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Allegato 1 

 

 
 

AVVISO AL PUBBLICO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
 
 
 

 
OGGETTO: Piano Energetico Regionale (P.E.R.) – Disposizioni concernenti la 
compatibilità ambientale e le procedure di valutazione (VAS) 

 
Avviso di avvio del procedimento e comunicazione del programma di massima del 

processo integrato di pianificazione e valutazione ambientale (VAS) 
 

Responsabile della valutazione ambientale: Arch. Antonio Sorgi, Direttore Area Parchi 
Territorio Ambiente Energia – Palazzo Silone, via Leonardo da Vinci, 6, 67100, L’Aquila 
 
Il Dirigente: Dott.ssa Iris Flacco, Servizio Politica Energetica, Qualità dell’aria, Inquinamento 
acustico ed elettromagnetico, Rischio ambientale, SINA – Direzione Parchi, Territorio, 
Ambiente, Energia  - via Passolanciano, 75, 65125 Pescara 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi a: Dott.ssa Claudia Magri e Ing. Tommaso Valerio, 
Task Force Autorità Ambientale Regione Abruzzo- via Passolanciano, 75, 65125 Pescara  tel. 
085/7672578, fax: 0857672549; e-mail: tf.autambientale@regione.abruzzo.it,  
claudia.magri@regione.abruzzo.it, tommaso.valerio@regione.abruzzo.it. 
 

 
La Regione Abruzzo - Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Politica 
energetica, qualità dell’aria, inquinamento acustico ed elettromagnetico, rischio 
ambientale, SINA, via Passolanciano 75 65124, Pescara, secondo quanto stabilito con 
DGR n. 198 del 14 Marzo 2006, ha deciso di provvedere all’aggiornamento e/o rielaborazione 
del Progetto di Piano Energetico Regionale in collaborazione col Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica, Energetica e Gestionale, in attuazione della Convenzione Rep 2609 del 3/9/1992, 
al fine di predisporre uno studio di tutta la produzione energetica con contestuale 
elaborazione di una metodologia per l’aggiornamento dei dati e delle strategie in 
considerazione delle mutate condizioni e legislazioni, conferendo il suddetto incarico al 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale 

 
Con nota di convocazione della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, prot. n. 3743 
del 21.04.2006, si è insediato un Tavolo di Concertazione rappresentativo degli Enti e dei 
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diversi soggetti interessati al processo di elaborazione del PER con lo scopo di realizzare la 
massima partecipazione possibile al procedimento di elaborazione ed approvazione del PER; 
Con nota di convocazione della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, prot. n. 3742 
del 21.04.2006, si è insediato il Comitato Tecnico Scientifico di cui alla DGR n. 198 del 14 
Marzo 2006, che in data 04.05.06 ha esaminato e discusso sui contenuti del Piano 
Energetico Regionale nelle sue principali fasi di elaborazione; 
 
Con comunicazione di cui alla nota prot. 4172 del 08.05.2006, in data 12 maggio 2006 è stato 
convocato il Tavolo di concertazione rappresentativo degli Enti e dei diversi soggetti 
interessati al processo di elaborazione del PER, con lo scopo di definire la portata delle 
informazioni da includere nel Rapporto Ambientale del PER ed il loro livello di dettaglio; 
 
Successivamente si sono svolti diversi incontri di condivisione, come di seguito riportato, nel 
corso dei quali sono state affrontati e discussi tutti gli aspetti tecnico-ambientali del PER: 
• 31 gennaio 2007 c/o Auditorium di Palazzo Silone, L’Aquila; 
• 12 aprile 2007 c/o Auditorium Petruzzi, Pescara; 
• 11 maggio 2007 c/o area Fiera, Lanciano (CH); 
• 31 maggio 2007 c/o Auditorium Petruzzi, Pescara. 

  
Secondo quanto previsto dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27.06.2001, l’aggiornamento del Piano Energetico Regionale deve essere predisposto 
garantendo l’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e 
dell’adozione ed approvazione, al fine di assicurarne una valutazione ambientale efficace. 
 
La Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, Servizio Politica energetica, Qualità 
dell’aria, Inquinamento acustico ed elettromagnetico, Rischio ambientale, SINA, ha sviluppato 
un processo di pianificazione integrato con la valutazione ambientale (VAS) svolgendo il 
relativo iter secondo modalità operative e procedurali coerenti con le indicazioni e gli obblighi 
della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001, avviando 
un percorso sperimentale applicato al caso specifico del P.E.R. 
 
