DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO
Numero 157 Del 31-12-21
Reg. generale 556

OGGETTO:

Progetto di miglioramento e ampliamento della struttura ricettiva del
complesso turistico sito in Località Aremogna denominato Coppo
dell'Orso Conclusione verifica di assoggettabilità a VAS, art. 12 commi 3 e
4, D. Lgs. 152/2006. DITTA: F.A.E.R.R. S.A.S. DI RUDI DI VITTO E C.

Il sottoscritto Rag. Colantoni Carlo, responsabile del servizio finanziario, appone il visto
di regolarità contabile ai sensi dell’ art. 151, comma 4, del D.Lgsl 18.8.2000, n.267 e ne
attesta la copertura finanziaria.
ROCCARASO, lì_____________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

_______________________________
____________________________________________________________________________

Impegno n.. _________Liquidazione n. _________Mandato n. _______________
Accertamento n. ________ Ordinativo n.________ Stip. Mese________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
 con istanza al protocollo informatico del Comune di Roccaraso in data 24 giugno 2021 Prot.
n°5883, è pervenuto il "Progetto di miglioramento e ampliamento della struttura ricettiva del
complesso turistico sito in Località Aremogna denominato Coppo dell'Orso. Avvio 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)";
 con Determinazione Dirigenziale n. 84 (338 Reg. Gen.) del 17/08/2021 il Comune di
Roccaraso 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;
 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 pec 17.08.2021 prot. 7620 il Comune di Roccaraso, in qualità di autorità procedente e
competente, ha consultato le seguenti Autorità Ambientali sul rapporto preliminare:
Regione Abruzzo:
DPA - Dipartimento della Presidenza
dpa@pec.regione.abruzzo.it
DPC - Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
dpc@pec.regione.abruzzo.it
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
Servizio Gestione e Qualità delle Acque
dpc024@pec.regione.abruzzo.it
DPD - Dipartimento Agricoltura
dpd@pec.regione.abruzzo.it
Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio
dph004@pec.regione.abruzzo.it
dph@pec.regione.abruzzo.it
Provincia dell’Aquila – Settore Ambiente,
Servizio Analisi e Valutazioni Ambientali
urp@cert.provincia.laquila.it
Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo
mbac-sabap-aq@mailcert.beniculturali.it
mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it
PNM – Parco Nazionale della Maiella
parcomajella@legalmail.it
PNALM - 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
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
chiedendo 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.
Allegando:
- copia digitale della Determinazione Dirigenziale n. 84 (338 Reg. Gen.) del 17/08/2021
completa di Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS (disponibile mediante download
dal link sotto indicato).
- copia completa degli elaborati costituenti la proposta progettuale di che trattasi.
Ai fini di cui sopra, si è specificato da ultimo che:
a) entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inviata via pec il 17.08.2021 prot.
7620, le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni,
congruamente motivate, formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove
possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'ottenimento
dell'assenso; le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso andavano espresse in modo chiaro ed analitico, specificando se
sono relative ad un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto
amministrativo generale, ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela
dell'interesse pubblico;
b) la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di 30 giorni dal
ricevimento della presente richiesta inviata via pec, ovvero la comunicazione di una
determinazione priva dei requisiti di cui al punto precedente, equivalevano ad
assenso senza condizioni.
Ai sensi degli artt. 7 ed 8 della L. 241/90, si precisava che:
- l’oggetto del procedimento promosso è costituito dalla richiesta di parere ai sensi dell’art.12
del D,Lgs 152/2006, per il "Progetto di miglioramento e ampliamento della struttura
ricettiva del complesso turistico sito in Località Aremogna, Roccaraso, denominato
Coppo dell'Orso", in Variante puntuale al PRG del Comune di Roccaraso, proposto dalla
ditta "F.A.E.R.R. sas di Rudi Di Vitto & C.", con sede legale in Via Bonaventura Trilli, n.2,
67037, Roccaraso;
- l’amministrazione competente è il Comune di Roccaraso;
- l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria è il Settore III – Area Tecnica, Servizio
Urbanistica, ed in particolare il sottoscritto Arch. Paolo Di Guglielmo, Responsabile del
Settore per effetto del Decreto Sindacale n. 16 del 01/07/2021;
- il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Paolo Di Guglielmo, in servizio presso l’Ufficio
Urbanistica
di
questo
Ente,
Responsabile
del
Procedimento,
email:

