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RICHIEDENTE: ASSOCIAZIONE MARIA ASSUNTA, PI: 92027300695. 
Legale rappresentate Carlucci Giancarlo, nato a Scerni il 03.03.1967, residente a Casalbordino in via 
Pigafetta, 4 
 
Attività: ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEL PIANO DI SCORRIMENTO DELLE 
ACQUE FIUME SINELLO E RIPOSIZIONAMENTO DEI BANCHINAMENTI IN LEGNO NECESSARI 
ALL’APPRODO. 
 
Ubicazione: Foce Fiume Sinello nel territorio di Vasto - 66054 VASTO (CH) ( fog. 1 map. 64 – 65 ) 
 
Zonizzazione PRG vigente: L’area interessata ricade Nella Riserva regionale naturale guidata Punta 
Aderci, e nel Sito di Interesse Comunitario SIC IT7140108 Punta Aderci-Punta della Penna.   

- Nel PRG, Zona V5 – Riserva naturale e aree protette. 
- Nel PAN, Piano di Assetto Naturalistico della Riserva regionale naturale guidata Punta Aderci: 

ZONA B1 “di rilevante interesse naturalistico”.  
 
SIC: n. IT7140108 “Punta Aderci – Punta della Penna” 
 

VALUTAZIONE 
 
Premessa 

 
In data 29.06.2018 prot. 35561, è pervenuta tramite lo SUAP Trigno Sinello, la SCIA inerente i 
lavori in oggetto, e successivamente, con nota dello stesso SUAP del 18.07.2018 (ns prot. 39737 
del 19.07.2018), è stata convocata la Conferenza di Servizi per l’acquisizione dei pareri degli Enti 
coinvolti nel procedimento.  
Con nota del 08.08.2018 prot. 43257, lo SUAP Trigno Sinello ha inviato documentazione 
integrativa e nello specifico lo Screening di Incidenza Ambientale ai fini dell’attivazione del 
procedimento di V.Inc.A.. Ulteriore integrazione è pervenuta il 06.09.2018 prot. 48035. 
 

Intervento 
 

La Valutazione di Incidenza ambientale riguarda i lavori di rispristino del piano di scorrimento del 
fiume Sinello per il normale deflusso delle acque, con rimozione selettiva della vegetazione, e nel 
posizionamento di banchinamenti in legno necessari per l’approdo delle barche. 
 

Pubblicazione 
L’avviso è stato pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Vasto e sul sito istituzionale dell’Ente per 

Prot. 61349 del 28.10.2019 
 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 
DPR 357/97 e ss.mm. 
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 15 giorni, dal 12.10.2018 al 27.10.2018, con prot. 54945 dell’11.10.2019, Reg. 3046.  
 
Osservazioni 
 

Allo scadere dei termini sono pervenute le seguenti osservazioni: 
- Italia Nostra del Vastese, Prot. 57535 del 25.10.2018; 
- Coordinamento nazionale guardie giurate WWF Italia Onlus, Prot. 57775 del 26.10.2018; 

 
Commissione comunale di Valutazione Ambientale (CCVA) 
 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 16.02.2018 è stata istituita La Commissione di 
Valutazione Ambientale, i cui componenti, esperti ambientali sono stati nominati, a seguito di 
procedura selettiva, con Determinazione del Settore IV n. 110 del 04.07.2018. 
 
Il giorno 11.12.2018 si è tenuta la prima riunione della CCVA (convocata con nota prot. 64173 del 
30.11.2018), Verbale N. 3/2018 che, in merito al procedimento in oggetto, ha espresso il parere 
che segue:  
“ Esaminata la documentazione in atti consistente nello screening per verificare l’assoggettabilità a 

V.Inc.A,  premesso che la Commissione contesta la circostanza addotta nello screening secondo la 
quale l’intervento prospettato sarebbe funzionale agli obiettivi di conservazione del SIC,  si ritiene 
che l’intervento prospettato necessiti del proseguimento della procedura di valutazione  per le 
seguenti motivazioni: 
- L’ opera non è necessaria alla conservazione della natura;  
- La movimentazione dei sedimenti non è stata quantificata in termini volumetrici, ed inoltre la 

stessa necessita della caratterizzazione (analisi chimica, biologica e microbiologica dei fanghi) 
al fine di valutare l’incidenza di potenziali sostanze inquinanti sulla fauna e sulla flora del SIC,  
poichè lo spostamento del materiale potrebbe rimettere in circolo le sostanze ora sedimentate 
e stratificate. Il prelievo dei fanghi da analizzare dovrà avere il seguente criterio: a monte del 
sito “su acqua corrente”, sul sito oggetto di movimentazione, e a valle del sito “su acqua 
corrente”.  

