Settore III - Area Tecnica
Servizio Urbanistica e Ambiente, LL.PP. e Patrimonio
Tel. 0864/6192.202 – Fax 0864/6192.222
PEC: protocollo.roccaraso@pec.it – E-mail: paolo.diguglielmo@comune.roccaraso.aq.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
dell’Abruzzo
sabap-aq-te@mailcert.beniculturali.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

DITTA: F.A.E.R.R. S.A.S. DI RUDI DI VITTO E C.
PROGETTO: Progetto di miglioramento e ampliamento della struttura ricettiva del complesso turistico sito in
Località Aremogna denominato Coppo dell'Orso
OGGETTO: Richiesta parere di Verifica di Assoggettabilità a valutazione Ambientale Strategica (art. 12,
D.Lgs 6 giugno 2006, n. 152). Riscontro a nota prot. 14202 del 16/09/2021, in atti dell’Ente al
prot. 8616 del 17/09/2021. Decisione per la conclusione Verifica Assoggettabilità.
Premesso che:

con istanza pervenuta al protocollo informatico del Comune di Roccaraso in data 24 giugno 2021 Prot.
n°5883, la Ditta F.A.E.R.R. S.A.S. DI RUDI DI VITTO E C. ha inoltrato il “Progetto di miglioramento e
ampliamento della struttura ricettiva del complesso turistico sito in Località Aremogna denominato
Coppo dell'Orso”

con Determinazione Dirigenziale n. 84 (338 Reg. Gen.) del 17/08/2021 il Comune di Roccaraso ha
avviato la “Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, approvazione Rapporto Preliminare art. 12 D.
Lgs. 152/2006 ed individuazione elenco delle autorità con competenza ambientale (ACA)", ed inoltre ha:
 avviato, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06, in qualità di autorità competente, la procedura di
verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del “Progetto di
miglioramento e ampliamento della struttura ricettiva del complesso turistico sito in Località
Aremogna denominato Coppo dell'Orso”;
 approvato il “Rapporto Preliminare Ambientale di Verifica di Assoggettabilità a VAS”, redatto da
Altevie srl, con sede legale in Via F. Crispi, 19b, 67100 L’Aquila (AQ), rimesso a mezzo PEC in data
24/06/2021 ed acquisito al prot. 5883 in pari data;
 preso atto che, ad esito dello svolgimento delle analisi del succitato rapporto preliminare di verifica
di assoggettabilità, nelle Conclusioni e Motivazioni del succitato studio, si è “ritenuto di non dover
sottoporre il progetto di che trattasi alla Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (art.
6 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
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 individuato i soggetti competenti in materia ambientale (ACA) ai quali inviare, ai sensi dell’art. 12
comma 2 del D.Lgs. 152/06, detto Rapporto Preliminare, per l'ottenimento dei pareri nei
successivi 30 giorni dall'invio;
 stabilito, in virtù di quanto sopra richiamato che, trascorsi i termini di cui all’art. 12 comma 2 del
D.lgs. 152/06, il Comune di Roccaraso, in qualità di autorità competente e procedente, procederà
secondo i commi 3 e 4 del succitato art. 12, emettendo provvedimento motivato di esclusione di
detto Progetto dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 stesso, riservandosi
di procedere, successivamente alla conclusione di detta procedura, con l’aggiornamento del
Rapporto Ambientale della Variante Generale al PRG, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 44 del 20/11/2020, in modo tale da ricomprendere le nuove previsioni per la zona, in
sostituzione di quelle previste nella Variante Generale al PRG;
con prot. 7620 del 17/08/2021 ha chiesto alle Autorità competenti in materia ambientale (ACA) in
indirizzo, di esprimere il proprio parere ai sensi e nei termini previsti dall’art. 12 comma 2 del D.Lgs.
152/06 come modificato dal comma 1 dell’art.28 lettera a) del D.L. n.77/2021: “2. L’autorità competente
in collaborazione con l’autorità procedente, individua i soggetti competente in materia ambientale da
consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per acquisire il parere. Il
parere è inviato entro trenta giorni all’autorità competente ed all’autorità procedente.”, onde consentire
al Comune di Roccaraso, in qualità di autorità competente e procedente, di concludere la procedura
secondo le modalità dei commi 3 e 4 del succitato art. 12.