paolo.diguglielmo@comune.roccaraso.aq.it, pec: protocollo.roccaraso@pec.it, in servizio
presso l’Ufficio nei giorni di martedì e venerdì;
- ai sensi dell’art. 10, comma 1 lettera a) della L. 241/90, i soggetti di cui all’art. 7 e quelli
intervenuti ai sensi dell’art. 9 della L. 241/90, possono prendere visione della
documentazione relativa all’oggetto della presente procedura, salvo quanto previsto dall’art.
24, in forma cartacea recandosi presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Roccaraso al
primo piano della Sede Municipale, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (martedì e
venerdì, dalle 11.00 alle 13.00), ovvero richiedendoli in forma elettronica, inviando apposita
email all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente; inoltre, gli stessi, possono
presentare, ai sensi del comma 1 lettera b) dell’art. 10, memorie scritte e documenti, che
l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.
Veniva trasmessa in allegato la documentazione componente la Valutazione Ambientale
Strategica indicando il link ove estrarla:
http://www.comunediroccaraso.eu/downloads/rap_prel_coppodellorso.zip
infine si stabiliva che copia del presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet
istituzionale del Comune di Roccaraso, all'albo pretorio e nella relativa sezione di
amministrazione trasparente, fino alla conclusione del procedimento di acquisizione dei pareri
(30 giorni dalla data di invio).
Rilevato che, a seguito di detta nota, il quadro consuntivo delle osservazioni pervenute alla
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS della “Progetto di miglioramento e ampliamento
della struttura ricettiva del complesso turistico sito in Località Aremogna denominato Coppo
dell'Orso” è il seguente:
ARTA Abruzzo - Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente Direzione centrale – Area
tecnica, Pescara. Nota Prot. 45165/2021 del 16/09/2021 agli atti comunali con prot. 8619 del
17.09.2021 con 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”: Trasmissione Parere..”;
Esito
“[…] si esprime il parere
Ambientale Strategica,.”