- Occorre specificare i criteri di assegnazione numerica attribuiti alle voci delle matrice (tabella 
12, figura 13-14-15), nonché i metodi di indagine per la compilazione della schede relative alla 
presenza di habitat. 

- Specificare nello studio il periodo e le modalità di cantierizzazione per la salvaguardia dei 
periodi riproduttivi e di svernamento della fauna potenzialmente interessata dall’intervento.”  

 
L’esito della CCVA è stato comunicato alla ditta ed allo Suap Trigno Sinello, con nota prot. 66473 
del 14.12.2018, chiedendo di integrare lo studio di incidenza.  
La documentazione è stata integrata con nota prot. 67526 del 20.11.2018, e con nota prot. 1289 frl 
08.01.2019. Tale documentazione è stata inviata ai componenti della CCVA il 16.01.2019 prot. 
2733, chiedendo agli stessi di trasmettere il parere tecnico al fine di formulare il giudizio finale.  
 
I componenti della Commissione hanno trasmesso le relazioni richieste come segue: 
- Dott. Agr. Nicola Zinni , prot. 10677 del 21.02.2019; 
- Dott. Prof. Andrea Mazzatenta, prot. 10654 del 21.02.2019; 
- Dott. Andrea Galassi prot. 10965 del 22.02.2019; 
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La CCVA si è riunita nuovamente il 25.02.2019, verbale nr. 1/2019. In tale seduta sono stati illustrati i 
pareri espressi dai componenti in merito al procedimento in argomento, esprimendo il parere che 
segue: 
“La commissione evidenzia che, mentre risulta fornita risposta alle osservazioni del WWF, sono 
rimaste prive di riscontro le richieste di chiarimenti  formulate dalla Commissione nel verbale n. 3/2018 
(caratterizzazione chimica, biologica e microbiologica dei fanghi da rimuovere, voci delle matrici, 
periodi e modalità di cantierizzazione), fatta eccezione per la quantità dei materiali da rimuovere”. 
 
L’esito della 2° riunione della CCVA è stato trasmesso alla ditta proponente, ed allo SUAP trigno 
Sinello, il 26.02.2019 prot. 11484.   

 
L’Associazione Maria Assunta non ha provveduto a dare riscontro alla richiesta di integrazioni 
formulata dalla Commissione.   
 
Parere Comitato di Gestione 
 
Il comitato di gestione della Riserva Punta Aderci, nella seduta del 28.01.2019, verbale b. 49, ha 
espresso parere contrario all’intervento con la seguente motivazione:  
 “Si esprime parere contrario in relazione alle qualità dei materiali da movimentare, inoltre 
l’operazione, soprattutto in alveo, è potenzialmente in grado di alterare la morfodinamica fluviale, 
attività espressamente vietata dall’art. 30 lett. b) delle NTA del PAN”.  
 

Valutazione di Incidenza ambientale 
 

La documentazione  pervenuta, e le successive integrazioni, come sopra specificato, sono state 
sottoposte al vaglio della Commissione Comunale per la Valutazione Ambientale (CCVA), istituita 
dall’amministrazione comunale per affiancare l’ufficio ambiente nella gestione di procedimenti 
complessi in materia ambientale, delegati dalla Regione Abruzzo, non essendo disponibili 
nell’organico dell’Ente, professionalità idonee.  
 
Lo screening di incidenza è risultato carente dei dati necessari per effettuare la valutazione, come 
indicato nei verbali della Commissione Comunale di Valutazione Ambientale sopra richiamati. Le 
integrazioni richieste dalla CCVA sono state fornite solo in parte. 
In conseguenza di tali omissioni, i dati in possesso dell’ente non consentono di escludere che 
l’intervento possa avere effetti significativi sul SIC Punta Aderci – Punta della Penna, poiché non è 
stata  qualificata la movimentazione dei sedimenti, ne eseguita la caratterizzazione (analisi chimica, 
biologica e microbiologica dei fanghi) al fine di valutare l’incidenza di potenziali sostanze inquinanti 
sulla fauna e sulla flora del SIC. 
Non sono state fornite altresì le indicazioni relative alla cantierizzazione dell’intervento necessarie 
per la salvaguardia dei periodi riproduttivi e di svernamento della fauna potenzialmente interessata 
dall’intervento. 

