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Assergi, 	0 6 LUG. 2020 

Prot. °no . -013,3 /2020 
Pos. UT-RAU-TCNL 1082 

Alla Regione Abruzzo 

Giunta Regionale 
Dipartimento Territorio-Ambiente 

Servizio Valutazioni Ambientali 
Via Salaria Antica Est, n. 27 

67100 L'Aquila 
dpc002@regione.abruzzo.it  

dpc002@pec.regione.abruzzo.it  

p.c.: 	Raggruppamento Carabinieri Parchi 

Reparto Parco Nazionale "Gran Sasso e Monti della Laga" 
Loc. Fonte Cerreto - ASSERGI (AQ) 

042613.001@carabinieri.it  

OGGETTO: 	Studio per la Valutazione d'Incidenza Ambientale per il "Decommissioning e Dismantling 
degli apparati sperimentali LVD e Borexino — INFN". 

Rif. nota Prot. 184855/2020 del 18 giugno 2020 

IL DIRETTORE 

• VISTA l'istanza di richiesta di parere pervenuta in data 18 giugno 2020 ed acquisita agli atti dell'Ente con 
prot. n. 0006279; 

• VISTA la Legge 06.12.91 n. 394, "Legge quadro sulle Aree Protette" e ss.mm.ii.; 
• VISTE le "Misure si Salvaguardia" allegato A) al D.P.R. 05.06.95 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del 

Gran Sasso e Monti della Laga; 
• VISTO lo Statuto del Parco adottato con D.M. dell'Ambiente del 16.10.2013, n.0000283; 
• VISTO il D.Lgs. 30/03/01, n.165, art.4; 
• VISTA la Legge 07/08/90, n. 241 e ss.mm.ii.; 

• VISTO il DPR 357/1997, intergrato dal DPR 120/2003, recepimento della Direttiva 92/43/CE "Habitat"; 
• VISTA la Legge Nazionale n° 157/1992, recepimento della Direttiva 79/409/CEE, "Uccelli"; 
• VISTO il D.M. 17 ottobre 2007; 

• RICHIAMATA l'istruttoria tecnica agli atti dell'ufficio; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLO STUDIO DI VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE 

con le seguenti prescrizioni: 

1. All'interno dei laboratori sotterranei non potrà transitare più di un mezzo pesante alla volta; 
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2. L'Appaltatore del servizio e dei lavori di Decommissioning e Dismantling degli apparati sperimentali 
LVD e Borexino — INFN, dovrà predisporre idonei impianti antincendio supplettivi a quelli propri 

delle strutture LVD e Borexino; 

3. L'Appaltatore del servizio e dei lavori di Decommissioning e Dismantling degli apparati sperimentali 

LVD e Borexino — INFN dovrà predisporre ed attuare il piano antincendio relativo ai trasporti; 

4. Tutte le operazioni dovranno essere svolte alla minima velocità, tale da garantire la tenuta delle 

cisterne in caso di incidente o urto con le pareti delle gallerie; 

5. Le acque di lavaggio, benché ci sia bassa miscibilità con le sostanze pericolose, come dichiarato, 

andranno smaltite all'esterno dei laboratori; 

6. Tutte le acque, le soluzioni di tensioattivi utilizzate per i lavaggi e tutti i residui dovranno essere 

trasportati in superficie e smaltiti a norma di legge; 
7. Le caratteristiche dei gas dopo il loro trattamento siano controllate prima di essere trasferiti in 

superficie; 

8. Tutti gli altri materiali di rifiuto prodotti vengano smaltiti a norma di legge; 

9. Vengano attuate tutte le misure specifiche di tutela dell'ambiente così come riportate nello Studio 

di Screening di Valutazione di Incidenza Ambientale. 

Sia valutata la possibilità che II Servizio di vigilanza della Polizia Stradale e del servizio dell'Autostrada dei 

Parchi sia completato fino alla destinazione finale dei trasporti. 

L'autorizzazione al progetto, ai sensi delle Misure di Salvaguardia allegate al D.P.R. 05/06/1995, potrà 
essere rilasciata solo successivamente alla conclusione del procedimento di Valutazione di Incidenza 
Ambientale (V.Inc.A.), di cui al D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., da parte di codesta Amministrazione, con 
apposito atto da trasmettere all'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 

Cordiali saluti. 

IL DI ETTORE 

Ing. Alf• so Calzolaio 
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