di

non

assoggettabilità

alla

procedura

di Valutazione

Azienda Sanitaria Locale n.1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila - Dipartimento Prevenzione,
Servizio Igiene, Epidemiologia è Sanità Pubblica, Nota Prot. 194377/21 del 08/09/2021 agli atti
comunali con prot. 8300 del 08.09.2021 con oggetto: “"Progetto di miglioramento e
ampliamento della struttura ricettiva del complesso turistico sito in Località Aremogna,
Roccaraso, denominato Coppo dell'Orso",. Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS:
invio Rapporto Preliminare e richiesta parere ai sensi dell’art. 12, comma 2 D.Lgs. 152/2006”;
Esito
[…] non assoggettabilità alla procedura di VAS
Regione Abruzzo, Servizio Gestione e Qualità delle Acque, Nota Prot. 359616 del 08/09/2021
agli atti comunali con prot. 8301 del 08.09.2021 con oggetto: Prot n.7620 del 17.08.2021
Richiesta parere di Verfica di Assoggettabilità a valutazione Ambientale Strategica (art. 12,
comma 2 D.Lgs. 152/2006) “"Progetto di miglioramento e ampliamento della struttura ricettiva
del complesso turistico sito in Località Aremogna, Roccaraso, denominato Coppo dell'Orso".
Esito
[…] non si rilevano elementi di competenza sui quali produrre osservazioni.
Regione Abruzzo, Servizio Dipartimento Agricoltura Servizio Foreste e Parchi, Nota Prot.
366631/21 del 14/09/2021 agli atti comunali con prot. 8526 del 14.09.2021 con 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”
Esito
[…] ….. 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...
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo, Nota Prot. 14202 del
16/09/2021 agli atti comunali con prot. 8616 del 17.09.2021 con 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”
Esito
[…] in mancanza delle suddette valutazioni e approfondimenti nel Rapporto Ambientale
Preliminare quest’ultimo debba essere assoggettato a V.A.S..
Visto l’elaborato prot. 9748 del 26.10.2021 “Proposta di Variante al PRG del Comune di
Roccaraso in Zona Coppo Dell'orso: Consegna Chiarimenti al Rapporto Preliminare per Verifica
di Assoggettabilita' a V.A.S.”
Vista la nota del Comune di Roccaraso prot. 10591 del 20.11.2021 “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.” inoltrata alla
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo, nella quale
 si informava che erano 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;
 si considerava 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;
 si riteneva 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 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;
 si comunicava 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;
Osservato che sono trascorsi i 30 giorni dall’invio della nota prot. 10591 del 20.11.2021
Considerato che, alla luce di ciò e sulla scorta anche delle succitate precisazioni, non
appaiono motivi ostativi all’esclusione della Procedura di Valutazione Ambientale Strategica
come proposto in conclusione del Rapporto Ambientale Preliminare per la Variante urbanistica
di che trattasi;
Ritenuto quindi dover procedere quale “Autorità compente” ed “Autorità procedente”, ai sensi
dell’art. 12 comma 4, D.Lgs. 152/06, emettendo provvedimento di verifica escludendo il
progetto dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18, con le seguenti prescrizioni e
precauzioni:
ARTA Abruzzo - Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente Direzione centrale
si invita l’Autorità competente a garantire in fase progettuale, quanto segue:
- relativamente alle pratiche di mitigazione, si chiede al Comune di far adottare tutte le misure
previste dalla tipologia di intervento, al fine di limitare gli impatti cantieristici
sull’ambiente (minimizzazione dei livelli di emissione acustiche e di polveri, sversamenti
accidentali sul suolo, sui corpi idrici, gestione degli inerti ecc.);
- si chiede all’ A.C. di verificare il rispetto di quanto previsto dalla L.R. 12/2005
relativamente all’inquinamento luminoso e dal D. Lgs 28/2011 in materia di produzione di
energia da fonti rinnovabili, garantendo che, nelle successive fasi progettuali, si
conservi il più possibile la permeabilità dei suoli attraverso l’utilizzo di coperture permeabili
e drenanti.
Si segnala inoltre che il sito ospita alcune aree soggette a particolare protezione come le “aree
boscate” e la perimetrazione del “PATOM” per la tutela dell’Orso Marsicano e che gli interventi
progettuali previsti in queste aree dovranno tenere conto delle prescrizioni definite dai vincoli
vigenti e dalle rispettive Autorità competenti. Inoltre, vista la vicinanza del SIC e del Parco
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, si invita l’ A.C. ad esperire preventivamente la procedura
di VINCA
Regione Abruzzo, Servizio Dipartimento Agricoltura Servizio Foreste e Parchi
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.;
Atteso che, nella Regione Abruzzo, il recepimento della direttiva VAS risulta avvenuto
attraverso i seguenti strumenti:
- L.R. 09 agosto 2006, n. 27 recante "Disposizioni in materia ambientale";
- DGR 19 febbraio 2007, n. 148 recante "Disposizioni concernenti la VAS di Piani e
Programmi Regionali";
- DGR 13 agosto 2007, n. 842 recante "Indirizzi concernenti la VAS di Piani di competenza
degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale";
- Circolare del 31 luglio 2008, prot. 19565 recante "Competenze in materia di VAS.
Chiarimenti interpretativi";
- Circolare del 2 settembre 2008, recante "Definizione delle competenze in materia di VAS
per i Piano di Assetto Naturalistico";
- Circolare del 18 dicembre 2008, prot. 30766 recante "Individuazione delle Autorità con
competenza ambientale nella struttura regionale";
- Circolare del 17 dicembre 2010, prot. 14852/10 recante "Chiarimenti interpretativi su alcuni
aspetti del procedimento di VAS";
- Circolare del 19 gennaio 2011, prot. 528 recante "Competenze in materia di VAS - Ulteriori
chiarimenti interpretativi";
Visti e richiamati:
- la Valutazione Ambientale Strategica approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 42 del 27/11/2020 in procedura della Variante al Piano Regolatore Generale approvata

