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ELENCO DESTINATARI IN ALLEGATO 

 
OGGETTO: Procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale 

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi delle Linee Guida Regionali per la 
Valutazione di Incidenza e degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. 

Codice Pratica 22/0484746 

Progetto  Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e 
mitigazione delle vulnerabilità sismiche di edifici e 
infrastrutture (Sub-misura a.2.1) - mitigazione del dissesto 
idrogeologico; acquisto dei cannoni per l’innevamento 
artificiale; “Montagna illuminata”. 

Richiedente  Provincia di Teramo 

Comuni Fano Adriano, Pietracamela, (TE) 
 

In riferimento alla richiesta, presentata in data 14/11/2022, nostro prot. n. 0484746/22, dalla Provincia di 
Teramo relativa all’avvio del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale per l’intervento in oggetto, 
con la presente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e s.m.i., si comunica che: 

 l’Autorità Competente è il Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A., istituito con 
D.G.R. 119/2002; 

 l’organo tecnico competente in materia di V.Inc.A. (art. 6, D.G.R. 119/2002 e ss.mm.ii.) è il 
Servizio Valutazioni Ambientali; 

 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali,  
 l’oggetto del procedimento è la Valutazione di Incidenza Ambientale, di cui all’art. 5 del DPR 

357/97 e s.m.i., per l’emanazione del relativo parere, espresso per il progetto denominato: 
“Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione delle vulnerabilità sismiche di 
edifici e infrastrutture (sub-misura a.2.1) - mitigazione del dissesto idrogeologico; acquisto dei 
cannoni per l’innevamento artificiale; “Montagna illuminata”;  

 il Proponente è la Provincia di Teramo; 
 la documentazione è accessibile tramite il portale web dedicato, all’indirizzo Valutazione 

d'Incidenza (VINCA) Regione Abruzzo, nella sezione “Procedimenti di competenza del Comitato 
di Coordinamento Regionale per la VIA”; 

 l’Ufficio presso cui è depositata la documentazione informatica è l’Ufficio Valutazioni 
Ambientali, Via Salaria Antica Est, 27, a L’Aquila; 

 ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. e delle Linee Guida Regionali per la Valutazione di Incidenza, 
chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all’autorità competente che 
dovranno pervenire entro il 30 esimo giorno dalla data di pubblicazione, corredate da copia 
del documento di identità, secondo le modalità seguenti:  

- all’indirizzo dpc002@pec.regione.abruzzo.it ;  
- consegna a mano o tramite servizio postale (solo per i cittadini non obbligati per legge al 

possesso di una pec); 
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 i tempi per la conclusione del procedimento, in base al DPR 357/97 e s.m.i. ed alle Linee Guida 
Regionali per la Valutazione di Incidenza, sono stabiliti in sessanta giorni a decorrere dalla data 
della presente comunicazione, al netto di eventuali sospensioni. 

All’Ente Parco Nazionale Gran sasso e Monti della Laga, in qualità di gestore dell’omonima Area 
Natura 2000, si chiede di fornire il parere di competenza prescritto dall’art. 5, comma 7, del D.P.R. 
357/97 s.m.i. e dalle “Linee Guida Regionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA)”, entro i tempi utili 
alla predisposizione dell’istruttoria, o partecipando alla seduta del CCR VIA, nella quale verrà discussa 
l’istanza, la cui data sarà tempestivamente comunicata. 

Si dispone la pubblicazione del presente atto all’indirizzo: 
https://www.regione.abruzzo.it/content/valutazione-dincidenza-vinca. 

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare il Dott. Pierluigi Centore (tel. 
0862364642, email pierluigi.centore@regione.abruzzo.it 

Distinti saluti. 

 

 

L’Istruttore tecnico 
DR. PIERLUIGI CENTORE 

(FIRMATO ELETTRONICAMENTE) 

La Responsabile dell’Ufficio 
Valutazioni Ambientali 
ING. ERIKA GALEOTTI 

(FIRMATO ELETTRONICAMENTE) 

 
 
 

Il Dirigente  
del Servizio Valutazioni Ambientali 

 

DOTT. DARIO CIAMPONI 
 

FIRMATO DIGITALMENTE 
 

  

 

EG/pc 
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ALLEGATO – ELENCO DESTINATARI 

 

Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga 
gransassolagapark@pec.it 

e p.c. 
 

ALLA REGIONE ABRUZZO 
DPD021 Servizio Foreste e Parchi 

Per il tramite del Sistema Documentale della Regione Abruzzo 
 
 

Al Comune di Fano Adriano 
protocollo@cert.comune.fanoadriano.te.it 

 
Al Comune di Pietracamela 

postacert@pec.comune.pietracamela.te.it 
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