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RICHIEDENTE: VODAFONE ITALIA SPA 
Sede legale: Viale Jervis, 13. 10015 - IVREA  (TO) 
PI: 08539010010 
 
Attività: Adeguamento di una stazione radio base VODAFONE esistente per il servizio 
pubblico di telefonia mobile cellulare. Cod. sito 3OF01430 –VASTO STAZIONE. 
 
Ubicazione: zona industriale. In catasto Fg. 8 part. 162. 
 
Zonizzazione PRG vigente: ZONA D1 per insediamento industriale (piano ASI). 
Nel PRT ASI ricade in  Zona industriale di Ristrutturazione e completamento. 
Nel Piano di Assetto Naturalistico (PAN) della Riserva regionale Punta Aderci, ricade in zona R2 
area industriale ricadente nella fascia di protezione (art. 22 delle NTA del PAN);  
 
SIC/ZSC: n. IT7140108 Punta Aderci – Punta della Penna.  
  
 

VALUTAZIONE 
 

Premessa 
 

La ditta Vodafone Italia SPA, nell’ambito del procedimento di SCIA edilizia URB 498-2020/ Suap 
101294, ha trasmesso, con nota prot. 64726 del 16.11.2020, lo screening VINCA per l’intervento di 
adeguamento di una Stazione Radio Base (SRB) esistente per telefonia mobile; 
 
I lavori da eseguire riguardano l’inserimento di un pennone di mt 2,00 in sommità del palo 
esistente, in sostituzione dell’ultimo tronco del palo stesso, il rinforzo della fondazione, rinforzo del 
palo, rimozione dello shelter esistente e istallazione di apparati outdoor, sostituzione di antenne e 
parabole. 

 
L’intervento in questione è soggetto ai pareri dei seguenti Enti: A.R.A.P. Abruzzo, Servizio Attività 
Tecniche Territoriali (ex Genio Civile), comitato di gestione della Riserva Punta Aderci. 
 
 
Ubicazione 
 
L’intervento da realizzare ricade in prossimità dell’area SIC ma al di fuori dell’area stessa. 
 
La SRB esistente  ricade, nel PRG vigente, in  ZONA D1 per insediamento industriale (piano ASI). 
Nel PRT ASI ricade in  - Zona industriale di Ristrutturazione e completamento -. 
L’area è assoggettata, altresì, al Piano di Assetto naturalistico della Riserva regionale Punta 
Aderci, e ricade in zona R2 - area industriale ricadente nella fascia di protezione - (art. 22 delle 
NTA del PAN);  

Prot.   9243    del  17.02.2021 
 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 
DPR 357/97 e ss.mm. 
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Intervento 

 
L’intervento, in base a quanto risulta dalla scheda descrittiva sintetica, dagli elaborati grafici e dalle 
foto allegate, interessa l’adeguamento di una stazione radio base Vodafone esistente, per il 
servizio pubblico di telefonia mobile cellulare, e consiste essenzialmente nelle seguenti lavorazioni:  
 
- inserimento di un pennone di progetto in sommità del palo esistente (H pennone = 2 m);  
- sostituzione dell’ultimo tronco del palo esistente con uno di progetto;  
- rinforzo della fondazione;  
- rinforzo del palo;  
- rimozione dello shelter esistente ed installazione di un’area apparati outdoor;  
- sostituzione delle n° 02 antenne Vodafone attualmente installate con n° 02 antenne Vodafone di 

progetto;  
- rimozione di n° 04 parabole Vodafone esistenti non attive;  
- installazione di n° 01 parabola Vodafone di progetto;  
- installazione di n° 16 RRU Vodafone di progetto ancorati con apposita carpenteria lungo il fusto 

del palo;  
- installazione di un’area apparati Vodafone outdoor;  
- installazione di una rastrelliera di progetto. 
 
