COMUNE DI ROCCARASO
C.F. 82000150662

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

c.a.p. 67037

COPIA DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO
Numero 77 Del 20-08-19
Reg. generale 352

OGGETTO:

Adozione della Valutazione di Incidenza Ambientale (V.I.nc.A) di cui al DPR
357/97 e sua modifica, nella procedura della Conferenza di Servizi
Preliminare, quale endoprocedimento della Valutazione di Impatto
Ambientale, riferito alla realizzazione di un circuito invernale di "Snow ice
driving", inoltrato dalla ditta ALBERTEAM S.r.l., via Vito Giuseppe Galati
n.30, 00155, Roma.

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. _____________
Accertamento n. ________ Ordinativo n.__________Stip.mese________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
−

la ditta ALBERTEAM srl, con sede in via Vito Giuseppe Galati n.30, 00155, Roma in
data 20.06.2018, con istanza acquisita al prot. n. 4369 del 21.06.2018, ha fatto richiesta
intesa ad ottenere la convocazione di Conferenza di Servizi Preliminare, ai sensi
dell’art. 14, c. 3, della L. 241/90, per acquisire, prima della presentazione del progetto
definitivo, indicazioni sulle condizioni per ottenere, alla sua presentazione, i necessari
pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni concessioni o altri atti di assenso
comunque denominati per il seguente intervento: realizzazione di un circuito
invernale di “Snow ice driving” in località Aremogna, zona Vallefredda, secondo la
procedura di cui all'art. 8 del DPR 160/2010;

−

il Comune di Roccaraso ha adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale nn. 5 – 6
– 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 del 01/03/2016, la variante al Piano Regolatore
Generale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale Delibera di Consiglio
Comunale n. 48 del 04.08.1975;

−

nel Piano Regolatore Generale vigente, la zona è destinata a Zona "N" – NEVE, con
obbligo di preventivi strumenti attuativi e nella variante in itinere del Piano Regolatore
Generale, la zona è destinata a Zona "H2" – Conservazione Parziale, con destinazioni
d’uso, in entrambi gli strumenti di pianificazione che non comprendono l’attività
richiesta;

−

la zona urbanistica di intervento Aremogna non è ricompresa nella zona contigua
(art.32 della L.394/91) del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, come
perimetrato dalla Delibera di Giunta Regionale del 5 luglio 2018 n. 480;

−

l’area di progetto è limitrofa ad un Sito di Importanza Comunitario (SIC) IT7110205
“Parco Nazionale d’Abruzzo” ed è ricompresa pienamente nell’area interessata dal
Piano di azione nazionale per la protezione dell’Orso Marsicano (PATOM);

−

ai sensi del D.P.R. 357/97 e sua modifica con DPR 12 marzo 2003 n.120, occorre
procedere con la VINCA e che ai sensi della Delibera di Giunta Regionale del
04.04.2011 n.227, la procedura prevede anche il parere dell’ente gestore del SIC che in
questo caso è l’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise;

−

le opere di progetto sono da ricomprendere nell’Allegato IV della Parte seconda del
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, punto 8 lett. B) “Piste permanenti per corse e
prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore” per cui è in itinere la
procedura di Verifica di Assoggettabilità ala Valutazione di Impatto Ambientale avviata
dalla Regione Abruzzo in data 24.06.2019, di cui la V.Inc.A è endoprocedimento;

−

in data 09.08.2019, con istanza acquisita al prot. n. 6572 in pari data, la ditta Alberteam
srl, per il tramite del progettista Ing. Marco Cordeschi, ha presentato la Valutazione di
Incidenza Ambientale per la realizzazione dello SNOW ICE DRIVING in località
Aremogna composto dai seguenti elaborati:
o Elaborato A_ Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale;
o Elaborato B_Valutazione di Incidenza Ambientale
o Elaborato E1_Inquadramento generale e vincoli territoriali
o Elaborato E2_Planimetria generale e profilo longitudinale
o Elaborato E3_Sezioni trasversali
o Elaborato E4_Documentazione fotografica;

LETTA la Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA) e ritenuta rispondente ai requisiti di cui
all’articolo 6 alla Direttiva 92/43/CEE e all’Allegato G al D.P.R. n. 357/97, nel consentire di
individuare, descrivere, valutare i potenziali effetti significativi derivanti dall’intervento in oggetto;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;

VISTO il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, nel testo in vigore;
VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche” nel testo in vigore;
VISTO il D.P.R. 12 marzo 2003 n.120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche'
della flora e della fauna selvatiche.”
VISTO l’art. 14, c. 3, della L. 241/90;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 15 del 21/05/2019 a firma del Sindaco del Comune di
Roccaraso, con il quale il sottoscritto è stato individuato Responsabile del Settore III Tecnico,
ed in forza del quale, ai sensi degli artt. 107 e 109 del TUEL 267/2000, il presente atto viene
predisposto ed assunto;
DETERMINA
Le premesse parte integrante e sostanziale nonchè motivazione, a si sensi della L. 241/90, del
presente atto;
Di prendere atto che in data 09.08.2019, con istanza acquisita in pari data al prot. n. 6572 la
DITTA Alberteam srl, per il tramite del progettista, ha presentato la Valutazione di Incidenza
Ambientale per la realizzazione dello SNOW ICE DRIVING in località Aremogna composto dai
seguenti elaborati:
Elaborato A_ Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale;
Elaborato B_Valutazione di Incidenza Ambientale
Elaborato E1_Inquadramento generale e vincoli territoriali
Elaborato E2_Planimetria generale e profilo longitudinale
Elaborato E3_Sezioni trasversali
Elaborato E4_Documentazione fotografica
Di adottare la V.Inc.A., in quanto ritenuta rispondente ai requisiti di cui all’articolo 6 alla
Direttiva 92/43/CEE e all’Allegato G al D.P.R. n. 357/97, nel consentire di individuare,
descrivere, valutare i potenziali effetti significativi derivanti dall’intervento in oggetto;
Di inviare la V.Inc.A. all’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, per la richiesta di
parere ai sensi dell’art.5 comma 7 del DPR 357/97 e sua modifica con DPR 12 marzo 2003
n.120;
Di rendere noto che, a norma dell’art. 8 della Legge 241/1990, responsabile del presente
procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore III Area Tecnica;
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio ed, inoltre, di
adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale comunale dei dati previsti dagli artt. 39 e 40
del D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Settore
F.TO 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

F.to Il Messo Comunale
________________

La presente determinazione è copia conforme all’originale.

Il Responsabile del Servizio
______________________
Roccaraso lì
========================================================================