-

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 12/08/2021, giusta pubblicazione di
avviso su BURA ordinario n. 34 del 08/09/2021;
il D.Lgs. 152 del 03 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, nel testo in vigore;
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali» e successive modificazioni;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni;
lo Statuto Comunale;
DETERMINA

Di dichiarare le premesse in narrativa motivazione del presente atto ai sensi della L. 241/90,
intendendole interamente richiamate;
Di prendere atto dei contributi pervenuti dalle ACA, a seguito di invio del Rapporto Preliminare
e della richiesta di parere ai sensi dell'art. 12, comma 2 D.Lgs. 152/2006, come in premessa
puntualmente elencati;
Di prendere atto, in particolare, delle osservazioni pervenute della Regione Abruzzo, Servizio
Dipartimento Agricoltura Servizio Foreste e Parchi e dall’Arta Abruzzo, come in premessa
esplicitati;
Di verificare, ai sensi dell’art. 12, comma 3 del D.Lgs. 152/06 ed in qualità di Autorità
Competente e Procedente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del D.Lgs. 152/06 e
tenuto conto dei pareri pervenuti che l’insieme degli impatti ambientali derivanti dalle azioni di
trasformazione previste dal Progetto di iniziativa privata in variante al P.R.G. in esame non
sono riconoscibili come impatti ambientali diretti rilevanti, per cui non vi sono motivi ostativi
all’esclusione della Procedura di Valutazione Ambientale Strategica come proposto in
conclusione del Rapporto Ambientale Preliminare per la Variante urbanistica di che trattasi;
Di escludere, conseguentemente, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 152/06 ed in qualità
di Autorità Competente e Procedente, il Progetto di miglioramento e ampliamento della struttura
ricettiva del complesso turistico sito in Località Aremogna denominato Coppo dell'Orso di
proprietà F.A.E.R.R. S.A.S. DI RUDI DI VITTO E C. dalla Procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto
stesso, e con la seguente prescrizione:
ARTA Abruzzo - Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente Direzione centrale
si invita l’Autorità competente a garantire in fase progettuale, quanto segue:
- relativamente alle pratiche di mitigazione, si chiede al Comune di far adottare tutte le misure
previste dalla tipologia di intervento, al fine di limitare gli impatti cantieristici
sull’ambiente (minimizzazione dei livelli di emissione acustiche e di polveri, sversamenti
accidentali sul suolo, sui corpi idrici, gestione degli inerti ecc.);
- si chiede all’ A.C. di verificare il rispetto di quanto previsto dalla L.R. 12/2005
relativamente all’inquinamento luminoso e dal D. Lgs 28/2011 in materia di produzione di
energia da fonti rinnovabili, garantendo che, nelle successive fasi progettuali, si
conservi il più possibile la permeabilità dei suoli attraverso l’utilizzo di coperture permeabili
e drenanti.
Si segnala inoltre che il sito ospita alcune aree soggette a particolare protezione come le “aree
boscate” e la perimetrazione del “PATOM” per la tutela dell’Orso Marsicano e che gli interventi
progettuali previsti in queste aree dovranno tenere conto delle prescrizioni definite dai vincoli
vigenti e dalle rispettive Autorità competenti. Inoltre, vista la vicinanza del SIC e del Parco
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, si invita l’ A.C. ad esperire preventivamente la procedura
di VINCA
Regione Abruzzo, Servizio Dipartimento Agricoltura Servizio Foreste e Parchi
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.;

Di dare atto che, ai sensi del comma 5 dell’art. 12 DLgs 152/2006 e s.m.i., il risultato della
verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, sarà reso pubblico mediante apposito
avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio comunale e sul sito Web del Comune di Roccaraso;
Di demandare al Responsabile del Settore III gli atti consequenziali alla presente
deliberazione, con particolare riferimento alle procedure di cui all’art. 12, comma 5, del D.Lgs.
152/06.

Il Responsabile del Settore
Arch. Di Guglielmo Paolo

Il Responsabile del Procedimento

_________________________
____________________________________________________________________________
RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line sul
sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a norma dell’art. 32, comma 1,
della Legge 18.06.2009, n. 69.

Roccaraso, lì ___________________

Il Messo Comunale
________________
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