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Messaggio di posta certificata

Il giorno 16/09/2021 alle ore 13:27:44 (+0200) il messaggio
"MIC|MIC_SABAP-CH-PE|16/09/2021|0014202-P - ROCCARASO -  F.A.E.R.R. S.A.S. DI RUDI DI VITTO E C. - 

Prot. 7620/2021 - 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 - 
DITTA: F.A.E.R.R. S.A.S. DI RUDI DI VITTO E C.#40316653#" è stato inviato da "mbac-sabap-ch-

pe@mailcert.beniculturali.it"

indirizzato a:

protocollo.roccaraso@pec.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: A5EEFBA5-D25D-A303-8FB3-505AA45CC320@telecompost.it

Oggetto: MIC|MIC_SABAP-CH-PE|16/09/2021|0014202-P - ROCCARASO - F.A.E.R.R. S.A.S. DI

RUDI DI VITTO E C. - Prot. 7620/2021 - 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 - DITTA: F.A.E.R.R. S.A.S. DI RUDI DI VITTO E C.#40316653#

Mittente: mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it

Data: 16/09/2021, 13:27

A: protocollo.roccaraso@pec.it

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: SABAP-CH-PE

Numero di protocollo: 14202

Data protocollazione: 16/09/2021

Segnatura: MIC|MIC_SABAP-CH-PE|16/09/2021|0014202-P
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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA 
Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951 

PEO: sabap-ch-pe@beniculturali.it; PEC: mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it 

 

 

Documento trasmesso tramite PEC ai sensi 

dell’art. 47 del DLgs 82 del 7 marzo 2005 

 
Ministero 

della cultura 
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA 

BELLE ARTI E PAESAGGIO 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO 

PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA 

 

Chieti 

 Al Comune di Roccaraso (AQ) 

protocollo.roccaraso@pec.it  

E PC  

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio per le Provincie di L’Aquila e 

Teramo 
sabap-aq-te@mailcert.beniculturali.it 

 
 

Risp. Prot. 7620 del  17/08/2021  

Class 34.43.04 

Rif. Vs. CLICCA QUI del  CLICCA 
Allegati CLICCA QUI  
Oggetto: Roccaraso (AQ) Variante al PRG del Comune di Roccaraso – Progetto di miglioramento e 

ampliamento della struttura ricettiva del complesso turistico sito in località Aremogna 

denominato Coppo dell’Orso - Richiesta parere di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione 

Ambientale Strategica ai sensi dell’art.12 comma 2 D.L.gs n.152/2006 e ss.  

Ditta: F.A.E.R.R. S.A.S di Rudi Di Vitto & C. 

Parere  

P 13102/21 

 

Con riferimento alla pratica 7620 pervenuta il 17/08/2021 e acquisita il 26/08/2021 al prot. 13102,  

questa Soprintendenza: 

 visti gli elaborati esplicativi del progetto; 

 analizzato il Rapporto Ambientale Preliminare redatto ai fini della verifica di assoggettabilità alla 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); 

 evidenziando come l’intervento in oggetto interessa una parte di territorio sottoposta a tutela 

paesaggistica ai sensi dell’art.136 comma 1 lettera d) del D.Lgs 42/2004, per effetto del 

D.M.20.10.1984, nonché tutelata per legge dall’ Art. 142 lettera d) e che interferisce con un 

complesso insieme di beni paesaggistici tutelati a più livelli, per i quali gli approfondimenti specifici 

devono evidenziare i caratteri peculiari meritevoli di conservazione, i detrattori eventualmente 

derivanti dall’attuazione a lungo termine, le previsioni per la salvaguardia e il recupero, anche 

attraverso interventi di mitigazione delle opere previste; 

 considerato che l’area interessata dal intervento in oggetto è individuata nel vigente Piano Regionale 

Paesistico della Regione Abruzzo come zona di Conservazione Parziale, nonché come Area di 

particolare complessità (art. 6 NTC del PRP);   

 considerato che, nonostante quanto evidenziato al punto tre di questa nota, nonché accennato a pag. 

46 del Rapporto Ambientale Preliminare, lo stesso Rapporto Ambientale ignora la presenza di 

territorio sottoposto a tutela paesaggistica (si veda quanto riportato a pag. 68); 
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 considerato che nel Rapporto Preliminare Ambientale è assente ogni verifica sugli effetti che la 

Variante in oggetto potrebbe produrre sul patrimonio paesaggistico;  

ritiene che 

in mancanza delle suddette valutazioni e approfondimenti nel Rapporto Ambientale Preliminare 

quest’ultimo debba essere assoggettato a V.A.S..  

In relazione alle carenze rilevate nel Rapporto Preliminare Ambientale, le stesse potranno essere sanate in 

fase di V.A.S., nella quale potranno essere approfonditi e valutati gli indicatori inerenti il patrimonio 

paesaggistico, analizzati i detrattori della componente paesaggio, infine verificate le eventuali ricadute 

positive che potrebbero derivare dalle azioni previste nei confronti dei beni tutelati.  

Si rappresenta che il presente parere non solleva dalla successiva richiesta di ulteriori pareri/autorizzazioni 

di competenza di questa Soprintendenza, sia ai sensi L.1150/42, sia del D. Lgs. 42/2004. In particolare, si 

ricorda che, ai fini dell’adozione della Variante al PRG, ai sensi dell’art. 16 c. 3 della L. 1150/42 e ss.mm.ii., 

dovrà comunque essere acquisito il parere di competenza di questa Soprintendenza.  

Responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 è il Direttore Rosaria 

Mencarelli 

 

IL FUNZIONARIO COMPETENTE 

ARCH. ENRICO M. CICCOZZI 
enricomaria.ciccozzi@beniculturali.it 

 

 

IL DIRETTORE 

Rosaria Mencarelli 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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