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Protocollazione Elettronica - Comune di Roccaraso - 066084 / H434 - Prov. (AQ)
Mittente:
Oggetto:
Data:
Ricevuto:
Allegati:
A:
CC:

"Per conto di: dpd021@pec.regione.abruzzo.it" <posta-certificata@telecompost.it>
POSTA CERTIFICATA: 0366631/21: Richiesta Parere di Verifica
14/09/2021, 16:23
14/9/2021, 16:23:33
postacert.eml (136 kB),
4867411.pdf (97,4 kB),
daticert.xml (2,1 kB)
protocollo.roccaraso@pec.it, urp@cert.provincia.laquila.it, mbac-sabap-aq@mailc [...]
coppodellorso@pec.it

Messaggio di posta certificata
Il giorno 14/09/2021 alle ore 16:23:31 (+0200) il messaggio
"0366631/21: Richiesta Parere di Verifica" è stato inviato da "dpd021@pec.regione.abruzzo.it"
indirizzato a:
urp@cert.provincia.laquila.it
parcomajella@legalmail.it
mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it
mbac-sabap-aq@mailcert.beniculturali.it
dist.laquila@pec.artaabruzzo.it
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
amministrazione@pec.asdgas.it
protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it
faq42579@pec.carabinieri.it
faq43934@pec.carabinieri.it
eneldistribuzione@pec.enel.it
protocollo@pec.ersi-abruzzo.it
coppodellorso@pec.it
legale.parcoabruzzo@pec.it
protocollo.roccaraso@pec.it
protocollo.saca@pec.it
telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: 6639D2CF-CE04-CEC4-0308-AFF472281D06@telecompost.it

Oggetto: 0366631/21: Richiesta Parere di Verifica
Mittente: dpd021@pec.regione.abruzzo.it
Data: 14/09/2021, 14:23
A: protocollo.roccaraso@pec.it, urp@cert.provincia.laquila.it, mbac-sabapaq@mailcert.beniculturali.it, mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it, parcomajella@legalmail.it,
legale.parcoabruzzo@pec.it, sede.centrale@pec.artaabruzzo.it, dist.laquila@pec.artaabruzzo.it,
protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it, protocollo@pec.ersi-abruzzo.it, protocollo.saca@pec.it,
amministrazione@pec.asdgas.it, eneldistribuzione@pec.enel.it, telecomitalia@pec.telecomitalia.it,
faq43934@pec.carabinieri.it, faq42579@pec.carabinieri.it
CC: coppodellorso@pec.it
Richiesta parere di Verifica di Assoggettabilità a valutazione Ambientale Strategica (art. 12,
D.Lgs 6 giugno 2006, n. 152) “Progetto di miglioramento e ampliamento della struttura ricettiva
del complesso turistico sito in Località Aremogna denominato Coppo dell'Orso”. Riscontro.

14/09/2021, 16:24

GIUNTA REGIONALE
Via Salaria Antica Est 27 - 67100 L’Aquila

tel. 0862/3631 – fax 0862/363486

Sito:web:territorio.regione.abruzzo.it

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SERVIZIO FORESTE E PARCHI
L’Aquila, 14/09/2021

Comune di Roccaraso
Settore III - Area Tecnica – Servizio
Urbanistica e Ambiente, LL.PP. e Patrimonio

protocollo.roccaraso@pec.it
paolo.diguglielmo@comune.roccaraso.aq.it
DPA - Dipartimento della Presidenza

dpa@pec.regione.abruzzo.it
DPC - Dipartimento Territorio e ambiente

dpc@pec.regione.abruzzo.it
Servizio Valutazioni Ambientali

dpc002@pec.regione.abruzzo.it
Servizio Gestione e Qualità delle Acque

dpc024@pec.regione.abruzzo.it
DPH - Dipartimento Sviluppo Economico –
Turismo

dph@pec.regione.abruzzo.it
Provincia dell’Aquila – Settore Ambiente,
Servizio Analisi e Valutazioni Ambientali

urp@cert.provincia.laquila.it
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio dell’Abruzzo

mbac-sabap-aq@mailcert.beniculturali.it
mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it
Parco Nazionale della Maiella

parcomajella@legalmail.it
Parco Nazionale Lazio Abruzzo Molise

legale.parcoabruzzo@pec.it
ARTA Abruzzo
Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente

sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
dist.laquila@pec.artaabruzzo.it

