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Spett.le  

Regione Abruzzo 

Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali 

Servizio Valutazioni Ambientali 

Via Salaria Antica Est, 27 

67100 L’Aquila (AQ) 

PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it 

 

 

OGGETTO: Istanza di Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357 dell’8.09.1997 

relativa al piano: Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Carsoli 

 

Il sottoscritto Architetto Mauro Di Natale 

in qualità di 
 

Responsabile del Servizio Urbanistico 

del 
 

Comune di Carsoli  

 

con sede legale in  
 

Carsoli  

 

Indirizzo 
 

Piazza della Libertà, 1 

  

 

C.A.P. 67061 Provincia AQ Telefono 0863908304 

PEC comune.carsoli@pec.it Email e mail: serv.urbanistica@comune.carsoli.aq.it  

 

CHIEDE 

 

Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE (Habitat), e dell’articolo 5 del D.P.R. n.357 

dell’8.09.1997, l’attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza relativamente al piano di seguito 

descritto: 

 

VARIANTE GENERALE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI CARSOLI 

Il Comune di Carsoli si sviluppa su una superficie di 95,27 kmq, con una popolazione di 5.294 ab., in gran 

parte concentrata nel capoluogo (4.000 ab), per la restante parte nelle frazioni di Poggio Cinolfo (475), Colli 

di Montebove (230), Tufo (280), Pietrasecca (220), Villa Romana (75), Monte Sabinese (15). 

Il vigente P.R.G. prevede un dimensionamento complessivo di 14.768 abitanti. Considerato che al 1° 

Gennaio 2011 la popolazione residente ammontava a 5.600 abitanti, ne consegue che la capacità insediativa 

residuale teorica di P.R.G. risulterebbe pari a 9.168 abitanti. Si è in presenza di una pressoché totale 

saturazione delle Zone “B”, tenuto conto che non tutte le aree ancora libere sono in pratica disponibili sul 

mercato, e di una saturazione “amministrativa” (P.d.L. approvati, adottati e presentati) di circa metà dello 

Zone “C”, in entrambi i casi con una maggiore percentuale di saturazione nel capoluogo rispetto alle 

frazioni. Le superfici territoriali residuali (rispetto alle previsioni del PRG vigente) delle zone industriale 

“D1” e artigianale “D2” risultano essere pari rispettivamente a circa il 71% della superficie delle zone D1 e 

all’85% della superficie delle zone D2. 

Il dimensionamento residenziale complessivo previsto dalla Variante Generale conferma, pur con una 

diversa ridistribuzione delle Zone omogenee “A”, “B” e “C”, le previgenti previsioni quantitative nelle 

frazioni, tenuto conto anche del fatto che gli incrementi di popolazione su base comunale, si sono verificati 
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solo nel Capoluogo, ove per altro si concentrano i maggiori incrementi (nei limiti consentiti dal P.T.P.). 

L’incremento totale teorico residenziale consentito dal P.T.P. ammonta, pertanto, a mc 320.670, valore 

superiore ai 213.409 mc previsti dalla Variante.  

La Variante Generale prevede un dimensionamento complessivo di 18.745 abitanti (+4.037 rispetto al PRG 

vigente). 

Le previsioni in variante del settore produttivo secondario rispecchiano, sostanzialmente, le indicazioni del 

vigente P.R.G. in presenza di situazioni consolidate nell'ambito della Piana del Cavaliere. Sono state, inoltre, 

indicate le principali aree da destinare a servizi e a verde, tenuto conto degli standards minimi prescritti dal 

D.M. 2 aprile 1968, n° 1444, previsione questa del tutto assente nell'attuale P.R.G., e sono state previste 

fasce di rispetto golenali dei corsi d'acqua esistenti e verde pubblico di progetto in modo da recuperare a 

livello ambientale zone particolarmente degradate, per un futuro parco fluviale. È stata eliminata, infine, 

parte della prevista zona industriale originariamente localizzata a monte della Turanense pressoché a ridosso 

del convento di S. Francesco, prevedendo in variante una opportuna zona di rispetto non edificabile a 

parziale compensazione di una situazione estremamente compromessa. 

L'insieme di tutte queste previsioni occupano una superficie territoriale di circa 1.893.269 mq. Tale valore 

risulta inferiore a quello indicato nelle tabelle in sede di approvazione del P.R.G. vigente pari a mq 

2.029.860.  

 

DICHIARA CHE 
 

1. La procedura è di competenza regionale (ai sensi dell’art. 46bis LR 11/1999 e LR 2/2003) in quanto:  

-trattasi di piano 

 

2. I possibili impatti derivanti dalla sua attuazione interessano anche parzialmente e/o indirettamente, SIC, 

ZSC, ZPS, istituiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE per la Rete Natura 2000 
 

N. Denominazione ufficiale dell’area Codice area Tipo area (es. Parco, SIC, ZSC, ZPS) 

1 Grotte di Pietrasecca  Riserva Naturale Regionale 

2 Grotte di Pietrasecca IT7110089 ZSC 

3 Bosco di Oricola IT7110088 ZSC 

4 Monti Simbruini IT7110207 ZSC/ZPS 

5 Grotte di Luppa  
Riserva Naturale di Interesse 

Provinciale 

 

3. Per il piano in data 10/08/2012 prot.7549 è stata richiesta una fase di consultazione per la definizione 

dei contenuti del rapporto ambientale (art. 13 D.Lgs. 152/2006) 

 

4. Ha provveduto ad allegare alla presente richiesta i seguenti elaborati:  
 

 Studio di Incidenza:  

 Relazione tecnica (Denominazione file: VINCA_Relazione.pdf) 

 Elaborati grafici  

- Tav. 1 Inquadramento territoriale (Denominazione file: VINCA_Tav1.pdf) 

- Tav. 2a Habitat della ZSC IT7110089 “Grotte di Pietrasecca” e aree di trasformazione 

previste dalla Variante Generale di PRG (Denominazione file: VINCA_Tav2a.pdf) 

- Tav. 2b Habitat della ZSC IT7110088 “Bosco di Oricola” e aree di trasformazione previste 

dalla Variante Generale di PRG (Denominazione file: VINCA_Tav2b.pdf) 

- Tav. 2c Habitat della ZSC/ZPS IT7110207 “Monti Simbruini” e aree di trasformazione 

previste dalla Variante Generale di PRG (Denominazione file: VINCA_Tav2c.pdf) 
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5. La documentazione relativa al piano oggetto di istanza è consultabile ai seguenti link:  

 

www.comune.carsoli.aq.it/download/ftpcarsoli/ElaboratiVariantePRG.rar 

www.comune.carsoli.aq.it/download/ftpcarsoli/ClassificazioneAcustica.rar 

www.comune.carsoli.aq.it/download/ftpcarsoli/MicrozonazioneSismica.rar 

www.comune.carsoli.aq.it/download/ftpcarsoli/StudioGeomorfologico.rar 

www.comune.carsoli.aq.it/download/ftpcarsoli/TrasposizioneOsservazioni.rar 

 

 

 

Il richiedente 

    f.to architetto Mauro Di Natale 
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