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                                                                                    Addì,…… 05/02/2014………………… 
 
 

Al Comune di Guardiagrele 
Responsabile del Settore IV e dello S.U.E. 

arch. Rosamaria Brandimarte 
invio unicamente a mezzo PEC agli indirizzi:  

comune.guardiagrele@pec.it 
urbanistica@comune.guardiagrele.ch.it 

 
all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambientale  

Distretto Provinciale di Pescara  
Via Marconi, 51- 65010 Pescara 

invio unicamente a mezzo PEC agli indirizzi: 
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it 

dist.pescara@pec.artaabruzzo.it 
 

Alla ASL Dipartimento di Prevenzione 
Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

Via Nicolini, 6 - 66100 Chieti 
invio unicamente a mezzo PEC all’indirizzo: 

prevenzione.chieti@pec.asl2abruzzo.it 
 
 
OGGETTO: Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2011 e ss.mm. e 
ii. Integrazione documentazione come da Verbale della CONFERENZA DI SERVIZI del 
09.01.2014. 
 
  La sottoscritta società "Royal soft S.r.l." con sede in Guardiagrele, Vicolo Addolorata 16, 
(Codice Fiscale - Partita IVA e numero di iscrizione all'Ufficio del Registro delle Imprese di Chieti: 
01853410692 - R.E.A.: 134075), in persona dell’amministratore unico e rappresentante legale Sig. 
Simone Ferrara, nato il 17/05/1993 a Guardiagrele (CH) e residente nel comune di Guardiagrele 
(CH) in via Colle Granaro n. 189,  codice fiscale  FRRSMN93E17E243C, documento d’identità n. 
AT9196012 rilasciato da Comune di Guardiagrele (CH), con riferimento alle risultanze del Verbale 
della CONFERENZA DI SERVIZI tenutasi il 09.01.2014 relativamente al progetto di 
"Realizzazione di un campo eolico della potenza di 195 kWp e delle rispettive opere annesse" 
sito in località San Biase, comunica quanto di seguito riportato. 
  Nel richiamato verbale è riportato, fra l’altro, quanto segue: 
<<Si prescrive: 
Alla comunicazione dell'avvio dei lavori dovrà essere presentata idonea fideiussione assicurativa 
(2% importo dell'opera su computo metrico e stima da presentare) a garanzia della dismissione 
dell'impianto e ripristino del sito. A riguardo è richiesta la presentazione di computo metrico e 
stima dei lavori di realizzazione, descrizione dettagliata delle opere di dismissione dell'impianto e 
di ripristino.>>. 
  In evasione delle prescrizioni suddette, si rimette in allegato: 

1) computo metrico e stima dei lavori di realizzazione, a firma del tecnico; 
2) descrizione dettagliata delle opere di dismissione dell'impianto e di ripristino, a firma del 

tecnico. 
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  E’ in corso di predisposizione la fideiussione assicurativa (2% importo dell'opera su 
computo metrico e stima) a garanzia della dismissione dell'impianto e ripristino del sito; essa verrà 
inviata non appena sarà disponibile. 
                                                                                                    Royal Soft Srl 
                                                                                            L’Amministratore Unico  
                                                                                                  Simone Ferrara 

                                                                                          






























