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Numero  13   Del  14-02-23  
 Reg. generale 63 

 
 

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di un campo da golf con annessi servizi 
Bubble Room e Club House in località "Fonte Eremita" Ditta SITI SRL. 
Conclusione procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi 
dell'art. 12 D.Lgs. 152/2006. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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______________          F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
 
                  _______________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 

Impegno n.. _________Liquidazione n. ____________Mandato n. _____________ 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

A riscontro della proposta avanzata dalla Società “SITI S.R.L.” (P.IVA: 07578710639), 

con sede in Corso Vittorio Emanuele, 165, 67031, Castel di Sangro (AQ), secondo la 

pratica trasmessa allo Sportello Unico per le Attività Produttive, Patto Territoriale 

Sangro-Aventino di Santa Maria Imbaro (CH) – pratica SUAP n. 169338, acquisita 

all’Ente Comunale di Roccaraso con protocollo n. 7063 del 29.07.2021, che attiene 

all’avvio procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, approvazione Rapporto 

Preliminare art. 12 D. Lgs. 152/2006, costituita dai seguenti elaborati: 

 tav.1 - relazione tecnica 
 tav.2 - stralci planimetrici  
 tav.3 - documentazione fotografica  
 tav.4 - rilievo quotato  
 tav.5 - planimetria generale - stato di fatto  
 tav.6 - fabbricato deposito  
 tav.7 - planimetria generale - intervento   
 tav.8 - fabbricato club- house 
 tav.9 - pianta, prospetti e sezioni bubble - room 
 tav.10 - reti tecnologiche 
 tav.11 - particolari costruttivi bubble – room 
 tav.12 - particolari costruttivi acquedotto, fogna e mini golf   
 tav.13 - relazione di compatibilità ambientale  
 tav.14 - relazione paesaggistica 
 tav.15 - rapporto preliminare – verifica di assoggettabilità a V.A.S. 
 tav.16 - rapporto indagini in situ 
 tav.17 - relazione geologica e geotecnica  
 tav.18 - studio idrogeologico 
 tav.20 - foto inserimento 
 tav.21 - relazione foto inserimento 
 relazione stabilita anteoperam 
 relazione stabilita postoperam 

Visto il Rapporto Preliminare Ambientale di Verifica di Assoggettabilità a VAS 

pervenuto via pec con protocollo n. 10787 del 29.11.2021, redatto dal’Ing. Stefano 

Pecorella, con studio sito in C.so Vittorio Emanuele n. 165 – 67031 Castel di Sangro 

(AQ), oltre alla Relazione Geologica redatta dal Geologo Dott. Luca Cappelli, costituito 

dai seguenti elaborati: 

 VAS + sintesi non tecnica +ta1+tav5+tav7+tav8-signed 
 roccaraso_sitisrl_Relazione_llustrativa-MZS_Optimized 

Vista la documentazione integrativa prodotta dalla SITI S.R.L. con nota protocollo 

n.8681 del 30/09/2022 e successiva nota protocollo n. 9453 del 21/10/2022, costituita 

dai seguenti elaborati: 

 0 relazione recepimento prescrizioni (Rapporto preliminare con recepimento 
prescrizioni) 

 All. 7 - allegato fotografico 
 TAV. 07 elaborato grafico - planimetria generale 
 TAV 09 elaborato grafico - pianta, prospetto e sezioni bubble rooms 
 TAV. 10 elaborato grafico - reti tecnologiche 
 TAV. 11 elaborato grafico - particolari costruttivi bubble room 
 TAV. 12 elaborato grafico - particolari costruttivi 

Visto che l’area interessata dal progetto è individuata urbanisticamente nella Variante 

al Piano Regolatore Generale nella Zona "F1a – Campo da golf"; 

 



Premesso: 

- che il Comune di Roccaraso, in qualità di autorità procedente e competente, con 
propria Determinazione n. 11 del 10/02/2022 ad oggetto: "Progetto per la 
realizzazione di un campo dal golf con annessi servizi Bubble Room e Club House 
in località "Fonte Eremita", sul terreno individuato in Catasto al foglio n. 9 particella 
n. 598. 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", 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 realizzazione di un campo dal golf 
con annessi servizi Bubble Room e Club House in località "Fonte Eremita". 
Ditta: SITI S.R.L.; 

 approvato il “Rapporto Preliminare Ambientale di Verifica di Assoggettabilità a 
VAS”, redatto dall’Ing. Stefano Pecorella, con studio sito in C.so Vittorio 
Emanuele, n. 165 – 67031 Castel di Sangro (AQ), ai sensi dell'art. 12 del 
D.Lgs. 152/06, costituito dall’elaborato tecnico “VAS + sintesi non tecnica 
+ta1+tav5+tav7+tav8-signed” che ha rimesso a mezzo PEC in data 26/11/2021 
ed acquisito al protocollo n.10787 del 29/11/2021; 

