
 MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO 
 

Provincia di Chieti 
P.za Barbacani, 1 – Telefono 0873/3091 

  

 
Settore IV Urbanistica e Servizi 

 

 

Vasto, 22.12.2020 

 

 

Spett.li  

 

PROVINCIA DI CHIETI 

Servizio Patrimonio Immobiliare 

c.a. PO arch. Valerio Ursini 

Corso Marrucino, 97. 66100 CHIETI – CH 

protocollo@pec.provincia.chieti.it 

 

Regione Abruzzo 

Dipartimento opere pubbliche, governo del 

territorio e politiche ambientali 

Servizio Valutazioni Ambientali 

dpc002@pec.regione.abruzzo.it 
 

             

 

OGGETTO: Trasmissione esito Valutazione di Incidenza Ambientale – DPR 357/97 e ss.mm.  

 

Intervento: “Masterplan per l’Abruzzo – D.G.R. 693/2016 – codifica PSRA/54 “Interventi di completamento 

della Bike to Coast” 
 

Ubicazione:  Loc. Punta Penna - 66054 VASTO (CH) 

 

Richiedente: COMUNE DI VASTO 

  

 

       Con la presente si trasmette il provvedimento prot. 72032 del 22.12.2020 inerente l’esito della 

Valutazione di Incidenza Ambientale sul SIC 108 Punta Aderci- Punta della Penna, dell’intervento in 

oggetto. 

  

Distinti saluti                                     

    

 

     

           La PO Servizio Ambiente 

       Arch. Gisella La Palombara 
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RICHIEDENTE: PROVINCIA DI CHIETI 
Corso Marrucino 97 – 66100 Chieti 
 
Attività: Intervento per il contenimento dell'erosione costiera a difesa della Via Verde della Costa 
dei Trabocchi. Masterplan per l'Abruzzo “Interventi di completamento della Bike to Coast" 
 
Ubicazione: Loc. Zona industriale Punta Penna. In catasto Fg. 7 part. 4019-4023-119 
 
Zonizzazione PRG vigente: zona industriale D1 (parte) in area del PRT destinata a Viabilità. 
Nel Piano di Assetto naturalistico (PAN) della Riserva regionale naturale guidata Punta Aderci: 
zona B1 – di rilevante interesse naturalistico (parte).   
 
SIC: n. IT7140108 Punta Aderci – Punta della Penna.  
  
 

VALUTAZIONE 
 

Premessa 
 

In data 23.09.2020, prot. 54272, è pervenuta richiesta dalla Provincia di Chieti, di attivazione del 
procedimento di VINCA per il progetto “Masterplan per l’Abruzzo – D.G.R. 693/2016 – codifica 
PSRA/54. Interventi di completamento della Bike to Coast”, ed in particolare per un intervento 
collocato a margine del perimetro della Zona Speciale di Conservazione IT7140108 “Punta Aderci 

‐ Punta della Penna”, e all’interno della Riserva Naturale Regionale “Punta Aderci” ‐ EUAP1090; 
 
L’intervento riguarda la sistemazione del cedimento della sede stradale della viabilità della zona 
industriale, di competenza dell’ARAP, dovuto al dilavamento da acque meteoriche non 
convogliate, nonché il consolidamento della scarpata ed opere annesse, ricadenti nell’area 
industriale di Punta Penna. La realizzazione dell’intervento interessa il margine orientale della 
strada consortile che, prendendo origine da via Osca, circonda l’area Nord della Zona Industriale 
Porto di Vasto e si estende per un tratto stradale di 15 mt. 
 
L’area di intervento, nel Piano di Assetto naturalistico (PAN) della Riserva regionale naturale 
guidata Punta Aderci, ricade in zona B1 – di rilevante interesse naturalistico.  Ricade, in parte, 
anche in zona industriale D1, in area del PRT destinata a Viabilità.  
Le opere da realizzare sono ubicate all’interno della fascia di mt 300 dalla battigia sottoposta a 
vincolo paesaggistico, secondo quanto disposto dall’art. 142 c. 1 lettera a).  
Sull’area in questione insistono, il vincolo archeologico ed il vincolo di scarpata del PAI – Piano 
stralcio di Bacino per l’assetto Idrogeologico. 
 
Ubicazione 
 
L’intervento è localizzato sul confine tra l’area SIC e la zona industriale ed interessa un tratto del  

Prot.      del  22.12.2020. 
 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 
DPR 357/97 e ss.mm. 
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margine orientale della strada comunale che, originando da Via Osca, circoscrive l’area nord della 
Zona industriale del Porto di Vasto. 
 
