
  CITTA' DI AVEZZANO
Medaglia al valore per meriti civili

PROVINCIA DI L’AQUILA
_______________________________________________________________________________

SETTORE I°
SVILUPPO ECONOMICO CULTURALE E TURISTICO 

 Servizio 3:  Politiche mobilità urbana 
      pubblica e privata (PUT, PTPL, PUP) 

     Parchi e Riserve  

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DEL
D.LGS 152/2006  E S.M.I. DEL PIANO DI ASSETTO NATURALISTICO (P.A.N.) RISERVA
NATURALE REGIONALE GUIDATA MONTE SALVIANO (L.R. 23/12/99 N. 134). 

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI

ai  sensi  dell’art.  14  e  seguenti  della  L.  241/1990,  per  la  verifica  e  adozione  del  documento
preliminare di scoping  per la definizione dei contenuti da includere nel  Rapporto Ambientale VAS
del PAN Riserva Monte Salviano.
 Convocazione ACA con prot. 3127 del 25/01/2016 e prot. 4551 del 02/02/2016.

Premesso che :

- con nota prot.  3127 del 25/01/2016 è stata indetta per il giorno 23 febbraio 2016, alle ore
16, una conferenza di servizi, convocando le Autorità con competenza ambientale (ACA),
per l'adozione  del documento preliminare di scoping con  la definizione dei contenuti da
includere  nel  rapporto  Ambientale  del  procedimento  di  VAS  della  Riserva  Naturale
Regionale del Monte Salviano;
- l'Autorità di Bacino di rilievo regionale dell'Abruzzo,con nota prot. 4003 del 28/01/2016,
ha comunicato a questo Ente di valutare l'opportunità di  coinvolgere nel procedimento
anche le Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano-Volturno e Bacino Tevere;
-  aderendo alla  segnalazione nota prot.  4551 del  02/02/2016,  sono state  convocate  le
Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano-Volturno e Bacino Tevere;
Si da atto che in relazione alla convocazione non risultano essere state presentate dalle
ACA richieste di rinvio della conferenza di servizi;
Si da atto altresì che alla data odierna risultano presentate le seguenti osservazioni che
saranno oggetto di esame nella attuale Conferenza di Servizi:

1) nota dell'Autorità di Bacino ragionale,  PEC prot. 4003 del 28/01/2016;
2) nota della ASAL Avezzano Sulmona prot. 8319 del 23/02/2016; 
3) nota ARTA prot.  8323 del 23/02/2016 con indicazione di valutazione di carattere

generale che dovranno guidare la redazione del Rapporto Ambientale;
4)  nota  prot.  8438  del  23/02/2016  della  Soprintendenza  Belle  Arti  e  Paesaggio

dell'Abruzzo

Dato atto che, addì 23 febbraio 2016 alle ore 16, presso la sede del Comune di Avezzano,
delle Autorità regolarmente convocate,  sono presenti:

Assente Regione  Abruzzo  DPC-
Dipartimento  Opere
Pubbliche,   Governo  del
Territorio  e  Politiche

Osservazioni nota 
prot. 4003 del 
28/01/2016

Autorità Dei Bacini di rilievo 
regionale dell’Abruzzo
e del bacino interregionale del 
fiume Sangro
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Ambientali 

Assente Regione  Abruzzo  DPD-
Dipartimento  Politiche  dello
Sviluppo Rurale e della Pesca 

Assente Direzione regionale per i beni 
culturali e paesaggistici
Soprintendenza beni culturali 
(MIBAC)

Assente Regione Abruzzo DPE- 
Dipartimento Trasporti, 
Mobilità, 
Turismo e Cultura
Servizio Governo del 
Territorio, 
Beni Ambientali e Aree 
Protette

Osservazioni nota 
prot. 8438 del 
23/02/2016

Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici
(BAP)

Assente Provincia dell’Aquila III 
Dipartimento Servizio 
Ambiente, Urbanistica

Assente Azienda USL Avezzano – 
Sulmona

Osservazioni 
nota. Prot. 8322 
del 23/02/2016

ARTA Abruzzo - Agenzia 
Regionale 
per la Tutela dell’Ambiente
Direzione Centrale

Presente: 
Ing. Corrado Rossi 

Al Commissario Unico 
Straordinario ATO –
Servizio Idrico Integrato -

Assente ARTA Distretto provinciale 
dell’Aquila

Assente Comando Regionale Corpo 
Forestale dello Stato Abruzzo 

Per il Comune di Avezzano (autorità proponente) sono presenti:
• Dott. Tiziano Zitella Dirigente del Settore I°  servizio Parchi e Riserve;
• Dott. Luciano Bocci Ass.ne Ambiente e/è Vita (componente Gruppo di Lavoro)
• Dott. Antimo Rauso responsabile del servizio Parchi e Riserve e  componente del 

Gruppo di Lavoro
• Ass.re dott. Ferdinado Boccia
• Ass.re Avv. Roberto Verdecchia

Assume le funzioni di presidente il Dirigente del Settore I° Dott. Tiziano Zitella e
le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Antimo Rauso.