 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 s.m.i.); 

 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. 29 del 12/08/2021, in 
modo tale da ricomprendere le nuove previsioni per la zona, in sostituzione di 
quelle previste nella Variante Generale al PRG vigente; 

- che con protocollo n. 1436 del 15/02/2022, 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 

mailto:dpa@pec.regione.abruzzo.it
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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-te@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 

e p.c. 
SITI S.R.L. 
coselsrl@pec.it  

Sindaco Comune di Roccaraso 
sindaco@comune.roccaraso.aq.it 

Segretario Comunale Comune di Roccaraso 
marisa.damico@comune.roccaraso.aq.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. 152/2006 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 n. 11 del 10/02/2022 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. 
 

Specificando da ultimo che: 

a) entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta inviata con PEC 
del 15/02/2022 protocollo Comunale n. 1436, le Amministrazioni coinvolte devono 
rendere le proprie determinazioni, congruamente motivate, vanno formulate in 
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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 vanno 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, 
equivalgono 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 per la realizzazione di un campo 
dal golf con annessi servizi Bubble Room e Club House in Località Fonte 
Eremita – Ditta: SITI S.R.L.", in Variante puntuale al PRG del Comune di 
Roccaraso, proposto dalla ditta “SITI S.R.L.” (P.IVA: 07578710639), con sede in 
Corso Vittorio Emanuele, 165, 67031, Castel di Sangro (AQ); 

- 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. 33 del 31/12/2021; 

- il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Paolo Di Guglielmo, in servizio presso 
l’Ufficio Urbanistica di questo Ente, Responsabile del Procedimento, e-mail: 
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_sitisrl.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)”. 

- che con protocollo n. 9680 del 02/11/2022, il Comune di Roccaraso, in qualità di 
autorità procedente e competente, ha trasmesso la documentazione integrativa alle 
seguenti Autorità interessate dal procedimento: 

 Regione Abruzzo, Servizio Valutazioni Ambientali, PEC: 
dpc002@pec.regione.abruzzo.it  

 Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
le Province di L’Aquila e Teramo, PEC: sabap-aq-te@pec.regione.abruzzo.it 

 RTA Abruzzo, Agenzia Regionale per la tutela dell’Ambiente, 
PEC:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it e dist.laquila@pec.artaabruzzo.it  

mailto:paolo.diguglielmo@comune.roccaraso.aq.it
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Rilevato che, a seguito di detta nota prot. 1436 del 15/02/2022 e successiva 

trasmissione della documentazione integrativa protocollo n. 9680 del 02/11/2022, il 

quadro consuntivo delle osservazioni pervenute alla Procedura di Verifica di 

Assoggettabilità a VAS della “Progetto per la realizzazione di un campo dal golf 

con annessi servizi Bubble Room e Club House in Località Fonte Eremita - Ditta: 

SITI S.R.L.” è il seguente: 

E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - Nota protocollo n. E-DIS-15/02/2022-012624 del 

15/02/2022 agli atti comunali con protocollo n. 1520 del 15/02/2022 con oggetto: 

“Prot. N.1436 del 15-02-2022 - Richiesta parere di Verifica di Assogg. a valutazione 

Ambientale Strategica (art. 12, D.Lgs 6 giugno 2006, n. 152), connesso al "Progetto 

per la realizzazione di un campo dal golf con annessi servizi Bubble Room e Club 

House in Località Fonte Eremita”. 

Esito “[…] Con riferimento alla Vs Prot. N.1436 del 15-02-2022 - Richiesta parere di 

Verifica di Assogg. a valutazione Ambientale Strategica, di pari oggetto, con la 

quale è stato richiesto il nostro parere preventivo, visti gli elaborati da Voi forniti, si 

comunica parere favorevole alla realizzazione del progetto inviatoci”. 

Azienda Sanitaria Locale n.1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila - Dipartimento 

Prevenzione, Servizio Igiene, Epidemiologia è Sanità Pubblica, Nota protocollo n. 

0047157 del 09/03/2022 agli atti comunali con protocollo n. 2254 del 09/03/2022 

con oggetto: Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS relativa al “Progetto di 

realizzazione di un campo da golf con annessi servizi di Bubble Room e Club House 

in Località Fonte Eremita” nel Comune di Roccaraso (art. 12 D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i.”. 

Esito “[…] si esprime parere esclusivamente per la Non Assoggettabilità alla 

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica”. 

SACA Servizi Ambientali del Centro Abruzzo – Area Tecnica, Nota protocollo n. 

