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Al Presidente del Comitato CCR-VIA
Direttore del Dipartimento Territorio - Ambiente
PEO dpc@regione.abruzzo.it

OGGETTO: Convocazione Gruppo di Lavoro per il giorno venerdì 18/12/20

Procedura di VIncA (DPR 357/97 e ss.mm.ii.)
Codice Pratica: 19/160143
Progetto:
“Attività addestrativa militare svolta presso il poligono di tiro a cielo
aperto occasionale di Monte Stabiata”
Richiedente:
Comando Militare Esercito Abruzzo (CMEA)
Comune:
L’Aquila
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 16/11/2020 (nota di convocazione n. 343537), di cui al verbale allegato, che
si prega di inoltrare allo scrivente, debitamente firmato.
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Tutto ciò premesso, con la presente è convocato per il giorno venerdì 18/12/2020 alle ore 10.00 il Gruppo
di Lavoro per l’esame della documentazione relativa al procedimento di VIncA.
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:
sportelloregionaleambientale@regione.abruzzo.it
pierluigi.centore@regione.abruzzo.it
Si allegano alla presente i Modelli di 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-svolta-presso-ilpoligono-di-tiro-cielo-aperto-occasionale.
Si comunica inoltre che, in considerazione dell’emergenza COVID-19 in atto ed in riferimento: all’articolo
263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alla
Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 3/2020 del 24 luglio 2020, al Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, all’Ordinanza n. 102 del 16 novembre 2020, del Presidente
della Giunta Regionale ed alla Circolare della Regione Abruzzo n. 7/DPB Emergenza COVID-19 del
19/11/2020, nonché della Determinazione DPC002/33 del 25/11/2020 “Contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 – Organizzazione del lavoro del personale del Servizio
Valutazioni Ambientali del Dipartimento Territorio – Ambiente - Attuazione Circolare nn. 7/DPB - Emergenze
COVID 19” ogni comunicazione al Servizio/Ufficio, deve essere inviata esclusivamente per via telematica
all’indirizzo PEC:
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare:
erika.galeotti@regione.abruzzo.it
pierluigi.centore@regione.abruzzo.it
chiara.forcella@regione.abruzzo.it
Distinti saluti.
La Responsabile dell’Ufficio
Valutazioni Ambientali

ING. ERIKA GALEOTTI
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali

ING. DOMENICO LONGHI
REGIONE ABRUZZO
Certificatore ARUBA S.p.A.
Firma Digitale n. 6130940002297007
Validità 06/06/2022
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