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PROTOCOLLO n.785 / 2022 del 17.01.2022 (Arrivo) 

Categoria: 10 Classe: 9 

 

 

Mittente: cp-ortona@pec.mit.gov.it 

Destinatario: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 

 

OGGETTO 

Protocollo nr: 978 - del 17/01/2022 - CPORT - Capitaneria di Porto di Ortona 

Rivisitazione/Adeguamento/Variazione della normativa Tecnica di  Attuazione dei Progetti Guida e delle 

Tavole di Zonizzazione del P.R.G.  vigente con adeguamenti cartografici - Indizione conferenza dei servizi a  

seguito adozione. 

 

TESTO 

Invio di documento protocollatoOggetto: Protocollo nr: 978 - del 17/01/2022 - CPORT - Capitaneria di Porto 

diOrtona Rivisitazione/Adeguamento/Variazione della normativa Tecnica diAttuazione dei Progetti Guida e 

delle Tavole di Zonizzazione del P.R.G. vigentecon adeguamenti cartografici - Indizione conferenza dei 

servizi a seguitoadozione.Data protocollo: 17/01/2022Protocollato da: CPORT - Capitaneria di Porto di 

OrtonaAllegati: 3 

 

ACCETTAZIONI / CONSEGNE 

 

ALLEGATI 

● cport.registro ufficiale.2022.0000978.pdf 

● risposta+circomare+vasto+731.13-01-2022.pdf 

● segnatura.xml 

 



 
Ministero  

delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Capitaneria di Porto di Ortona 

 

Ortona   
Tel. 0859063290 (int. 635-619) Fax. 0859061461 
EMAIL:  cportona@mit.gov.it  PEC: cp-ortona@pec.mit.gov.it  
INDIRIZZO: Via del Porto, 7 – 66026 Ortona (CH) 

 

   
  Al 

 
 
 

 

COMUNE DI CASALBORDINO 
IV SETTORE  
GESTIONE DEL TERRITORIO E 
USI CIVICI  
protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 

 
 

Servizio: Personale marittimo  
Sezione: Demanio/Contenzioso  

 

Indirizzo telegrafico: COMPAMARE ORTONA 
 

Titolario n. 06.04.02 - Allegati: 1  

  

        Argomento: Rivisitazione/Adeguamento/Variazione della normativa Tecnica di 

Attuazione dei Progetti Guida e delle Tavole di Zonizzazione del P.R.G. 

vigente con adeguamenti cartografici – Indizione conferenza dei servizi a 

seguito adozione. 

 
 

 

 

 

 

 
 
(Spazio riservato 
a protocolli, visti e 
decretazioni) 

 

 

A seguito conferenza dei servizi in argomento indetta da Codesta 

Civica Amministrazione e trasmessa  con la nota n. 19241 del 15.12.2021,  

questo ufficio ha interessato il dipendente Ufficio Circondariale Marittimo di 

Vasto, territorialmente competente, il quale si  è espresso con la nota prot. 

339 in data 13.01.2022, che si allega, il quale esaminando la 

documentazione relativa al procedimento, ha appurato che le  opere da 

realizzarsi non interessano il pubblico demanio e, ravvisando pertanto, di  

non dover esprimere alcun parere di competenza.- 

  

   

 

  (*) IL COMANDANTE 
 C.F. (CP) Francesco SCALA 

*(documento sottoscritto con firma digitale 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art. 21) 

 

 
  

 

Firmato Digitalmente da/Signed by:

FRANCESCO SCALA

In Data/On Date:

lunedì 17 gennaio 2022 10:28:09
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Argomento: Rivisitazione/Adeguamento/Variazione della normativa Tecnica di 
Attuazione dei Progetti Guida e delle Tavole di Zonizzazione del P.R.G. 
vigente con adeguamenti cartografici – Indizione conferenza dei servizi a 
seguito adozione. 

 

Spazio riservato a 
protocolli, visti e 
decretazioni) 
 

 
 

Riferimento: foglio prot. n. 27669 del 17.12.2021. 

 

In relazione a quanto richiesto con il foglio in riferimento, si 
rappresenta che questo Comando analizzando la documentazione 
relativa al procedimento fornita dal Comune di Casalbordino, ed a 
seguito delle informazioni acquisite dall’Arch. Laura D’Alessandro, 
incaricato all’elaborazione della normativa Tecnica di 
Attuazione dei Progetti Guida e delle Tavole di Zonizzazione del P.R.G. 
del Comune di Casalbordino con adeguamenti cartografici, è stato 
appurato che le aree in questione non comprendono il pubblico demanio 
marittimo e soprattutto non prevedono sullo stesso opere da realizzarsi 
in quanto gli elaborati hanno trattato, come si evince dall’allegata 
Relazione illustrativa generale, esclusivamente le seguenti 
argomentazioni: 
a) rivisitazione, con adeguamento alla normativa vigente, della

“Normativa Tecnica, i Progetti Guida e le Tavole di Zonizzazione del 
Piano Regolatore Generale” vigente con gli annessi studi cartografici, 
(R.E.C. ecc.);  

b) redazione, in linea con la normativa vigente, di un nuovo “Piano
Attuativo della Zona Artigianale Commerciale”;  

c) redazione di un nuovo “Regolamento Commerciale” in conformità 
con il disposto di cui alla L.R. 23/2018.  
   

Alla luce di quanto sopra, a sommesso parere dello Scrivente, non 
si ravvisano pareri di competenza da dover esprimere in seno all’indetta 
conferenza di servizi. 

 
Si resta a disposizione per ogni più utile chiarimento in merito. - 

 
IL COMANDANTE 

T.V. (CP) Stefano VARONE 
* (documento sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 art. 21) 
 

 
Ministero  

delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 
 

Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto 

 
Sezione: Tec./Op./Amm.va - Ufficio: Demanio 

Indirizzo telegrafico: CIRCOMARE VASTO 

 

Titolario N. 01.08.02 - Allegati: // 

66054 - Vasto, data del protocollo 
P.d.C.: ufficio demanio - tel.  0873310340 int.710 -741 
Email: ucvasto@mit.gov.it  - Pec: cp-vasto@pec.mit.gov.it 
 
  

 
 
 

Alla  CAPITANERIA DI PORTO 
Serv. Personale Marittimo 
Sezione Dem - Amb. – C.so 
66026 - ORTONA (CH) 

 

Firmato Digitalmente da/Signed by:

STEFANO VARONE

In Data/On Date:

mercoledì 12 gennaio 2022 13:26:41
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