1033 del 14/03/2022 agli atti comunali con protocollo n. 2411 del 14/03/2022 con 

oggetto: Parere di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica 

(art.12 D.Lgs.152/06) “Progetto per la realizzazione di un Campo da Golf con 

annessi servizi Bubble Room e Club House” in località “Fonte Eremita” in 

Roccaraso, inoltrato dalla ditta “SITI S.R.L.”, con sede in Castel di Sangro (Aq), 

Corso Vittorio Emanuele, 165”. 

Esito “[…] si richiama la precedente nota SACA SpA prot.4971 del 03/12/2020 con 

la quale questa Società ha espresso un primo parere favorevole, fermo restando la 

verifica in sede di successivo procedimento su progetto definitivo….si resta in attesa 

del progetto definitivo, inerente la realizzazione delle opere acquedottistiche e 

fognarie, nel rispetto della normativa di settore per le relative autorizzazioni 

disposte”. 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE 

PROVINCE DI L’AQUILA E TERAMO, Nota protocollo n. 3818 del 15/03/2022 agli 

atti comunali con protocollo n. 2430 del 15/03/2022 con oggetto: Parere di Verifica 

di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (art.12 D.Lgs.152/06) 

“Progetto per la realizzazione di un campo da golf con annessi servizi Bubble Room 

e Club House” in località Fonte dell’Eremita. – Richiesta parere di Verifica di 

Assoggettabilità a valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 

n. 152/2006 e ss.mm.ii.”. 



Esito “[…] questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, ritiene che il 

“Progetto per la realizzazione di un campo da golf con annessi servizi Bubble Room 

e Club House in Località Fonte dell’ Eremita” nel comune di Roccaraso debba 

essere assoggettata a VAS. Nella fase di VAS potranno essere approfonditi ed 

esaminati gli aspetti e le criticità sopra esposti e valutati gli effetti sul contesto 

tutelato”.  

A seguito della documentazione progettuale aggiornata ed il Rapporto preliminare di 

verifica di assoggettabilità a VAS aggiornato con il recepimento delle prescrizioni, 

prodotti dalla “SITI S.R.L.”, in atti all’Ente comunale al prot. n.8681 del 30/09/2022 e 

prot. n. 9453 del 21/10/2022 e successivamente trasmessi alla Soprintendenza dal 

Responsabile del Settore III – Area tecnica del Comune di Roccaraso con nota prot. 

9680 del 02/11/2022,  non si è avuto riscontro nei termini stabiliti. 

ARTA Abruzzo - Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente Direzione centrale – 

Area tecnica, Pescara.   Nota protocollo n. 0054461/2022 del 18/11/2022 agli atti 

comunali con protocollo n. 9665 del 30/05/2021 con oggetto: “Richiesta parere di 

Verifica di Assoggettabilità a valutazione Ambientale Strategica (art. 12, D.Lgs 6 

giugno 2006, n. 152), “Progetto per la realizzazione di un campo dal golf con 

annessi servizi Bubble Room e Club House in Località Fonte Eremita. Invio parere”. 

Esito “[…] In relazione all’oggetto, valutata la documentazione integrativa inviata da 

codesto Comune e sulla base delle indicazioni contenute nella relazione tecnica 

ARTA allegata alla presente, si ritiene che non ci siano elementi che richiedano una 

Valutazione Ambientale Strategica”. 

Regione Abruzzo, Servizio Gestione e Qualità delle Acque, Nota protocollo n. 

0115213 del 24/03/2022 agli atti comunali con protocollo n. 2716 del 24/03/2022 

con oggetto: Richiesta parere di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione 

Ambientale Strategica (art. 12, D.Lgs 6 giugno 2006, n. 152), connesso al “Progetto 

per la realizzazione di un campo dal golf con annessi servizi Bubble Room e Club 

House in Località Fonte Eremita” – Comunicazioni”.  

Esito “[…] non sono stati evidenziati elementi di criticità o impatti significativi sulla 

componente ambientale acqua, si comunica che non si rilevano ulteriori elementi di 

competenza sui quali produrre osservazioni”. 

Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio – Ambiente, Servizio Valutazioni 

Ambientali, Nota protocollo n. 0108148/22 del 18/03/2022 allegata nel seguente sito 

web regionale:  

“https://www.regione.abruzzo.it/content/richiesta-parere-di-verifica-di-

assoggettabilitÃ -vas-art-12-dlgs-n-1522006-connesso-al-“ con oggetto: Richiesta 

parere di Verifica di Assoggettabilità a valutazione Ambientale Strategica (art. 12, 

D.Lgs. 6 giugno 2006, n. 152), connesso al “Progetto per la realizzazione di un 

campo da golf con annessi servizi Bubble Room e Club House in Località Fonte 

Eremita”.  

