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 L’Aquila lì, 28/07/2020 
 

Riferimento: Prot n. 208360/20 del 15/07/2020 
Codice pratica: 20/208360 

(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva) 
 

   

 
All’Ente Parco Gran Sasso Monti della Laga 

Via del Convento, 1 

67010 Assergi - L'Aquila 
   PEO ente@gransassolagapark.it 
   PEC gransassolagapark@pec.it 

 

OGGETTO: Valutazione d’Incidenza (VIncA) - Richiesta parere 

Codice Pratica 20/208062 

Progetto  Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Isola del Gran Sasso 

Proponente Comune di Isola del Gran Sasso (TE) 
 

In riferimento alla Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Isola del Gran Sasso, si porta 

a conoscenza che il Comune di Isola del Gran Sasso, in data 15/07/2020, con nota prot. n. 208360/20, ha 

chiesto l’avvio della procedura di V.Inc.A.. 

La documentazione è stata pubblicata sul sito internet della Regione Abruzzo, nella pagina relativa alla VIncA 

https://www.regione.abruzzo.it/content/variante-al-piano-regolatore-generale-del-comune-di-isola-del-gran-

sasso al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni da parte del pubblico entro il 15 agosto 

p.v.. Entro il termine dei 30 giorni successivi a tale data, il progetto sarà sottoposto al vaglio del CCR VIA per 

l’emissione del relativo parere motivato.  

Tenuto conto che l’art. 5, comma 7, del D.P.R. 357/97 s.m.i. prevede che “la valutazione di incidenza di 

interventi che interessano Siti di Importanza Comunitaria e Zone Speciali di Conservazione ricadenti, 

interamente o parzialmente, in un'Area Naturale Protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 

1991, n. 394, è effettuata sentito l'Ente di gestione dell'area stessa”, e che le recenti” Linee Guida Nazionali 

per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4”, 

pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019, al paragrafo 1.9 

stabiliscono che “prima dell’espressione del parere, l’Autorità Competente per la VIncA acquisisce il 

“sentito” dell’Ente Gestore del Sito Natura 2000”, si invita codesto spettabile Ente a esprime il parere di 

competenza inviandolo al DPC002 entro i tempi utili alla predisposizione dell’istruttoria o partecipando 

alla seduta del CCR VIA, la cui data sarà tempestivamente comunicata all’Ente Parco. 
Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti all’ing. Erika Galeotti, al Dott. 

Pierluigi Centore oppure alla dott.ssa Serena Ciabò ai rispettivi indirizzi di posta elettronica:  

- erika.galeotti@regione.abruzzo.it 

- pierluigi.centore@regione.abruzzo.it 

- serena.ciabo@regione.abruzzo.it 

Cordiali saluti. 

La Responsabile dell’Ufficio 

Valutazioni Ambientali  

ING. ERIKA GALEOTTI 
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE) 
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