 
Il procedimento per l’autorizzazione dei lavori in oggetto è stato concluso, dallo Sportello Unico per 
le Attività produttive con esito negativo il 25.03.2019, con la determinazione della Conferenza di 
Servizi Decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, e art 14 bis della L 241/1990, nella quale è stato 
recepito il parere contrario espresso dal Comitato di gestione della riserva Regionale naturale 
guidata “Punta Aderci-Punta della Penna”. 
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Infine la Regione Abruzzo, Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti, con nota del 20.09.2019 prot. 
RA/0262382/19, pervenuta il 23.09.2019 prot. 54513, ha comunicato che alcune delle opere oggetto 
dello screening, ed in particolare  le banchine per l’attracco dei natanti per mq 750,00, sono già state 
realizzate, come risulta dalla relazione del sopralluogo eseguito dallo stesso Genio Civile il 
21.08.2019. 
 
CONCLUSIONI 
 
Per tutto quanto sopra indicato, dalla documentazione in atti emerge che le carenze nello screening, 
evidenziate dalla CCVA, non consentono di valutare le possibili/potenziali ricadute pregiudizievoli 
sull’ambiente tutelato, in particolare, i potenziali effetti nocivi dei fanghi da movimentare, non essendo 
stata eseguiti la caratterizzazione degli stessi. Inoltre i banchinamenti per l’approdo delle imbarcazioni, 
oggetto della richiesta, sono stati realizzati, senza autorizzazione, sulla sponda del Fiume Sinello di 
competenza di questo Comune, in area tutelata dove potrebbero essere state compromesse la fauna 
e la flora del SIC in argomento.    
 
Per tutto quanto premesso e considerato; 

 
Visto il DPR 8.09.1997 n. 357 come modificato ed integrato dal DPR 12.03.2003 n. 120 e ss.mm.; 
 
Considerato che la competenza della V.Inc.A  è stata trasferita ai Comuni con l’entrata in vigore 
della LR 28 agosto 2012 n. 46, che ha modificato le competenze in materia paesaggistica previste 
dall’Art. 1 della LR 13 febbraio 2003 n. 2, delegando ai Comuni la valutazione di incidenza dei 
progetti e programmi di competenza comunale; 
 
Richiamata la circolare della Regione Abruzzo prot. 7378 del 02.10.2012 inerente prime modalità 
applicative della LR 46/2012; 
 
Vista la DGR Abruzzo n. 930 del 30.12.2016 “Criteri per l’esercizio e il coordinamento delle funzioni 
amministrative in materia di procedure ambientali e di valutazioni di incidenza”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 30.01.2013 “Procedimenti in materia 
ambientale - atto di indirizzo”, come modificata con deliberazione di GC n. 44 del 16.02.2018, che 
attribuisce al Dirigente la facoltà di stabilire in quali casi acquisire consulenze specialistiche, in 
base alla complessità degli interventi; 

 
Vista la DGR 497/2017 “Approvazione misure di conservazione sito-specifiche per la tutela dei siti 
della Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo per i SIC:  IT7140108 Punta Aderci Punta della 
Penna …”; 

 
il Dirigente  

in qualità di Autorità competente 
 

poiché dalla documentazione in atti emerge che le azioni previste dall’intervento di ORDINARIA 
MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEL PIANO DI SCORRIMENTO DELLE ACQUE FIUME SINELLO 
E RIPOSIZIONAMENTO DEI BANCHINAMENTI IN LEGNO NECESSARI ALL’APPRODO, descritto 
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in narrativa, potrebbero avere potenzialmente, direttamente ed indirettamente, effetto su specie 
e habitat presenti nel sito tutelato SIC  IT7140108, e che le carenze citate non consentono di 
fugare i dubbi su potenziali inquinamenti, nonché in considerazione della realizzazione abusiva 
dei banchinamenti per l’approdo delle imbarcazioni, accertata dal Genio Civile Regionale nel 
sopralluogo del 21.08.2019 (rif prot. RA/0262382/19 del 20.09.2019), in applicazione del principio 
di precauzione che uniforma tutta la materia ambientale, esprime parere negativo alla 
realizzazione dell’intervento.  
 
Vasto, 28.10.2019 
 
RPO Servizio ambiente, ecologia e sanità 
          Arch. La Palombara Gisella     
     
                IL DIRIGENTE 
                 Monteferrante Dott. Stefano 
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