Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 81

del 25/03/2016

OGGETTO:
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). ADOZIONE RAPPORTO AMBIENTALE E SINTESI NON
TECNICA E AVVIO PROCEDIMENTO AI SENSI DEL D.LGS 152/2006.
1.

L'anno duemilasedici, il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 13,20 nella sala delle
adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della presente
proposta risultano:

Di Pangrazio Giovanni
Boccia Ferdinando Fiore
Cerone Alessandra
Verdecchia Roberto
Angelini Luca
Di Fabio Antonio
Amatilli Fabrizio
Stati Daniela

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore anziano
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE

Presiede il Sindaco Dott. Di Pangrazio Giovanni
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Catino Anna Maria
Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;
LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui
all’allegato “B“;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1) Di adottare ai sensi del D.Lgs 152/2006 il Rapporto Ambientale, elaborato dal gruppo di
lavoro (G.C.n. 194 del 13/07/2015),che costituisce parte integrante del PAN della Riserva Regionale
Naturale Guidata del Monte Salviano, unitamente alla Sintesi non tecnica;
2) Di dare atto che, i documenti, Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica, saranno
depositati presso Il Comune di Avezzano (autorità procedente) e trasmessi alle autorità con
competenza ambientale ACA, ai soggetti competenti individuati ed al pubblico interessato e
contestualmente inizio della fase di pubblicazione a cura dell’autorità procedente, con le modalità di
cui all’art. 14 del D.lgs 152/2006 (pubblicazione sul BURA Abruzzo).
3) Di dare atto inoltre che, dalla data di pubblicazione sul BURA Abruzzo dell'avviso di cui
all'articolo 14, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, decorreranno i tempi dell'esame istruttorio e della
valutazione del Rapporto Ambientale e che entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
dell'avviso, chiunque potrà prendere visione del PAN della Riserva Regionale Naturale Guidata del
Monte Salviano e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta,
anche fornendo nuovi o altri elementi conoscitivi e valutativi.;
4) Di inviare la presente deliberazione e la documentazione depositata presso gli uffici della
Regione Abruzzo in qualità di autorità competente all'approvazione del PAN della Riserva
Regionale Naturale Guidata del Monte Salviano ;
5) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione
di entrata per cui, sulla relativa proposta, non è richiesto – ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del
D.L.gvo. 18 agosto 2000, n. 267, – il parere in ordine alla regolarità contabile;

Inoltre la Giunta, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.

Deliberazione Giunta Comunale n. 81 del 25/03/2016

prop. n. 88590

pag. n. 2

Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 88590
SETTORE
UFFICIO
PROPONENTE

SETTORE I - SVILUPPO ECONOMICO, CULTURALE E TURISTICO
SERVIZIO 3 - POLITICHE MOBILITÀ URBANA PUBBLICA E PRIVATA
(PUT, PTPL, PUP)
Vice Sindaco Dott. BOCCIA FERDINANDO FIORE
Assessore VERDECCHIA ROBERTO
- firma apposta sulla relazione istruttoria -

