
 
 

 

AREA PIANO, PROGETTO E AZIONE 

__________________ 

Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio 

Prot. 2022/0001595                                             Assergi, lì   22 Febbraio 2022 

Pos. UT-RAU-EDLZ 2080 
(Indicare sempre nella risposta) 

IX Reggimento Alpini 
PEC: rgtalp9@postacert.difesa.it 

 

Al Comune dell’Aquila 

PEC: protocollo@comune.laquila.postecert.it 

 

Al Comune di Pizzoli 

PEC: protocollo@pec.comune.pizzoli.aq.it 

  

p.c.:                                              Al Raggruppamento Carabinieri Parchi 
Reparto Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

Loc. Fonte Cerreto – ASSERGI (AQ) 
e-mail:  042613.001@carabinieri.it 

 
Alla Stazione Carabinieri "Parco" di: 

Assergi - e-mail: 042617.001@carabinieri.it 
Arischia: e-mail: 042615.001@carabinieri.it 

 

Alla Regione Abruzzo 
Dipartimento Territorio e Ambiente 

Servizio Valutazioni Ambientali 
e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it 

PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it 
  

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  

per le province di L’Aquila e Teramo 

PEC: mbac-sabap-aq-te@mailcert.beniculturali.it 
 

Alla Regione Abruzzo 

Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio 
PEC: dpc032@pec.regione.abruzzo.it 

Servizio Foreste e parchi - L'Aquila 
PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it 

per Albo Pretorio - SEDE 

e-mail: urp@gransassolagapark.it 
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OGGETTO:  Attività addestrative in bianco da svolgersi presso il poligono di tiro occasionale di 
Monte Stabiata - Comuni di L’Aquila e Pizzoli (AQ). 

 Autorizzazione ai sensi della L. 394/91, art. 11. 
 

Rif. nota prot. n. 0563551/21 del 23 dicembre 2021 
 

In esito alla nota in riferimento, acquisita da questo Ente con prot. n. 2021-0013642 del 27/12/2021, 

con la quale la Regione Abruzzo ha comunicato l’avvio della procedura di VIncA richiesta da parte del 

proponente “IX Reggimento Alpini”, da intendersi anche come istanza di Autorizzazione ai sensi della L. 

394/91, art. 11, relativa all’intervento in oggetto, 

 

• VISTO il DPR 5 giugno 1995 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; 

• PRESO ATTO della pubblicazione del Piano per il Parco nella G.U. della Repubblica Italiana, parte 

seconda, n.124 del 22 ottobre 2020; 

• VISTE la Zonazione e la Normativa di Attuazione del Piano per il Parco; 

• VISTA la Legge 06.12.91 n. 394, “Legge quadro sulle aree protette” e ss.mm.ii.; 

• VISTO lo Statuto del Parco adottato con D.M. dell’Ambiente del 16.10.2013, n.0000283; 

• VISTO il D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997 “Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche"; 

• RICHIAMATA l’istanza di Valutazione di Incidenza Ambientale inerente l’intervento in oggetto, 
presentata unitamente alla documentazione allegata all’istanza; 

• ESAMINATO il format di supporto “Proponente” per lo Screening VIncA (Livello 1 della V.I.ncA.) 
allegato all’istanza; 

• RICHIAMATA la nota prot. n. 0000486-2022 del 20.01.2022 con cui questo Ente ha richiesto di 
integrare la documentazione presentata con uno Studio per la Valutazione di Incidenza appropriata 
(livello 2) in relazione alla complessità delle attività previste; 

• VISTO il Giudizio CCR-VIA n° 3597 di rinvio con richiesta di integrazioni del 20-01-2022, acquisito 
sul sito del CCR-VIA in data 21-01-2022; 

• VISTA la documentazione integrativa relativa alla procedura in oggetto, notificata dal Servizio 
Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo con nota prot. n. 041661/22 del 03.02.2022, acquisita 
da questo Ente nella stessa data con prot. n. 0000974-2022; 

• ESAMINATA la documentazione progettuale dell’intervento in oggetto; 

• VISTO il Parere Favorevole, con prescrizioni, in merito allo Screening di Incidenza Ambientale 
(Livello I della VIncA) relativo all’intervento in oggetto così come risultante dalle integrazioni fornite, 
espresso da questo Ente ai sensi dell’art. 5, comma 7 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. con nota prot. n. 
2022-0001137 del 09.02.2022; 

• VISTO il Giudizio CCR-VIA n° 3602 favorevole del 10-02-2022, conclusivo del procedimento di 
Valutazione di Incidenza, acquisito sul sito del CCR-VIA in data 14-02-2022; 

• ESAMINATI gli elaborati e le relazioni descrittivi dell’intervento in oggetto; 

• PRESO ATTO che l’oggetto del presente provvedimento è costituito dalle seguenti attività: A - 
Attività addestrative in bianco, ovvero simulazioni di azioni di combattimento svolte a piedi, B - 

Realizzazione occasionale di attendamenti per il bivacco del personale e C - Addestramento in 
bianco con mortai; 



 
 

 

• CONSIDERATO che i mezzi motorizzati utili per il trasporto del personale percorreranno, in tutte le 
tipologie di attività (A, B, e C) esclusivamente le strade comunali esistenti, senza interferire con le 
praterie circostanti; 

• CONSIDERATO che le attività A e C saranno effettuate a piedi, senza esplodere colpi, senza nessun 
tipo di munizionamento, nemmeno a salve; 

