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Prot.000 51-4-9 /2020 
	

Assergi 16 settembre 2020 
Pos. TR-PES-PRCO - 1 

Pos. UT-RAU-PRPT 160 

Alla REGIONE ABRUZZO 
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e 

Politiche Ambientali 
Servizio Valutazioni Ambientali 

67100 L'AQUILA 
Pec: dpc002@pec.regione.abruzzo.it  

OGGETTO: 	Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia - Variante al Piano Regolatore Generale 

Richiesta autorizzazione ai sensi del co. 2, art. 5 dell'Allegato A) del DPR 05/06/1995 

Parere VINCA ai sensi dell'art. 5 del DPR 357 del 08.09.1997 e ss.mm.ii. 
Prot. 258240/20 del 03/09/2020- Codice pratica 20/258240. 
Trasmissione osservazioni. 

Rif nota prot. 208360/20 del 28.07.2020 della Regione Abruzzo. 

IL DIRETTORE 

relativamente all'argomento in oggetto, con la presente si rappresentano le seguenti osservazioni: 

Lo studio della Valutazione di Incidenza Ambientale riporta la descrizione dell'ambiente in maniera generica, 
mentre deve descrivere le presenze, gli eventuali impatti e le eventuali misure di mitigazione sulle aree 

effettivamente interessate dalla variante al PRG, in particolare vanno descritti: 

• gli habitat di interesse comunitario e/o prioritari eventualmente interessati e la loro estensione, 

• le specie di interesse comunitario e/o prioritarie eventualmente presenti, 

• gli habitat di specie eventualmente presenti, 

• analisi degli eventuali impatti e relative misure di mitigazione. 

Le informazioni relative alle aree effettivamente interessate dal PRG, con particolare riferimento agli habitat ed 

alle specie alle quali fanno riferimento gli allegati del DPR 357/1997 e ss.mm.ii., devono essere sintetizzate 

utilizzando lo schema tabellare di seguito riportato, al fine di valutare eventuali incidenze e/o misure di 
mitigazione. 
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Habitat o Specie 
di Interesse 

Comunitario 

Presenza certa, presenza 
probabile, presenza 
possibile e fonte del dato 

Zona 
Territoriale 

Omogenea 

Possibile incidenza 
Positiva/negativa/nulla 

Misura di 
mitigazione 
o 
prevenzione 

Elencare gli Indicare se la specie Indicare l'ID Indicare, sulla base In caso di 
habitat e le risulta presente con della ZTO in cui delle previsioni del incidenza 
specie di 

interesse 
certezza, probabilmente 

presente o la cui presenza 

è 

possibile/proba 
PRG, se l'incidenza è da 

considerare positiva, 

negativa, 

indicare la 
Comunitario è ritenuta possibile e la bile o certa la negativa o nulla. possibile 
presente fonte del dato presenza misura di 
nell'area (letteratura, dato di Si consiglia di fare mitigazione 
pianificata campo, banche dati, dato riferimento al o 
all'interno del fornito dagli Uffici documento approvato prevenzione 
Parco. dell'Ente ecc..). con Delibera di (ad es. 
Si consiglia di Consiglio Direttivo n. 42 possibili 
fare riferimento In mancanza di dati di del 22 novembre 2018. previsioni 
al documento 

approvato con 

campo o di letteratura, 

indicare se la presenza è 

prescrittive 

da rilasciare 
Delibera di ritenuta possibile o in fase 

Consiglio 

Direttivo n. 42 

probabile in base a 

valutazioni ad esempio 

progettuale). 

del 22 novembre 

2018. 
sull'idoneità dell'habitat 

Nel caso di specie 

Si consiglia 
di fare 
riferimento 

Segnalare anche 
l'eventuale 

faunistiche specificare, 
laddove necessario, se si 

al 
documento 

rinvenimento di tratta di una presenza approvato 

habitat o specie 
non elencate 

nell'allegato alla 
delibera di cui 
sopra. 

stanziale o di passaggio. con Delibera 

di Consiglio 

Direttivo n. 
42 del 22 

novembre 
2018. 

Particolare attenzione andrà riservata agli habitat seminaturali e alle specie sinantropiche (quali 

pipistrelli e alcune specie di avifauna). 
Relativamente alla flora si consiglia una particolare attenzione alla specie Himantoglossum adriaticum. 

I dati di presenza di Specie di Interesse Comunitario in possesso di questo Ente possono essere ottenuti 

contattando direttamente gli uffici dell'Ente (dott. Carlo Catonica 0862/60.52.245 - 

carlocatonica@gransassolagapark.it). 
Cordiali saluti. 

IL DIR 	ORE 
Ing. Alfon CALZOLAIO 
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