GLI ASSESSORI

Premesso che:
- con Legge Regione Abruzzo n° 134 del 23 dicembre 1999 è stata istituita la Riserva
Naturale Guidata “Monte Salviano definendo il perimetro del territorio interessato;
- ai sensi della L.R. n.38/1996 ciascuna Riserva Naturale Regionale deve dotarsi di un Piano
di Assetto Naturalistico (PAN);
- con atto del Consiglio Comunale di Avezzano n. 75 del 05/10/2010 è stata individuata la
fascia contigua di rispetto della Riserva Naturale;
- con successivo atto di deliberazione del consiglio Comunale n° 85 del 26/10/2010 è stato
formalmente adottato, ai sensi dell'art. 22 della L.R. Abruzzo n. 134/1999, il Piano di Assetto
Naturalistico della Riserva (PAN), definendo la zonizzazione e il quadro degli interventi pluriennali
di attuazione da realizzare;
-La Regione Abruzzo con Determinazione DA/78 del 14/06/2011, pubblicata sul BURA
ordinario n. 42 del 01/07/2001, in qualità di Autorità Competente ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ha
emesso il provvedimento finale di assoggettabilità a VAS del PAN specificando le seguenti
motivazioni:
La competenza ad adottare il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS dei Piani
di Assetto Naturalistico e ad elaborare il relativo parere motivato resta radicata in capo alla
Regione, essendo L’Ente locale il soggetto che “..predispone ed adotta il Piano di Assetto
Naturalistico e le sue varianti” ed il Consiglio Regionale l’organo che lo approva
definitivamente, secondo la procedura stabilita dall’art. 22 della L.R. n. 38 /96, modificata dalla
L.R. n. 2/06, così come argomentato più approfonditamente nella Circolare del 02.09.08, prot. n.
21136, inviata dalla Regione Abruzzo a tutti i Comuni gestori di Riserve naturali istituite da
leggi regionali.
Le operazioni da eseguire per l'elaborazione del procedimento VAS ai sensi D.lgs 152/2006
sono:
2.
verificare, sulla base degli elementi di cui all’allegato I del decreto e tenuto conto delle
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osservazioni pervenute, se il piano-programma possa avere impatti significativi sull’ambiente,
3.
emettere, tenuto conto dei contributi pervenuti, il provvedimento di verifica
assoggettando o escludendo il piano-programma dalla VAS e, se del caso, definendo le
necessarie prescrizioni,
4.
pubblicare il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni;
Con nota del 27.01.11, registrata al protocollo della regione Abruzzo al n. 1156 del
04.02.2011, è stato trasmesso alla Regione Abruzzo il Rapporto Preliminare per la verifica di
assoggettabilità a VAS del Piano d’Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale
Monte Salviano, ai sensi dell’art. 12 e dell’Allegato I del D. Lgs. N 152/06 e s.m.i., al fine di
richiedere i provvedimenti di competenza;
La Regione Abruzzo con nota del 9 febbraio 2011, prot. n. 131 ha trasmesso il Rapporto
Preliminare ai soggetti con competenza ambientale (ACA), individuati nella riunione del 17
novembre 2010 (presso gli uffici della Task Force dell’Autorità Ambientale, a L’Aquila) di
avvio della Procedura VAS del Piano d’Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale
Monte Salviano, il cui verbale è in pubblicazione nel sito ufficiale della Regione Abruzzo, nella
parte dedicata alla Valutazione Ambientale Strategica.
L’A.R.T.A. Abruzzo ha emesso un parere, trasmesso con nota del 14.03.2011, prot. n. 3815,
secondo il quale il PAN della Riserva Naturale Regionale Monte Salviano doveva essere
assoggetto a VAS in quanto dal Rapporto Preliminare, redatto dall'Associazione il Salviano
incaricata dal Comune di Avezzano, non emergevanoelementi che consentivano di escludere
che il piano in questione poteva avere impatti significativi sull’ambiente.;
La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l’Abruzzo, con parere
trasmesso con nota del 03/03/2011, prot. n. 3127, ha escluso l’assoggettabilità a V.A.S. del
PAN in quanto è volto all’individuazione di potenziali risorse naturali che possano dare avvio
a nuove forme di sviluppo sostenibile che non comportano ulteriori vincoli significativi;
La Direzione Regionale Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca,
Emigrazione, Ufficio Territoriale per l’Agricoltura, con parere trasmesso con nota del
01/03/2011, prot. n. RA 48966, ha escluso l'assoggettabilità a V.A.S. del PAN in quanto non
presenta impatti ambientali significativi;
La regione Abruzzo in qualità di autorità competente, in considerazione delle osservazioni
delle ACA ha determinato :
1. di assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) il Piano d’Assetto Naturalistico
della Riserva Naturale Regionale Monte Salviano in quanto si ravvisa la necessità di
approfondire i possibili impatti del Piano d’Assetto individuati nel Rapporto preliminare di
assoggettabilità, considerato anche che tale piano può definire il quadro di riferimento, per le
attività in esso previste, di progetti elencati negli Allegati II, III e IV della Parte Seconda del
D.lgs 152/06 e ss.mm.ii, e che l’area risulta interessata da particolari caratteristiche naturali e
storico culturali;
La Determinazione DA/78 del 14/06/2011 di assoggettabilità a VAS del PAN è stata
pubblicata sul BURA ordinario n. 42 del 01/07/2011.
Considerato che, l'Autorità competente è la Regione Abruzzo poiché spetta al Consiglio
Regionale l'approvazione del PAN secondo la procedura stabilita dall’art. 22 della L.R. n. 38 /96,
modificata dalla L.R. n. 2/06 (Circolare del 02.09.08, prot. n. 21136, inviata dalla Regione Abruzzo
a tutti i Comuni gestori di Riserve naturali istituite da leggi regionali) e che l'Autorità proponente è
il Comune di Avezzano quale soggetto che ha predisposto e adottato il Piano di Assetto
Naturalistico.
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Visto che, con atto di Giunta Comunale n. 194 del 13/07/2015 è stato costituito un gruppo di
lavoro, per l'elaborazione del rapporto ambientale necessario per la definizione della procedura di
approvazione del PAN della “Riserva Naturale di Monte Salviano”, composto dal seguente
personale interno all'Ente e da due unità di personale dell'Associazione Ambiente e/è Vita:
- Dott. Stefano Komel (Comune di Avezzano)
- Dott Rauso Antimo (Comune di Avezzano )
- Dott.ssa D'Alessandro Bruna (Ass. Ambiente e/è Vita)
- Geom. Desprini Demetrio (Comune di Avezzano)
- Dott. Bocci Luciano (Ass. Ambiente e/è Vita)
Considerato che ai sensi dell'art. 13 comma 1 del Dlgs. 152/2006 è prevista una prima fase
di elaborazione di un rapporto preliminare (fase scoping) sui possibili impatti ambientali
significativi dell'attuazione del piano, prevedendo che il proponente e/o l'autorità procedente entrano
in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione del piano, con l'autorità
competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale (ACA), al fine di definire la portata
ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale;
Visto che, con nota prot. 3127 del 25/01/2016 è stato avviato il procedimento preliminare di
scoping ed è stata indetta per il giorno 23 febbraio 2016 una conferenza di servizi, convocando le
Autorità con competenza ambientale (ACA), per l'adozione del documento preliminare di scoping,
elaborato dal citato gruppo di lavoro, con la definizione dei contenuti da includere nel Rapporto
Ambientale del procedimento di VAS della Riserva Naturale Regionale Guidatadel Monte Salviano;
Acceratato che, il procedimento preliminare di scoping si è concluso nella seduta della
conferenza di servizi delle ACA del 23 febbraio 2016, con la redazione del verbale di adozione del
documento di scoping con la definizione dei contenuti da includere nel Rapporto Ambientale e il
recepimento delle osservazioni emerse nello stesso procedimento;
Tenuto conto che, successivamente alla fase preliminare di scoping è prevista l'elaborazione
del Rapporto Ambientale, che costituisce parte integrante del PAN, unitamente alla Sintesi non
tecnica, che dovranno essere trasmessi alle autorità con competenza ambientale, al pubblico e
soggetti interessati, con l'avvio contestuale della la fase di pubblicazione a cura dell’autorità
procedente con le modalità di cui all’art. 14 del D.lgs 152/2006
Visto che, il gruppo di lavoro, costituito con Giunta Comunale n. 194 del 13/07/2015, ha
completato il lavoro di elaborazione del Rapporto Ambientale e la relativa sintesi non tecnica del
PAN della Riserva e che è necessario avviare la procedura di cui al D.Lgs 152/2006 per
l'approvazione definitiva del Rapporto Ambientale da trasmettere alla Regione Abruzzo, quale
autorità competente all'approvazione definitiva del PAN;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vistolo statuto comunale;
Attestata la regolarità tecnica
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PROPONE DI DELIBERARE