• CONSIDERATO che gli attendamenti (attività B) interesseranno un’area di 40x30 m. (1200 m2) con 
l’illuminazione, rivolta verso il basso, esclusivamente di un’area di 20 m2 ai fini della sicurezza del 
personale, dei materiali e dell’equipaggiamento in dotazione; 

• CONSIDERATO che i mortai (attività C) saranno allestiti in batteria ai bordi della strada comunale 
senza esplodere nessun colpo; 

• CONSIDERATO che nel periodo tra il 15 aprile e il 30 giugno si svolgeranno solo le esercitazioni 
appiedate, senza ricorrere in nessun modo all’ausilio di mezzi a motore, di artifizi esplodenti o 
munizionamenti a salve, come d’altronde in tutti gli altri periodi, e che il personale militare partirà a 
piedi dalla caserma, senza utilizzo di mezzi meccanici per il trasporto, salvo condizioni climatiche 
avverse; 

• RICHIAMATA l’istruttoria tecnica agli atti dell'ufficio; 
 

SI AUTORIZZANO 

ai sensi dell'art. 11 della L.394/91 e ss.mm.ii. 
 

le “Attività addestrative in bianco da svolgersi presso il poligono di tiro occasionale di Monte 

Stabiata” nei Comuni di L’Aquila e Pizzoli (AQ), a condizione che vengano rispettate le seguenti 

prescrizioni: 

1. per tutte le tipologie di attività gli eventuali mezzi motorizzati utilizzati dovranno percorrere 

esclusivamente le strade comunali esistenti, illustrate negli allegati C, D ed E, senza interferire con 

gli habitat circostanti;  

2. le esercitazioni relative alla tipologia A “Attività addestrative in bianco” vengano svolte sempre a 

piedi e senza l’effettuazione di alcuna tipologia di esplosione, neanche a salve, e vengano 

preferibilmente concentrate anteriormente al 15 aprile p.v. in maniera da essere meno presenti sul 

territorio e mitigare i disturbi tra il 15 aprile ed il 30 giugno (periodo più delicato per la fenologia 

della fauna); 

3. i 3 giorni di attendamento (Attività B) vengano concentrati in date anteriori al 15 aprile p.v.; 

4. le esercitazioni relative alla tipologia C “Addestramento in bianco con i mortai” potranno essere 

svolte con meno urgenza anche dopo il 15 aprile in quanto si tratta esclusivamente del montaggio 

dei mortai in batteria a bordo della strada comunale esistente, senza percorrere, neanche a piedi, 

gli habitat circostanti; 

5. le attività addestrative che dovranno tenersi successivamente al 15 aprile p.v. e fino al 30 giugno 

p.v. siano organizzate senza l’utilizzo di alcun mezzo motorizzato, con partenza del personale a 

piedi dalla Caserma, salvo condizioni climatiche avverse; 

6. il generatore indispensabile all’illuminazione dell’attendamento sia scelto tra quelli meno rumorosi e 

venga dotato di barriere mobili fonoassorbenti antirumore; 

7. l’illuminazione degli attendamenti rispetti rigorosamente le modalità descritte nelle integrazioni allo 

screening prodotte in data 3 febbraio 2022; 



 
 

 

8. il personale impegnato nelle esercitazioni sia rispettoso di osservare la massima disciplina in 

termini di silenzio e rispetto, nel lasciare ogni posto pulito ed ordinato; 

9. il presente parere sia ritenuto valido per le tre tipologie di attività, oggetto del presente 

provvedimento, e da svolgersi entro il 30 giugno p.v.. Per le esercitazioni successive sia redatto 

uno Studio di Valutazione d’Incidenza Appropriato che preveda, tra l’altro, l’esclusione 

dell’effettuazione delle esercitazioni durante il periodo di riproduzione della fauna selvatica 

presente, nonché tutte le misure di mitigazione che si riveleranno necessarie in relazione alle 

valenze ambientali rilevate. 

 
La presente autorizzazione è da valersi esclusivamente sotto il profilo ambientale di 

competenza, fatta salva ogni altra diversa competenza e fatti salvi i diritti di terzi. 

 
Le Stazioni Carabinieri "Parco" di Arischia e Assergi (L’Aquila) sono incaricate di vigilare 

sull’osservanza della presente autorizzazione e delle prescrizioni in essa integrate, segnalando con la 
dovuta tempestività ogni eventuale abuso e adottando gli adempimenti di competenza. 

 
L’esecuzione di quanto previsto in oggetto in modo difforme da quanto autorizzato, comprese le 

prescrizioni sopra elencate, comporterà l’annullamento del presente nulla osta e l’applicazione delle 
sanzioni di cui alla Deliberazione Consiliare dell’Ente Parco n. 13 del 23 aprile 1998 ai sensi della 
Legge 6 dicembre 1991 n. 394, art. 30, comma 2.  

 
Si comunica che l'istruttore tecnico è l'Ing. Gennaro Pirocchi (gennaropirocchi@gransassolagapark.it). 
I Comuni di Pizzoli (AQ) e L’Aquila sono pregati di affiggere all’Albo Pretorio, per la durata di giorni 

15 (quindici) consecutivi, il presente provvedimento ai sensi della normativa vigente, e di provvedere 
alla sua restituzione accompagnato dalla notifica di avvenuta pubblicazione. 

 
Cordiali saluti. 
 
 

       
 

 

 

GP/gp     

 
 
 
Allegati: copia degli elaborati per il C.T.A./C.C.F. 
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