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AREA PIANO, PROGETTO E AZIONE 

 

Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio 

Prot. 2020-00105(U 
Pos. UT-RAU-SNTR 657 
(Indicare sempre nella risposta) 

Assergi, lì 14 ottobre 2020 

Alla REGIONE ABRUZZO 
Dipartimento Territorio -Ambiente 

Servizio Valutazioni Ambientali 
Via Salaria Antica Est, 27 

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

e p.c.: Al Raggruppamento Carabinieri Parchi 
Reparto Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

Loc. Fonte Cerreto —ASSERGI (AQ) 
e-mail: 042613.001@carabinieri.it  
pec: faq42613@pec.carabinieri.it  

-SEDE- 

Trasmessa via e-mail e fax alle Stazioni Carabinieri "Parco" di: 
Assergi - e-mail: 042617.001@carabinieri.it  

Isola del Gran Sasso e-mail: 042626.001@carabinieri.it  

Alla STRADA DEI PARCHI S.p.a. 
Via G. Bona, 105 

00156 ROMA 
pec: dge.stradadeiparchispa@Iegalmail.it  

OGGETTO: Codice Pratica 20/282292 - Progetto delle Attività di Pulitura della volta delle gallerie 
del Traforo del Gran Sasso finalizzate all'ispezione visiva del rivestimento dei fornici autostradali -
Proponente Autostrada dei Parchi S.p.A. - Valutazione d'Incidenza (V.Inc.A.) 
Parere di competenza (art. 5, comma 7, del D.P.R. 357/97 s.m.i.) 

Rif.: nota prot. n. 0284572 del 30 settembre 2020 

In esito alla nota in riferimento, acquisita da questo Ente con prot. n. 2020-0010361 del 
30.09.2020. con la quale è stata comunicata la pubblicazione della documentazione relativa 
all'intervento in oggetto ed è stato richiesto di esprimere il parere sulla Valutazione di Incidenza 
Ambientale, 
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IL DIRETTORE 

• VISTA l'istanza di Valutazione di Incidenza Ambientale avanzata da Strada dei Parchi S.p.a., 
trasmessa dal Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo in data 30.09.2020 ed 
acquisita agli atti dell'Ente in pari data con prot. n 0010361-2020; 

• ESAMINATI gli elaborati progettuali allegati all'istanza V.Inc.A.; 
• ESAMINATA la Relazione di Incidenza Ambientale in Fase 1 — Screening allegata alla 

documentazione di progetto; 
• 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; 
• VISTA la Leggé 07/08/90, n.241 e ss.mm.ii.; 
• VISTO il DPR 357/97 e ss.mm.ii. "Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa 

alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche"; 

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

esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) in 
fase 1 di Screening relativo al "Progetto delle Attività di Pulitura della volta delle gallerie del Traforo 
del Gran Sasso finalizzate all'ispezione visiva del rivestimento dei fornici autostradali" a condizione 
che vengano rispettate le seguenti prescrizioni: 

1. siano adottati durante le fasi di aspirazione della volta, in via cautelativa al fine di operare 
ad assoluto favore di sicurezza e di fornire ulteriori garanzie a tutela della componente 
ecosistemica acqua, i seguenti presidi indicati nella Relazione sulla Valutazione di 
Incidenza Ambientale: 
• utilizzo di teli impermeabili in PE in corrispondenza delle beole di copertura delle canalette 

in prossimità dei marciapiedi (i teli verranno poi smaltiti al termine di ogni turno di lavoro); 
• utilizzo di teli impermeabili in PE estesi su tutta la piattaforma autostradale in 

corrispondenza delle coperture della volta della galleria realizzate con rivestimento con 
centine in lamiera grecata che, in accordo al protocollo operativo, verranno smontate dopo 
le operazioni di pulizia a secco (i teli verranno poi smaltiti al termine di ogni turno di 
lavoro); 

• utilizzo di "salsicciotti" assorbenti da porre in corrispondenza fra i marciapiedi ed i 
paramenti della galleria; 

• sigillatura dei tombini di raccolta delle acque, presenti lungo il tratto interessato, 
utilizzando dei copri-tombini omologati per sostanze pericolose/ADR; 

• aspirazione a secco della piattaforma stradale con una motospazzola al termine di ogni 
turno di lavoro per garantire una pulizia profonda della sede stradale; 

2. i presidi sopra citati siano estesi a tutta la piattaforma stradale, come indicato nella 
Relazione sulla VINCA, al fine di annullare qualunque ipotetico rischio di contaminazione 
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dell'ambiente idrico, sia superficiale che sotterraneo, derivante da eventuali eventi 
accidentali di percolazione dell'acqua presente durante lo svolgimento delle attività; 

3. il monitoraggio delle varie componenti ambientali (atmosfera, ambiente idrico, rumore), sia 
effettuato rigorosamente secondo quanto indicato nel protocollo di controllo puntuale e 
monitoraggio riportato al punto 10.4 della Relazione sulla VINCA; 

4. in caso di superamento dei valori di soglia di riferimento in una o più delle stazioni di 
monitoraggio, ne dovrà essere data immediata comunicazione alle autorità competenti in 
materia di tutela ambientale e della salute pubblica (Arta Abruzzo, SIAN delle ASL di 
Teramo e L'Aquila, Ente Parco, Ruzzo Reti spa e Gran Sasso Acqua spa) ed i lavori 
dovranno essere immediatamente sospesi allo scopo di individuare prontamente ed isolare 
la fonte della contaminazione con possibilità di ulteriore prosecuzione degli stessi, solo 
all'esito di nuovo procedimento autorizzatorio; 

5. per le lavorazioni effettuate in prossimità degli imbocchi delle gallerie dovranno essere 
predisposti schermi mobili di altezza adeguata in funzione fonoassorbente e di schermatura 
luminosa mentre i fasci illuminanti dovranno essere indirizzati verso l'interno delle gallerie, 
al fine di mitigare gli impatti derivanti dal rumore e dalla illuminazione necessaria all' 
esecuzione dei lavori in sicurezza, come indicato nella Relazione sulla VINCA; 

6. vengano applicate integralmente tutte le indicazioni riportate nella Relazione per la 
Valutazione di Incidenza Ambientale; 

7. sia consentito il libero accesso di personale delegato dall'Ente Parco per eventuali controlli 
durante tutte le operazioni di esecuzione degli interventi. 

Si rammenta che l'autorizzazione da parte di questo Ente ai sensi delle misure di 
salvaguardia allegate al Dpr 05/06/1995, potrà essere rilasciata solamente dopo che il CCR —
VIA della Regione Abruzzo avrà trasmesso il giudizio conclusivo del procedimento di 
Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), ai sensi del dpr 357/97 e ss.mm.ii.. 

Si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti. 

IL DIRETTORE 
Ing. Alfonso CALZOLAIO 

AC/gp/cc 
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