GIUNTA REGIONALE
Via Salaria Antica Est 27 - 67100 L’Aquila

tel. 0862/3631 – fax 0862/363486

Sito:web:territorio.regione.abruzzo.it

ASL 1 Abruzzo

protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it
ATO Abruzzo - Ersi Abruzzo

protocollo@pec.ersi-abruzzo.it
SACA SpA

protocollo.saca@pec.it
Alto Sangro Distribuzione Gas

amministrazione@pec.asdgas.it
Enel Distribuzione Spa

eneldistribuzione@pec.enel.it
Telecom Italia SpA

telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Comando Regionale Carabinieri Forestale
Abruzzo e Molise

faq43934@pec.carabinieri.it
Comando Provinciale Carabinieri Forestale –
L’Aquila

faq42579@pec.carabinieri.it
e p.c.

F.A.E.R.R. S.A.S. DI RUDI DI VITTO E C.

coppodellorso@pec.it
Sindaco Comune di Roccaraso

sindaco@comune.roccaraso.aq.it
Segretario Comunale Comune di Roccaraso

marisa.damico@comune.roccaraso.aq.it

OGGETTO: Richiesta parere di Verifica di Assoggettabilità a valutazione Ambientale Strategica (art.
12, D.Lgs 6 giugno 2006, n. 152) “Progetto di miglioramento e ampliamento della struttura ricettiva
del complesso turistico sito in Località Aremogna denominato Coppo dell'Orso”. Riscontro.

In riferimento alla procedura di VAS di cui all’oggetto, si evidenzia quanto segue.
La proposta di variante prevede l’ampliamento puntuale della zona omogenea “F2 - Attrezzature
sciistiche” su un’area di circa 9 ha, e costituisce un aumento del 1,04% dell’intera area omogenea F2

GIUNTA REGIONALE
Via Salaria Antica Est 27 - 67100 L’Aquila

tel. 0862/3631 – fax 0862/363486

Sito:web:territorio.regione.abruzzo.it

(estesa per circa 8.65 km2).
Gli interventi programmati, sono costituiti da:
- costruzione di un piccolo lago collinare cui destinare funzioni di ricarica per l’esistente sistema di
innevamento programmato del parco divertimenti “Coppo dell’Orso”,
- realizzazione di una pista per sciatori con partenza localizzata in prossimità dello sbarco della stazione
di monte della seggiovia triposto ad ammorsamento permanente (ex RM40) di cui si prevede il
riposizionamento (INTERVENTO 3) e arrivo posto in corrispondenza delle altre piste esistenti
all’interno del parco divertimenti “Coppo dell’Orso”;
- realizzazione di una seggiovia triposto ad ammorsamento permanente, riposizionamento della
seggiovia ex RM30 “Piano dell’Aremogna – Pallottieri”.
L’area in esame:
- è esterna ad aree protette e Siti Natura 2000;
- ricade all’interno delle zone sottoposte a Vincolo Idrogeologico (R.D.L. 30 dicembre 1923 n°3267),
interessando anche delle aree boscate;
- ricade all’interno delle aree individuate dal PATOM per la tutela dell’Orso Bruno Marsicano.
Tali aspetti sono stati trattati nel Rapporto Preliminare Ambientale.
Per quanto sopra, tenuto conto che in fase di progettazione le opere dovranno essere sottoposte alle
autorizzazioni di cui alla L.R. 3/2014 con particolare riguardo ai contenuti dell’art. 31, al RD 1766/27, al
Reg. 332/28 alla LR25/88 e ritenuto che in riferimento all’area PATOM, il proponente, dovrà valutare, di
concerto con l’Autorità Competente, la possibilità di sottoporre le stesse a procedura Valutazione di
Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e ss.mm.ii.; per quanto di competenza e fatte salve altre considerazioni
da parte degli Enti in indirizzo, questo Servizio, ritiene che la Variante in oggetto possa essere esclusa
dalla procedura di VAS ai sensi dell’art. 13 e successivi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
Distinti saluti
BELMAGGIO
SABATINO
DIRIGENTE
REGIONALE
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13:46:33 UTC