sono pervenuti i seguenti pareri:
- Regione Abruzzo - DPC – Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali prot.359616 del
08/09/2021 agli atti comunali con prot. 8301 del 08/09/2021;
- Regione Abruzzo - DPD – Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca prot.366631 del
14/09/2021 agli atti comunali con prot. 8526 del 14/09/2021;
- ARTA Abruzzo – Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente prot.8619 del 17/09/2021 agli atti
comunali con prot. 8619 del 17/09/2021;
- ASL 1 Abruzzo prot.0194377 del 08/09/2021 agli atti comunali con prot. 8300 del 08/09/2021;
tutti unanimi nel ritenere che il progetto non è da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica;


-

gli altri Enti invitati:
Regione Abruzzo – DPA – Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa;
Regione Abruzzo – DPH – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio;
Provincia dell’Aquila – Settore Ambiente, Servizio Analisi e Valutazioni Ambientali;
ATO Abruzzo - Ersi Abruzzo;
Ente Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise;
Ente Parco Nazionale Parco Maiella;
Autorità dei Bacini di rilevo regionale dell’Abruzzo e del bacino interregionale del fiume Sangro;
Comando Regionale Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise;
Comando Provinciale Carabinieri Forestale – L’Aquila;
non hanno espresso parere e per i quali si applica il comma 4 dell’art.14bis della L. 241/90;

atteso quanto sopra si rileva che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo
(SABAP) L’aquila/Teramo con parere prot. 14202 del 16/09/2021, in atti dell’Ente al prot. 8616 del
17/09/2021 ha ritenuto che il progetto fosse sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica;
fermo restando il principio di leale collaborazione tra Enti preposti alla tutela del paesaggio, in
considerazione del fatto che:
la VAS si espande in materia ambientale e nella principale valutazione degli impatti sulle matrici aria,
acqua e suolo;
i principali Enti aventi compito di valutare gli impatti sulle citate matrici, sono stati unanimi nel
ritenere che il progetto non è da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica;
il progetto sarà comunque sottoposto alla procedura di Autorizzazione Paesaggistica di cui all’art.
146 del D.Lgs 42/04;
ritenuto quindi di poter comunque concludere il procedimento avviato ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/06,
con l’esclusione dall’assoggettamento a VAS dell’opera di che trattasi, per le motivazioni riportate nella
verifica di assoggettabilità, con ciò vedendo comunque soddisfatte le motivazioni rese dalla Soprintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo (SABAP) L’aquila/Teramo con parere prot. 14202 del
16/09/2021, in atti dell’Ente al prot. 8616 del 17/09/2021, dando evidenza che le questioni poste verranno
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affrontate all’atto di richiesta di Autorizzazione Paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs 42/04, nella fase di
autorizzazione finale dell’opera stessa;
COMUNICA E RENDE NOTO CHE
in virtù di quanto in premessa e sopra esposto, trascorsi 30 giorni dal ricevimento della presente
comunicazione senza risposta da parte del Vs Ente, il Comune di Roccaraso, in qualità di autorità
competente e procedente in materia ambientale, possa procedere secondo i commi 3 e 4 del succitato art.
12, emettendo provvedimento motivato di esclusione di detto Progetto dalla valutazione di cui agli articoli da
13 a 18 del D.Lgs. 152/06 stesso.
Rimanendo a disposizione per eventuali informazioni e/o chiarimenti, si porgono i più Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del III Settore Area Tecnica
(Arch. Paolo Di Guglielmo)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.
3 del D.Lgs n. 39/93

DI GUGLIELMO PAOLO
COMUNE DI
ROCCARASO
Resp. III Settore Area Tecnica
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