1) Di adottare ai sensi del D.Lgs 152/2006 il Rapporto Ambientale, elaborato dal gruppo di
lavoro (G.C.n. 194 del 13/07/2015),che costituisce parte integrante del PAN della Riserva Regionale
Naturale Guidata del Monte Salviano , unitamente alla Sintesi non tecnica;
2) Di dare atto che, i documenti, Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica, saranno
depositati presso Il Comune di Avezzano (autorità procedente) e trasmessi alle autorità con
competenza ambientale ACA, ai soggetti competenti individuati ed al pubblico interessato e
contestualmente inizio della fase di pubblicazione a cura dell’autorità procedente, con le modalità di
cui all’art. 14 del D.lgs 152/2006 (pubblicazione sul BURA Abruzzo).
3) Di dare atto inoltre che, dalla data di pubblicazione sul BURA Abruzzo dell'avviso di cui
all'articolo 14, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, decorreranno i tempi dell'esame istruttorio e della
valutazione del Rapporto Ambientale e che entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
dell'avviso, chiunque potrà prendere visione del PAN della Riserva Regionale Naturale Guidata del
Monte Salviano e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta,
anche fornendo nuovi o altri elementi conoscitivi e valutativi.;
4) Di inviare la presente deliberazione e la documentazione depositata presso gli uffici della
Regione Abruzzo in qualità di autorità competente all'approvazione del PAN della Riserva
Regionale Naturale Guidata del Monte Salviano ;
5) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione
di entrata per cui, sulla relativa proposta, non è richiesto – ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del
D.L.gvo. 18 agosto 2000, n. 267, – il parere in ordine alla regolarità contabile;
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Allegato “B”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 88590
PARERI
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000
In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame della GIUNTA COMUNALE
avente per oggetto:
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). ADOZIONE RAPPORTO AMBIENTALE E SINTESI NON TECNICA E AVVIO
PROCEDIMENTO AI SENSI DEL D.LGS 152/2006.
Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avezzano, lì 17.03.2016

F.to Dott. Tiziano ZITELLA
Firma in originale apposta sulla proposta

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità Contabile, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA
Avezzano, lì 22.03.2016
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Letto, confermato e sottoscritto:

(art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Catino Anna Maria

Il Sindaco
F.to Dott. Di Pangrazio Giovanni

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria.
La presente delibera è composta di complessivi _____ fogli di cui n. _____ fogli riguardanti n. _____ allegati
L'impiegato responsabile
________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Avezzano, lì 25-03-2016

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
F.to Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la
pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Avezzano, lì 25-03-2016
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visto che copia della presente deliberazione venne affissa all'albo Pretorio del Comune il
25-03-2016 e così per 15 giorni consecutivi fino al giorno 09-04-2016 compreso;
Visto l'art. 124 -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;
SI

CERTIFICA

la regolarità dei termini di pubblicazione della presente delibera. Contro la medesima
non sono stati a tutt'oggi presentati reclami. (oppure) Contro la medesima sono stati presentati
reclami il ............................ prot. n. …………. dal Sig. ………………………………................
Avezzano, lì______________

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
F.to Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
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