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Prot. n. RA/DPC002/0462943/20 L’Aquila lì, 31/12/2020 
 

Riferimento: Prot n. 462464/20 del 31/12/2020 

Codice pratica: 20/462411 
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva) 

 

   
 

All’Ente Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga 

Via del Convento, 1 

67010 Assergi - L'Aquila 
   PEC gransassolagapark@pec.it 
     
  E p.c. 

 
Commissario Straordinario per la Sicurezza del 

Sistema Idrico del Gran Sasso 
   PEC commissario.gransasso@pec.mit.gov.it 

 
OGGETTO: Valutazione d’Incidenza (V.Inc.A.) 

Richiesta del Parere di Competenza  

Codice Pratica 462411/20 

Progetto  Servizi e lavori per l’accessibilità dei pozzetti di ispezione presenti in 

carreggiata e rilievo georiferito del sistema di trasporto delle acque 

di falda, destinate al consumo idropotabile, all’interno del Traforo 

del Gran Sasso dell’autostrada A24 Roma. 

Proponente Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico 

del Gran Sasso 

 

 

Con la presente si porta a conoscenza di codesto Ente che il Commissario Straordinario per la Sicurezza 

del Sistema Idrico del Gran Sasso, con nota prot. n. 462411/20 del 31/12/2020, ha trasmesso l’istanza per 

l’avvio della procedura di cui al DPR 357/97 e ss.mm.ii. (V.Inc.A.) per il progetto “Servizi e lavori per 

l’accessibilità dei pozzetti di ispezione presenti in carreggiata e rilievo georiferito del sistema di trasporto 

delle acque di falda, destinate al consumo idropotabile, all’interno del Traforo del Gran Sasso 

dell’autostrada A24 Roma”. 

 

Il Servizio scrivente, il giorno 31/12/2020, ha dato seguito a tale richiesta con la pubblicazione della 

documentazione presentata, sul sito internet della Regione Abruzzo, nella pagina relativa alla V.Inc.A. al 

seguente indirizzo: 

https://www.regione.abruzzo.it/content/servizi-e-lavori-l%E2%80%99accessibilit%C3%A0-dei-pozzetti-di-

ispezione-presenti-carreggiata-e-rilievo 

al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni da parte del pubblico e degli enti interessati. 

 

Si comunica, inoltre, che il proponente ha richiesto, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 195/2005, che non siano 

resi pubblici “tutti gli elaborati grafici e descrittivi del Progetto esecutivo in quanto gli stessi afferiscono alla 

Galleria del Gran Sasso, cui è riconosciuta la qualifica di infrastruttura strategica, per la quale la tutela 

rispetto anche al rischio terroristico legittima più stringenti limiti all’accesso civico generalizzato”.  

 

Pertanto, la documentazione relativa al progetto in esame è consultabile al seguente link 

https://commissario.gransasso.gov.it/DocumentazioneVINCA , accessibile mediante la password inviata nel 
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testo della PEC per la trasmissione della presente nota, pregando l’Ente Parco di garantire che il trattamento 

della citata documentazione avvenga nel massimo rispetto di tutte le norme di cui al citato D. Lgs. 195/2005. 

 

Infine, si rende noto che il Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso, 

con nota 462464/20 del 31/12/2020, ha altresì richiesto la trattazione d’urgenza dell’istanza in oggetto, 

evidenziando che “le attività di ispezione delle opere di captazione della risorsa idrica sono urgenti ed 

imprescindibili al fine di orientare le attività di progettazione degli “interventi per la messa in sicurezza del 

sistema del Gran Sasso” e “tenuto anche conto del comma 1-bis dell’art. 9 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 

(cosiddetto Decreto semplificazioni”), convertito con la Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, che ha 

emendato parte del predetto art. 4-ter del D.L. 32/2019” . Per questo motivo il progetto di che trattasi, sarà 

inserito all’ordine del giorno della prima seduta utile del Comitato di Coordinamento Regionale per la 

V.I.A. prevista presumibilmente per il 14/01/2021. 

 

Tutto ciò premesso, 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 V.Inc.A. acquisisce il 

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

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

alla seduta del CCR VIA, previsto presuntivamente per la data del 14/01/2020. 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente del 

Servizio Valutazioni Ambientali 
 

ING. DOMENICO LONGHI 

REGIONE ABRUZZO 

Certificatore ARUBA S.p.A. 
Firma Digitale n. 6130940002297007 

Validità 06/06/2022 
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