Con lo scopo di assicurare ed agevolare una partecipazione effettiva e tempestiva del 
pubblico e dei soggetti interessati all’iter decisionale, vengono di seguito indicate, secondo un 
programma di massima, le fasi salienti del processo di valutazione ambientale. 
 

• La Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Politica energetica, qualità 
dell’aria, inquinamento acustico ed elettromagnetico, rischio ambientale, SINA, ha 
predisposto un documento preliminare di sintesi dei contenuti del Piano ed uno 
schema di Rapporto ambientale. Su questi documenti preliminari sono state consultate 
le Autorità con specifica competenza ambientale che, nell’incontro del 12 maggio 
2006,  hanno espresso il proprio parere anche sulla portata delle informazioni 
ambientali da includere nel Rapporto Ambientale. 

• La Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Politica energetica, qualità 
dell’aria, inquinamento acustico ed elettromagnetico, rischio ambientale, SINA 
provvede a redigere la proposta di progetto di Piano e, in collaborazione con l’Autorità 
Ambientale che opera tramite la propria Task Force, la proposta di Rapporto 
Ambientale e la Sintesi non tecnica. Sulla proposta di progetto di Piano, di Rapporto 
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Ambientale e di Sintesi non tecnica sono consultate le autorità con specifica 
competenza in materia ambientale, gli Enti Locali, le associazioni ambientaliste, le 
associazioni di categoria ed eventualmente altri soggetti che nel corso del 
procedimento potranno essere individuati in riferimento a specifiche problematiche 

• La proposta di progetto di Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica sono 
pubblicati sul portale internet ufficiale della Regione Abruzzo, sito della Direzione 
Parchi Territorio, Ambiente ed Energia. Della pubblicazione è data comunicazione, sia 
attraverso il sito internet e sia attraverso un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a 
diffusione regionale, alle Autorità con specifiche competenze ambientali e i settori del 
pubblico (Enti Locali, associazioni ambientaliste, associazioni di categoria e altri 
soggetti individuati) che sono interessate all’iter decisionale del Piano.  

• Copia dei documenti è messa a disposizione, ai fini della consultazione al pubblico, per 
45 gg. presso il Servizio Politica Energetica, Qualità dell’aria, Inquinamento acustico 
ed elettromagnetico, Rischio ambientale, SINA, situato a Pescara in via 
Passolanciano, 75. 

• Il pubblico può presentare osservazioni entro 45 gg. dalla pubblicazione della 
documentazione, ivi compresi informazioni e contributi tecnico scientifici, che vanno 
inviate alla Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Politica 
Energetica, Qualità dell’aria, Inquinamento acustico ed elettromagnetico, Rischio 
ambientale, SINA, via Passolanciano 75, 65124 Pescara, oppure all’indirizzo e-mail: 
tf.autambientale@regione.abruzzo.it, oppure a mezzo fax al n. 0857672549, secondo 
tempi e modalità che saranno specificati all’atto della suddetta pubblicazione. 

• Successivamente, anche tenendo conto dei pareri e delle osservazioni pervenute, la 
Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Politica energetica, 
qualità dell’aria, inquinamento acustico ed elettromagnetico, rischio ambientale, 
SINA, in collaborazione con l’Autorità Ambientale che opera tramite la propria Task 
Force, predispone il Rapporto Ambientale ed una Dichiarazione di sintesi del processo 
decisionale e stabilisce le misure da adottare in merito al monitoraggio. 

• La Giunta Regionale, sentita la Conferenza Permanente Regione Autonomie locali, 
adotta il progetto di Piano corredato dai citati documenti tecnici. 

• Il progetto di Piano adottato, il Rapporto Ambientale, il programma di monitoraggio e la 
Dichiarazione di sintesi sono trasmessi al Consiglio Regionale per l’approvazione 
conclusiva. Il provvedimento di approvazione del Piano è pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della regione Abruzzo e sul portale internet ufficiale della Regione Abruzzo. 

 
 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
Dott.ssa Iris Flacco 

Il Direttore 
 Arch. Antonio Sorgi 

 
 

        
 


