
 
 

 

AREA PIANO, PROGETTO E AZIONE 

___________________ 

Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio 

Prot. 2022/0011936                                                                                 Assergi, lì 28 Novembre 2022   

Pos. UT-RAU-TCNL 1169 
(Indicare sempre nella risposta) 

Alla Provincia di Teramo 

Area 3 – Tecnica 

c.a. Dirigente Ing. Francesco Ranieri 

PEC: protocollo@pec.provincia.teramo.it 

 

Alla Regione Abruzzo 

Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali 

Servizio Valutazioni Ambientali 

Via Salaria Antica Est, 27 

PEC.:  dpc002@pec.regione.abruzzo.it 

 

e, p.c.:                                                  Al Comune di Fano Adriano 

PEC: protocollo@cert.comune.fanoadriano.te.it 

 

OGGETTO:   Indizione Conferenza dei Servizi - ai sensi dell'art. 14-bis della legge 07.08.1990, n. 241 – 

relativa alla richiesta di rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione 

delle vulnerabilità sismiche di edifici e infrastrutture (Submisura A.2.1) - MITIGAZIONE 

DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO; ACQUISTO DEI CANNONI PER L’INNEVAMENTO 

ARTIFICIALE; “MONTAGNA ILLUMINATA”, in seguito alla parziale modifica del progetto 

di fattibilità tecnico-economica. Riscontro 

 

Rif. nota prot. n. 24843 del 14 novembre 2022 
 
In esito alla nota in riferimento, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 2022-0011261 del 

15.11.2022, con la quale è stata comunicata l’indizione della Conferenza di Servizi relativa all’intervento 
in oggetto, si comunica che, in termini generali, il progetto di recupero funzionale del rifugio Campo dei 
Venti risulta condivisibile. 

Ai fini del rilascio del parere VIncA ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. e 
del successivo Nulla Osta ai sensi della L. 394/91, art. 13, è necessaria l’acquisizione da parte di 
questo Ente di un progetto adeguatamente dettagliato, a livello di progetto definitivo, comprensivo di 
adeguata descrizione, oltre che delle opere riguardanti l’edificio, le connesse opere impiantistiche per 
l’allaccio alle reti di alimentazione idrica ed elettrica, a quella di smaltimento delle acque reflue e per 
l’alimentazione dell’impianto termico.  
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Tale progetto dovrà, ovviamente, essere accompagnato dal relativo studio per la Valutazione di 
Incidenza Ambientale (VINCA), che deve essere redatto secondo le indicazioni contenute nell’allegato 
G al D.P.R. n. 357/97 e s.m. e i.. e nelle “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza” (G.U. 
n. 303 del 28.12.2019), con particolare attenzione alla fase di cantiere dei lavori e alle misure da 
adottare per la mitigazione dei possibili impatti derivanti. 

In attesa della trasmissione della documentazione richiesta, i termini del procedimento autorizzatorio 
si intendono sospesi. 

 

Cordiali saluti.  
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GP/gp/ Provincia di Teramo,Fano Adriano,”Recupero funzionale rifugio Campo dei Venti”,comunicazione 


	Prot. 2022/0011936                                                                                 Assergi, lì 28 Novembre 2022
	Rif. nota prot. n. 24843 del 14 novembre 2022
	In esito alla nota in riferimento, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 2022-0011261 del 15.11.2022, con la quale è stata comunicata l’indizione della Conferenza di Servizi relativa all’intervento in oggetto, si comunica che, in termini gen...
	Ai fini del rilascio del parere VIncA ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. e del successivo Nulla Osta ai sensi della L. 394/91, art. 13, è necessaria l’acquisizione da parte di questo Ente di un progetto adeguatamente detta...
	Tale progetto dovrà, ovviamente, essere accompagnato dal relativo studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), che deve essere redatto secondo le indicazioni contenute nell’allegato G al D.P.R. n. 357/97 e s.m. e i.. e nelle “Linee Guida...
	In attesa della trasmissione della documentazione richiesta, i termini del procedimento autorizzatorio si intendono sospesi.
	Cordiali saluti.

