

SERVIZIO TERRITORIALE per l’AGRICOLTURA ABRUZZO SUD DPD026 
  Via A. Herio, 75 – 66100 Chieti –0871/345432 -345436 0871/ 330610  

 PEC: dpd026@pec.regione.abruzzo.it; PEO: dpd026@regione.abruzzo.it  
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