Il Presidente dichiara aperta la conferenza di sevizi ai sensi dell’art.14 e seguenti
della L. 241/1990, ed inizia ad illustrare sommariamente il documento di scoping oggetto
di esame.

Il Presidente descrive ai partecipanti le osservazioni trasmesse dalla ACA, con le
note  di  seguito  indicate,  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
verbale:

1) Nota dell'Autorità di Bacino ragionale prot. 20022 del 8/01/2016 – PEC 4003 del
28/01/2016;

2) nota della ASAL Avezzano Sulmona prot. 8319 del 23/02/2016; 
3) nota ARTA prot.  8323 del 23/02/2016 con indicazione di valutazione di carattere

generale che  dovranno guidare la redazione del Rapporto Ambientale;
4)  nota  prot.  8438  del  23/02/2016  della  Soprintendenza  Belle  Arti  e  Paesaggio

dell'Abruzzo
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 Viene ceduta, la parola all'Ing Corrado Rossi che interviene in  rappresentanza del
Commissario  Unico  Straordinario  ATO–  Servizio  Idrico  Integrato,  precisando  che
all'interno del perimetro della Riserva Monte Salviano sono presenti infrastrutture idriche
(serbatoi, condotte idriche ecc.) a servizio del sistema acquedottistico della Marsica. L'ing.
Rossi  precisa  inoltre,  che  tali  infrastrutture  sono  soggette  ad  interventi  periodici  di
manutenzione ordinaria o straordinaria e quindi chiede se tali operazioni sono compatibili
con le  attività  consentite  dal  PAN all'interno della  Riserva.  Inoltre,  chiede  se risultano
compatibili eventuali interventi futuri di miglioramento e integrazione delle infrastrutture
esistenti.
 Il Presidente, in merito alle considerazioni sollevate dell'Ing. Rossi, evidenzia che
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono compatibili con le previsioni
del PAN. Tuttavia, si ritiene necessario, come anche evidenziato  dal Dott. Luciano Bocci,
che l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria devono essere preceduti da una
formale richiesta al Comune con uno studio di compatibilità ambientale degli interventi
previsti con il PAN della Riserva. Riguardo, agli interventi di miglioramento e integrazione
delle infrastrutture idriche,  si  dovrà seguire l'iter  di  approvazione con la valutazione di
compatibilità  ambientale  delle  opere,  conformemente  a  quanto  previsto  dalla  vigente
normativa in materia ambientale.
 Il dott. Rauso chiede al rappresentante dell'ATO, al fine di aggiornare le mappe
delle  Riserva,  la  fattibilità  di  acquisire  documentazione  cartografica  digitale,   con
indicazione delle infrastrutture idriche esistenti che ricadono all'interno della Riserva del
Monte Salvino. 
 L'ing.  Rossi,  chiarisce  che  l'ATO  ha  già  elaborato  una  mappatura  delle
infrastrutture e che si rende disponibile a fornire una cartografia con l'indicazione delle
infrastrutture idriche esistenti accompagnata da una breve descrizione delle stesse, al fine
di includere tali informazioni all'interno del rapporto Ambientale. 

Interviene l'Ass.re Ferdinado Boccia, rappresentando l'importanza di concludere il
procedimento  di  VAS,  poiché  consentirebbe  alla  Regione  Abruzzo  di  approvare
definitivamente  il  Piano  Assetto  Naturalistico,  strumento  questo  necessario  per  una
gestione ottimale della Riserva . 
 Per quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi, esauriti gli adempimenti di rito,
acquisiti i pareri e le dichiarazioni di cui sopra e visti gli atti menzionati, dopo approfondita
disamina, all’unanimità, assume la determinazione di adottare il documento di scoping con
la definizione dei contenuti da includere nel rapporto Ambientale, dando atto che esso sarà
trasmesso agli enti e Uffici interessati nel rispetto del decreto legislativo n.152 del 2006. 

Avezzano 23/02/2016

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL DIRGENTE

F.to Dott. Antimo Rauso                          F.to  Dott. Tiziano Zitella

I Presenti: 
F.to Ing. Corrado Rossi
F.to Dott. Luciano Bocci 
F.to Ass.re dott. Ferdinado Boccia
F.to Ass.re Avv. Roberto Verdecchia
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