Intervento 
 
Gli interventi di progetto consistono, essenzialmente, nel consolidamento di un tratto di scarpata 
lungo 15 ml, attraverso la realizzazione di terre rinforzate per una profondità di circa mt. 5,5, e 
nell’allontanamento delle acque meteoriche, mediante il loro convogliamento, in modo da evitare il 
perpetuarsi delle azioni erosive che hanno causato il cedimento della scarpata.  
In base alla natura del terreno, la  soluzione progettuale individuata è la realizzazione di una terra 
rinforzata che andrà a stabilizzare il versante immediatamente contiguo alla sede stradale, ed 
oggetto dell’erosione. 
 L’intervento inoltre prevede il convogliamento e l’allontanamento delle acque meteoriche in modo 
da evitare nel futuro il ripetersi delle azioni erosive sulla sede stradale e sugli strati di terreno 
inferiori. 
Per poter bene ancorare le terre rinforzate, il progetto prevede la demolizione di metà carreggiata, 
nel tratto interessato dall’intervento, e lo scavo per attestare la base delle terre rinforzate ad una 
quota consona garantita dai risultati della relazione geologica e dagli elaborati di calcolo allegati 
alla relazione tecnica. 
Si prevede di riutilizzare i materiali di scavo in loco, previo accantonamento e successive 
necessarie lavorazioni. La produzione di materiale di risulta deriverà dalla rimozione delle 
pavimentazioni bituminose che saranno avviate ad impianti autorizzati per il riciclaggio dei 
conglomerati bituminosi. 
 
Pubblicazione 
 
Lo studio è stato pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Vasto e sul sito istituzionale dell’Ente, 
per 15 giorni, dal 05.10.2020 al 20.10.2020, con avviso prot. 56571. Allo scadere dei termini non è 
pervenuta alcuna osservazione. 
   
Parere consulente ambientale 
 
Con nota prot. 67070 del 26.11.2020 è stato affidato, al componente della Commissione di 
valutazione Ambientale comunale, Dott. Agr. Zinni Nicola, l’incarico di esprimersi sulla valutazione 
di Incidenza presentata dalla Provincia di Chieti in merito all’intervento in oggetto.  
 
Il parere richiesto, che si allega al presente provvedimento, è pervenuto al protocollo comunale il 
14.12.2020, n. 70249.  
 
Il Dott. Zinni, nelle conclusioni del parere, ritiene che,  “dall’esame dello Studio di Incidenza 
ambientale, inerente gli interventi di completamento della Bike to Coast – lotto 2 “sistemazione del 
cedimento della rete stradale, dovuto a dilavamento da acque meteoriche, nei pressi della zona 
industriale del Porto di Vasto (CH) “, emerge una puntuale verifica dei potenziali impatti che 
potrebbero derivare dalla realizzazione dell’opera. Tale disamina porta a concludere che l’opera 
non produrrà incidenza ambientale significativa. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il 
parere sullo Studio di incidenza è senz’altro positivo.”  
 
Ritiene inoltre che,  facendo proprie alcune raccomandazioni del predetto Studio, di proporre alcuni 
accorgimenti da tenere in considerazione in fase realizzativa e di gestione che di seguito si 
riportano:  
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“Fase di realizzazione  
- evitare di eseguire i lavori durante il periodo di riproduzione dell’avifauna (marzo – luglio);  
- provvedere, laddove è possibile, alla mascheratura delle opere a vista con terreno vegetale, 
lasciando la sua ricolonizzazione alla flora locale, evitando inerbimenti con l’impiego di specie 
esotiche.  
Fase di gestione  
- provvedere alla manutenzione dell’opera.” 
 
Valutazione di Incidenza ambientale 

 
Dallo studio presentato si evince che, la realizzazione dell’opera, situata al margine dell’area 
protetta, e che si estende per una superficie limitata (mq. 100 circa), non determina modificazioni 
dei luoghi, se non per il periodo  dell’esecuzione dei lavori, e comporta un modestissimo consumo 
di suolo, trattandosi di un ripristino della scarpata erosa dalle acque meteoriche che hanno 
determinato il cedimento stradale;  
 
L’intervento consente la riduzione al minimo della produzione di materiali di risulta da smaltire in 
discarica, le emissioni (rumori e gas di scarico) sono prodotte prevalentemente nella fase di scavo 
per la realizzazione della fondazione e delle terre rinforzate; richiede un breve arco di tempo per 
l’esecuzione dei lavori (circa un mese);  
 
Come indicato nel parere del consulente ambientale, l’intervento non interferisce con habitat di 
interesse conservazionistico. Si riscontra soltanto la presenza di vegetazione, di tipo pioniero, 
dominata a livello arbustivo da canneto (Arundo donax, A. plinii) e robinia (Robinia pseudoacacia).  
 
Non vi sono altri interventi, in realizzazione o in progetto, che possano sommarsi agli effetti 
derivanti dalla realizzazione dell’opera.  
 
