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Pescara, 14/12/2021
Servizio VIA della Regione Abruzzo

OGGETTO:  Biocasa  Srl  -  Rocca  di  Mezzo  -  Istanza  per  l’attivazione  del  procedimento
semplificato  ai  fini  della  riadozione  del  parere  del  CCR-Via  annullato  con  sentenza;  art.  21
decies  L.  n.  241/90,  DL.  Semplificazioni  n.  76/2020  convertito  dalla  L.  n.120/2020.  -
comunicazione

In relazione all'intervento in oggetto, di cui risulta pubblicata un'istanza dal 3 dicembre 2021 sul portale
della  Regione  Abruzzo  dedicato  alle  procedure  di  V.Inc.A.,  oggetto,  in  ultimo,  della  inequivocabile
sentenza del  Consiglio  di  Stato n.08424/2020 del 28/12/2020 con cui  si  dichiarava "inammissibile"  la
richiesta di revocazione della precedente sentenza del medesimo organo del 3 ottobre 2019, n. 6634 che
a sua volta  aveva annullato  le  autorizzazioni  e  il  parere V.Inc.A.  del  2014 della  Regione Abruzzo,  si
segnala quanto segue.

1)L'art.21  decies  della  Legge  241/1990  richiamato  dal  proponente,  pur  avendo  numerosi  profili  di
potenziale incostituzionalità e, soprattutto,  confliggendo con le direttive comunitarie in materia di V.I.A.
(periodi per la partecipazione del pubblico; esclusione della possibilità di una V.I.A. negativa ecc.) tale da
richiedere in generale una sua disapplicazione,  comunque non si applica alle procedure di V.Inc.A. in
quanto nel testo è specificato chiaramente che si riferisce appunto alle procedure di V.I.A., con tanto di
richiamo alle competenze del D.lgs.152/2006. La V.Inc.A. e il D.P.R.357/97 che definisce le competenze e
le relative procedure non vengono in alcun modo citati. 

Tra l'altro l'intervento in oggetto non è neanche sottoposto a procedure coordinate V.I.A.-V.Inc.A.

2)Ad  abundantiam,  facciamo  notare  che  il  precedente  parere  V.Inc.A.,  annullato  definitivamente  dal
Consiglio di Stato, risaliva al 2014 quanto attualmente la validità di un parere V.Inc.A. è di 5 anni.

Pertanto l'istanza è da rigettare.

In considerazione dei contenuti dell'istanza e dei riferimenti normativi sopra citati, l'associazione scrivente
formula questa nota esclusivamente per chiarire alcuni aspetti procedurali e non quelli di contenuto, anche
in considerazione della incoerente documentazione depositata e della tempistica, in quanto,  tra l'altro,
abbiamo  notato  che  la  pratica  verrà  discussa  nel  comitato  V.I.A.  del  16/12/2021  (13  gg  dalla
pubblicazione).

Cordiali saluti,

Massimo Pellegrini
Presidente Stazione Ornitologica Abruzzese A.P.S.

Augusto De Sanctis
Consigliere Stazione Ornitologica Abruzzese A.P.S.
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