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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 
SERVIZIO FORESTE E PARCHI 
       L’Aquila, 29/09/2021 
 
 
       Ente Parco Gran sasso Monti della Laga 

ente@gransassolagapark.it 
gransassolagapark@pec.it 

  
      e p.c DPC - Dipartimento Territorio e ambiente 

Servizio Valutazioni Ambientali 
dpc002@pec.regione.abruzzo.it 

 
Comune di Crognaleto 

  serviziolavoripubblicicrognaleto@postecert.it 
  lavoripubblici@comunedicrognaleto.it 
 
 
OGGETTO: Valutazione d’Incidenza “Comprensorio Tottea-Fucino – Valorizzazione ambientale”. 
Richiesta parere. 
 
 

In riferimento al progetto “Comprensorio Tottea-Fucino – Valorizzazione ambientale”, si porta a 
conoscenza che il Comune di Crognaleto, in data 27/09/2021, con nota n. 380731/21, ha chiesto l’avvio 
della procedura di VIncA ai sensi del DPR 357/97 e ss.mm.ii.. 

A tal proposito si comunica che la documentazione relativa alla procedura in oggetto è stata 
pubblicata sul sito internet della Regione Abruzzo, nella pagina relativa alla VIncA 
https://www.regione.abruzzo.it/content/comprensorio-tottea-fucino-%E2%80%93-valorizzazione-
ambientale, al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni da parte del pubblico entro il 
27/10/2021 e che il progetto sarà sottoposto al CCR VIA per l’espressione del giudizio di competenza entro 
i 30 gg successivi a tale data. 

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 VIncA acquisisce il 
“sentito” dell’Ente Gestore del Sito Natura 2000”, si invita codesto spettabile Ente a fornire il parere di 
competenza entro i tempi utili alla predisposizione dell’istruttoria, o partecipando alla seduta del CCR VIA, 
la cui data definitiva sarà tempestivamente comunicata. 
 Si evidenzia inoltre che, come comunicato al proponente dal Servizio DPC002, con nota prot. 
0370970/21 del 17/09/2021, per le opere ricomprese nell’istanza in oggetto riferibili alla L.R. n.3 del 4 
gennaio 2014, “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del 
patrimonio arboreo della Regione Abruzzo”, l’espressione del parere di VIncA è di competenza del 
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Servizio DPD021 Foreste e Parchi, pertanto le successive comunicazioni di merito dovranno essere 
trasmesse ai Servizi DPC002 (dpc002@pec.regione.abruzzo.it) e DPD021 
(dpd021@pec.regione.abruzzo.it). 

 
Distinti saluti. 

 
Il Dirigente del Servizio 

Dott. Sabatino Belmaggio 
(Firmato elettronicamente) 
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