Dall’esame delle matrici di impatto (paragrafo 3.2 dello Studio), verificata dal consulente 
ambientale, risulta quanto segue:  
 
- Matrice di valutazione dei fattori d’impatto (tab. 2). Si riscontra un solo impatto moderato, 
derivante dalle operazioni di scavo, ed alcuni impatti di natura lieve, riconducibili ad attività 
collaterali all’intervento. Tali impatti sono comunque circoscritti alle fasi realizzative dell’opera e 
mai a quelle di gestione.  
 
- Matrice di valutazione delle tipologie d’impatto (tab. 3). Non si evidenziano impatti in nessuna 
delle tipologie prese in considerazione.  
 
- Matrice di valutazione della significatività degli impatti (tab. 4). Per quanto sopra detto, i fattori 
d’impatto non sono in grado di produrre effetti tangibili sulla ZSC e, conseguentemente, anche 
nella matrice di significatività degli impatti. 

 
CONCLUSIONI 
 

Dallo studio di incidenza ambientale emerge che le azioni previste dal progetto, non 
comportano la perdita di habitat censiti all’interno del SIC IT7140108 “Punta Aderci – Punta 
della Penna”, e non incidono sullo stato di conservazione dell’ambiente circostante.  

 
Per tutto quanto premesso e considerato; 
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Visto il DPR 08.09.1997 n. 357 come modificato ed integrato dal DPR 12.03.2003 n. 120 e 
ss.mm.; 

 
Considerato che,  
la competenza della V.Inc.A  è stata trasferita ai Comuni con l’entrata in vigore della LR 28 
agosto 2012 n. 46, che ha modificato le competenze in materia paesaggistica previste dall’Art. 1 
della LR 13 febbraio 2003 n. 2, delegando ai Comuni la valutazione di incidenza dei progetti e 
programmi di competenza comunale; 

 
Che, con legge regionale 02.03.2020 N. 7 – Disposizioni in materia di valutazioni di incidenza e 
modifiche alla legge regionale 3 marzo 1999, n.11 -, tale competenza è stata riportata in capo 
alla Regione anche per gli interventi e progetti di competenza comunale, come disposto dall’art. 
1 che sostituisce l’art. 46-bis della LR 11/1999.  

 
Che, l’art. 3 della LR 7/2020, norme transitorie, stabilisce, comunque che, nelle more 
dell’adeguamento della struttura regionale, i comuni continuano ad esercitare le rispettive 
competenza relative alla Valutazione di incidenza.  

 
Che, sentita la Regione Abruzzo, Dipartimento territorio-ambiente, servizio Valutazioni 
Ambientali, la stessa con nota prot. 302800/20 del 16.10.2020, in riferimento alla LR 7/2020, ha 
comunicato che, non essendosi ancora verificate le condizioni concernenti l’attuabilità della 
legge sopra richiamata, trovano applicazione le norme transitorie e pertanto i comuni 
continuano ad esercitare la competenza delle V.Inc.A.; 

 
Richiamata la circolare della Regione Abruzzo prot. 7378 del 02.10.2012, inerente prime 
modalità applicative della LR 46/2012; 

 
Vista la DGR Abruzzo n. 930 del 30.12.2016 “Criteri per l’esercizio e il coordinamento delle 
funzioni amministrative in materia di procedure ambientali e di valutazioni di incidenza”; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 30.01.2013 “Procedimenti in materia 
ambientale - atto di indirizzo”, come modificata con deliberazione di GC n. 44 del 16.02.2018, 
che attribuisce al Dirigente la facoltà di stabilire in quali casi acquisire consulenze specialistiche, 
in base alla complessità degli interventi; 

 
Vista la DGR 497/2017 “Approvazione misure di conservazione sito-specifiche per la tutela dei 
siti della Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo per i SIC:  IT7140108 Punta Aderci Punta 
della Penna …”; 

 
il Dirigente  

in qualità di Autorità competente 
 

Esprime parere favorevole in merito alla valutazione di incidenza dell’intervento di 
”Contenimento dell'erosione costiera a difesa della Via Verde della Costa dei Trabocchi. 
Masterplan per l'Abruzzo -Interventi di completamento della Bike to Coast", che riguarda gli 
interventi descritti in narrativa, poiché gli stessi non hanno impatto significativo sul SIC 
IT7140108 Punta Aderci – Punta della Penna, con le seguenti prescrizioni: 
 
1. Fase di realizzazione  

1.1. i lavori NON possono essere eseguiti durante il periodo di riproduzione 
dell’avifauna (marzo – luglio);  
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1.2. provvedere, alla mascheratura delle opere a vista con terreno vegetale, lasciando la 
sua ricolonizzazione alla flora locale, escludendo inerbimenti con l’impiego di 
specie esotiche.  

 
2. Fase di gestione  

2.1. provvedere alla manutenzione dell’opera. 
 
Vasto, 21.12.2020. 
    

La RPO Servizio ambiente  
          Arch. La Palombara Gisella     
         IL DIRIGENTE 
          Monteferrante Dott. Stefano 
   
  