Esito “[…] Il Comune, in qualità di Autorità Procedente, dovrà assicurare l’attività di 

monitoraggio degli impatti con particolare riferimento alla valutazione dell’effetto 

cumulo in fase di esercizio delle opere. 

Osservato che sono trascorsi i 30 giorni dall’invio della richiesta parere di Verifica 

Assoggettabilità a VAS  protocollo n. 1436 del 15/02/2022 e l’ulteriore termine di 30 

giorni dall’invio della documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Roccaraso 

con protocollo n. 9680 del 02/11/2022; 
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Atteso che il progetto in esame risulta ricompreso nella Zona Territoriale Omogenea 

“F1a – Campo da Golf” oggetto di 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 BURAT Ordinario n.34 del 

08/09/2021; 

Considerato che, 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 in esame dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18, con le 

seguenti prescrizioni e/o precauzioni: 

E-DISTRIBUZIONE S.P.A.  
si invita l’Autorità competente a tener conto di quanto segue: 
 Si segnala che nei pressi dell’area da Voi indicata insistono impianti di 

distribuzione e di trasmissione di energia elettrica, per cui eventuali richieste di 

modifica del percorso degli impianti esistenti, realizzazione di nuovi impianti e/o 

altre informazioni dovranno pervenirci con richiesta scritta da inoltrarci via posta 

elettronica certificata all’indirizzo e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it. 

SACA Servizi Ambientali del Centro Abruzzo – Area Tecnica  
si invita l’Autorità competente a prendere atto di quanto segue: 
 si resta in attesa del progetto definitivo, inerente la realizzazione delle opere 

acquedottistiche e fognarie, nel rispetto della normativa di settore per le relative 
autorizzazioni disposte. 

Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio – Ambiente, Servizio Valutazioni Ambientali  
si invita l’Autorità competente a prendere atto di quanto segue: 
 Il Comune, in qualità di Autorità Procedente, dovrà assicurare l’attività di 

monitoraggio degli impatti con particolare riferimento alla valutazione dell’effetto 
cumulo in fase di esercizio delle opere. 

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 BURAT 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; 

Richiamato il Decreto Sindacale n.1 del 02.01.2023 con il quale il sottoscritto è stato 
individuato Responsabile del Settore V – Tecnico del Comune di Roccaraso con 
decorrenza dal 02.01.2023, Decreto in forza della quale il presente atto viene 
predisposto ed assunto, 
 

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 e/o precauzioni pervenute della 
Enel Distribuzione SpA,  SACA Servizi Ambientali del Centro Abruzzo e Regione 
Abruzzo, Dipartimento Territorio – Ambiente, Servizio Valutazioni Ambientali , 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 per la realizzazione di un 
campo dal golf con annessi servizi Bubble Room e Club House in Località Fonte 
Eremita - Ditta: SITI S.R.L.” sul terreno individuato in Catasto al foglio n. 9 particella n. 
598, dalla Procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 6 comma 3 
e art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., e con le seguenti prescrizione e/o precauzioni: 

E-DISTRIBUZIONE S.P.A.  
si invita l’Autorità competente a tener conto di quanto segue: 
 Si segnala che nei pressi dell’area da Voi indicata insistono impianti di 

distribuzione e di trasmissione di energia elettrica, per cui eventuali richieste di 

modifica del percorso degli impianti esistenti, realizzazione di nuovi impianti e/o 

altre informazioni dovranno pervenirci con richiesta scritta da inoltrarci via posta 

elettronica certificata all’indirizzo e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it. 

SACA Servizi Ambientali del Centro Abruzzo – Area Tecnica  
si invita l’Autorità competente a prendere atto di quanto segue: 
 si resta in attesa del progetto definitivo, inerente la realizzazione delle opere 

acquedottistiche e fognarie, nel rispetto della normativa di settore per le relative 
autorizzazioni disposte. 

Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio – Ambiente, Servizio Valutazioni Ambientali  
si invita l’Autorità competente a prendere atto di quanto segue: 



Il Comune, in qualità di Autorità Procedente, dovrà assicurare l’attività di monitoraggio 
degli impatti con particolare riferimento alla valutazione dell’effetto cumulo in fase di 
esercizio delle opere. 

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 dare atto che il presente provvedimento non comporta onere diretto o indiretto a 

carico del bilancio comunale. 

 



 
Il Responsabile del Settore Il Responsabile del Procedimento 

F.TO Caruso Antonio  
  
 _________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 
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 20-02-2023  F.to Il Messo Comunale 
 
       ________________ 
 
 

 
 La presente determinazione è copia conforme all’originale. 
 
 
       Il Responsabile del Servizio 
       ______________________ 
 
 
Roccaraso lì 20-02-2023 
 
========================================================================       
 
 


