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ELENCO DESTINATARI IN ALLEGATO
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19/0160143
“Attività addestrativa militare svolta presso il poligono di tiro a cielo
aperto occasionale di Monte Stabiata”
Comando Militare Esercito Abruzzo (CMEA)
L’Aquila - Pizzoli

La Regione Abruzzo, con la DGR n. 60 del 01/02/2019, ha istituito il Gruppo Permanente di Lavoro (di
seguito GdL) per la sostenibilità ambientale delle attività esercitative svolte dal CMEA all’interno del Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
I principali obbiettivi del GdL sono:





applicare la normativa di settore (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., DPR n. 357/97 e ss.mm.ii., Legge
n. 394/1991 e ss.mm.ii. - Legge Quadro sulle Aree Protette, Direttive comunitarie “Habitat” e
“Uccelli”);
rilevare e monitorare gli impatti delle attività esercitative sulle componenti ambientali;
individuare ed attuare le misure di prevenzione, mitigazione e compensazione degli eventuali
impatti;
ricercare i finanziamenti per l’attuazione delle misure sopra richiamate.

In tale contesto, il Comando Militare Esercito Abruzzo, con nota n. 160143 del 29/05/2019, ha richiesto, al
Servizio scrivente, l’attivazione del procedimento di VIncA per l’Attività addestrativa militare svolta presso
il poligono di tiro a cielo aperto occasionale di Monte Stabiata.
Successivamente a tale richiesta, il GDL si è riunito:





una prima volta, in data 03/10/2019, convenendo, tra le altre cose, che per poter proseguire la
procedura di VINCA con l'espressione del parere dell'Ente Parco e il pronunciamento della Regione,
è necessario acquisire prima il verbale della Conferenza dei Servizi relativamente a Piano di
Caratterizzazione e Analisi del Rischio, al fine di individuare con esattezza tipologia, estensione e
penetrazione dell'eventuale contaminazione causata dalle esercitazioni svolte nei decenni passati;
una seconda volta, in data 27/11/2020, (nota di convocazione n. 343537), nella quale si è proceduto
all’esame delle integrazioni alla VINCA prodotte in esito alle richieste effettuate con il verbale del
03/10/2019, stabilendo che si necessitava di ulteriori specificazioni in particolare per la colonna A;
una terza volta, in data 18/12/2020, durante la quale è emersa “la necessità di coinvolgere gli
specialisti zoologi dell’ente Parco, al fine di una più puntuale ricognizione delle componenti
ambientali da inserire nella colonna C)” e pertanto si è ritenuto che “al fine della revisione ottimale
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del documento “tabella analisi del rischio” debbano essere preliminarmente acquisiti i dati
naturalistici dell’area in esame, e quelli in possesso degli specialisti zoologici dell’ Ente Parco”
Tutto ciò premesso, con la presente è convocato per il giorno martedì 21/12/2021 alle ore 10.30 il Gruppo
di Lavoro per l’esame della documentazione relativa al procedimento di V.Inc.A..
In ottemperanza alle stringenti misure disposte per il contenimento dell’emergenza sanitaria in atto,
l’incontro si terrà in videoconferenza avvalendosi della Piattaforma “Cisco” tramite una “stanza virtuale”
dedicata. Si prega, pertanto, di voler confermare la propria partecipazione entro il 17 dicembre p.v. ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:
erika.galeotti@regione.abruzzo.it
chiara.forcella@regione.abruzzo.it
pierluigi.centore@regione.abruzzo.it
Si allegano alla presente i Modelli Informativa e Dichiarazione da sottoscrivere per la partecipazione
all’incontro istruttorio. Nei prossimi giorni, sarà fornito il link per partecipare all’incontro in
videoconferenza con le relative istruzioni per avviare l’applicazione.
Si ricorda infine che l’istanza e la documentazione relativa all’intervento in oggetto, sono disponibili
all’indirizzo:
https://www.regione.abruzzo.it/content/attivit%C3%A0-%E2%80%9Caddestrativa-militare-svoltapresso-il-poligono-di-tiro-cielo-aperto-occasionale.
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l’ing. Erika Galeotti, al numero
0862.364212, la dott.ssa Chiara Forcella, al numero 0862.364652 o il dott. Pierluigi Centore, al numero
0862.364642.
Distinti saluti.
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ALLEGATO – ELENCO DESTINATARI
Comando Militare Esercito Abruzzo
c.a. Ten Col. Giuseppe Russo
cme_abruzzo@postacert.difesa.it
cme_abruzzo@esercito.difesa.it

Ente Parco Nazionale Gran sasso e Monti della Laga
gransassolagapark@pec.it

E p.c.
All’ARTA – Distretto Provinciale di L’Aquila
dist.laquila@pec.artaabruzzo.it
Comune di L’Aquila
Ufficio Rifiuti e siti contaminati, rapporti Agir
protocollo@comune.laquila.postecert.it
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