 
Pubblicazione 
 
Lo studio è stato pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Vasto e sul sito istituzionale dell’Ente, 
per 15 giorni, dal 26.11.2020 al 14.12.2020, con avviso prot. 67063. Allo scadere dei termini non è 
pervenuta alcuna osservazione. 
 
   
Parere consulente ambientale 
 
Con nota prot. del 12.01.2021 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 Vodafone Italia spa inerente l’intervento in oggetto.  
 
Il parere richiesto, che si allega al presente provvedimento, è pervenuto al protocollo comunale il 
27.01.2021, n. 4715, e successiva integrazione e sostituzione del 11.02.2021 prot. 8227   (ALL.1) .  
 
Il Dott. Zinni, in merito all’intervento in argomento, ha espresso il parere che segue,  “….gli 
interventi di adeguamento della stazione radio base Vodafone esistente, vengono eseguiti in 
un’area prettamente industriale dove non sono assolutamente presenti habitat di interesse 
comunitario e, conseguentemente, non vi sono rischi di perdita di specie di flora e di fauna 
protette, né tantomeno di frammentazione di habitat. Trattandosi di un adeguamento strutturale di 
un impianto esistente, l’intervento non comporta consumo di suolo e né modificazione dei luoghi.” 
 
Nel parere si evidenzia inoltre che, “L’esame della scheda di screening, degli elaborati grafici e 

fotografici, inerenti l’adeguamento della stazione radio base esistente per il servizio pubblico di 
telefonia mobile cellulare, sita nel Comune di Vasto (CH) presso la Zona industriale Punta Penna – 
Porto di Vasto, su un terreno catastalmente censito al foglio di mappa 8 particella n° 162, ubicata 
esternamente ed in prossimità della ZSC IT7140108 “Punta Aderci – Punta della Penna”, porta ad 
affermare che il citato intervento non determina incidenza ambientale significativa e, pertanto, non 
sarà necessario passare alla successiva fase di valutazione di incidenza ambientale (Fase II: 
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Valutazione appropriata). Si ritiene, pertanto, che si possa procedere con gli interventi di 
adeguamento della struttura senza necessità di ulteriori approfondimenti analitici.” 
 
Nelle conclusioni, il consulente ambientale incaricato propone le seguenti mitigazioni:  

- evitare di eseguire i lavori, soprattutto se rumorosi, durante il periodo di riproduzione 
dell’avifauna (marzo – luglio); 

-  non eseguire i lavori in presenza di venti dominanti di elevata intensità, in modo da limitare 
la dispersione di polveri dovuta alla normale attività di cantiere. 

 
 
Valutazione di Incidenza ambientale 

 
Dallo studio presentato, e da quanto evidenziato nel parere del consulente ambientale incaricato, 
si evince che, la realizzazione dell’opera, situata al di fuori della ZSC Punta Aderci Punta della 
Penna, non comporta incidenza significativa sulla fauna e sulla flora tutelata. Occorre tuttavia 
assumere le precauzioni ivi indicate relative alla fase di cantierizzazione dell’opera. 
 
 
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; 

 
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 della V.Inc.A.; 
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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 
Adeguamento di una stazione radio base VODAFONE esistente per il servizio pubblico di telefonia 
mobile cellulare. Cod. sito 3OF01430 –VASTO STAZIONE, che riguarda gli interventi descritti 
in narrativa, poiché gli stessi non hanno impatto significativo sulla ZSC IT7140108 Punta 
Aderci – Punta della Penna con le seguenti prescrizioni e mitigazioni: 
 

1)  le lavorazioni rumorose non potranno essere eseguite durante il periodo di 
riproduzione dell’avifauna (marzo – luglio); 
 

2) i lavori non dovranno essere eseguiti in caso di  presenza di venti dominanti di 
elevata intensità, in modo da limitare la dispersione di polveri dovuta alla normale 
attività di cantiere. 

 
Vasto,  17.02.2021. 
    

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