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63964\ 
 
 
 
   

 

 

RICHIEDENTE: Enel Distribuzione SPA 
 
Intervento: LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ELETTRODOTTI RICADENTI NEL 
SIC PUNTA ADERCI PUNTA DELLA PENNA, COMPRENDENTI DERAMIFICAZIONE E TAGLIO 
PIANTE. 
 
Ubicazione: Zona industriale, Colle Martino - 66054 VASTO (CH) ( fog. 8 map. 3 – fog. 7 map 50 ) 
 
Zonizzazione PRG vigente:  
L’area interessata ricade della Riserva regionale naturale guidata Punta Aderci, e nel Sito di 
Interesse Comunitario SIC IT7140108 Punta Aderci-Punta della Penna.   

- All’interno del PRT del Consorzio per l’Area di sviluppo del Vastese (ARAP), ricade in zona 
per attrezzature ferroviaria 

- Nel PAN, Piano di Assetto Naturalistico della Riserva regionale naturale guidata Punta 
Aderci: in parte ZONA B4 “di interesse paesaggistico all’interno della Riserva” ed in parte 
ZONA R6  “ aree destinate a parcheggio”.  

 
SIC: n. IT7140108 Punta Aderci – Punta della Penna.  
  

VALUTAZIONE 
 
Premessa 
 
In data 05.06.2018 prot. 29946, è pervenuta la nota regionale – Servizio territoriale per l’Agricoltura 
Abruzzo Sud – di richiesta di parere di non incidenza dei lavori in oggetto, nei confronti degli 
habitat e delle specie tutelate nel Sito di Interesse Comunitario Punta Aderci Punta della Penna;  
 
Il Servizio Ambiente, con nota del 26.06.2018 prot. 34980, ha richiesto documentazione esplicativa 
poiché la richiesta presentata era priva di elaborati grafici per l’individuazione della zona oggetto di 
intervento. La documentazione integrativa è pervenuta il 30.08.2018 prot. 46527. 

 
I lavori da eseguire consistono in operazioni di sfrondamento e deramificazione delle piante poste 
non a distanza di sicurezza rispetto ai conduttori, al solo fine di evitare contatti accidentali che 
potrebbero causare disservizi sulla rete. 
 
Il sito in questione è inserito nella riserva naturale Punta Aderci, in un’area che si sovrappone con 
la zona industriale, attualmente inedificata, posta a margine della viabilità esistente.  
 
Intervento 
 
Gli interventi sono localizzati in un area posta a ridosso della viabilità consortile,  sulla quale insiste 
un elettrodotto dell’ENEL. Tale area è, attualmente, ad uso agricolo e, secondo quanto indicato 
dalla stessa ENEL nella nota integrativa del 30.08.2018 prot. 46527,  non presenta vegetazione di 
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alcun tipo in prossimità della conduttura. Nella relazione allegata datata 28.08.2018, si evidenzia, 
in ogni caso, che il taglio dei rami sarà limitato alla sola vegetazione cresciuta all’interno della 
attuale fascia di transito, senza alcuna estensione della stessa. La potatura verrà effettuata 
mediante il taglio dei rami alla base del tronco o della branca principale, escludendo gli arbusti non 
interferenti. 
     
Pubblicazione 
 
L’avviso è stato pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Vasto e sul sito istituzionale dell’Ente 
per 15 giorni, dal 09.10.2018 al 24.10.2018, con prot. 54455. Allo scadere dei termini non è 
pervenuta alcuna osservazione. 
 
 
Valutazione di Incidenza ambientale 
 
Nella relazione relativa  all’intervento ed alla incidenza sul SIC in oggetto, datata 28.08.2018 
redatta dalla stessa ENEL distribuzione,  si riferisce che “la deramificazione terrà conto degli 
aspetti ambientali, paesaggistici e forestali di cui alla normativa inerente le aree SIC. Non saranno 
prodotti o emessi rifiuti inquinanti in atmosfera, ponendo accurata attenzione, nel corso dei lavori, a 
non dar luogo a rumori tali da arrecare disturbo all’habitat della fauna presente nella zona di 
intervento. Saranno utilizzati per il passaggio dei mezzi e del personale, i varchi esistenti, 
interessando il meno possibile la restante vegetazione a dimora non soggetta a deramificazione, 
facendo particolare attenzione alle eventuali radici poste in superficie, in modo da salvaguardarle ”. 
E’ previsto, inoltre l’uso di mezzi di ridotte dimensioni, al fine di non arrecare danni all’ambiente. 
 
CONCLUSIONI 
 
Per tutto quanto sopra indicato, dalla documentazione in atti emerge che le azioni previste hanno 
potenzialmente, direttamente ed indirettamente, prevalente effetto di neutralità/indifferenza su 
specie e habitat presenti nel sito dove il progetto sarà realizzato, ed in riferimento all’area vasta del 
SIC  IT7140108, e pertanto non precludono lo stato di conservazione attuale di specie ed habitat di 
importanza comunitaria. 
 
Per tutto quanto premesso e considerato; 

 
Visto il DPR 8.09.1997 n. 357 come modificato ed integrato dal DPR 12.03.2003 n. 120 e 
ss.mm.; 
 
Considerato che la competenza della V.Inc.A  è stata trasferita ai Comuni con l’entrata in vigore 
della LR 28 agosto 2012 n. 46, che ha modificato le competenze in materia paesaggistica 
previste dall’Art. 1 della LR 13 febbraio 2003 n. 2, delegando ai Comuni la valutazione di 
incidenza dei progetti e programmi di competenza comunale; 
 
Richiamata la circolare della Regione Abruzzo prot. 7378 del 02.10.2012 inerente prime 
modalità applicative della LR 46/2012; 
 
Vista la DGR Abruzzo n. 930 del 30.12.2016 “Criteri per l’esercizio e il coordinamento delle 
funzioni amministrative in materia di procedure ambientali e di valutazioni di incidenza”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 30.01.2013 “Procedimenti in materia 
ambientale - atto di indirizzo”, come modificata con deliberazione di GC n. 44 del 16.02.2018, 
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che attribuisce al Dirigente la facoltà di stabilire in quali casi acquisire consulenze specialistiche, 
in base alla complessità degli interventi; 

 
Vista la DGR 497/2017 “Approvazione misure di conservazione sito-specifiche per la tutela dei 
siti della Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo per i SIC:  IT7140108 Punta Aderci Punta 
della Penna …”; 
 

Ritenuto che l’intervento, di deramificazione per la manutenzione ordinaria dell’elettrodotto 
esistente,  essendo posto in area ad uso agricolo,  non necessiti di uno studio approfondito di 
incidenza ambientale, anche in considerazione di quanto indicato dal proponente, secondo il 
quale, dal sopralluogo effettuato, il tratto di elettrodotto in area SIC non presenta vegetazione di 
alcun tipo in prossimità della conduttura, ma soltanto coltivazioni agricole, 
 

il Dirigente  
in qualità di Autorità competente 

 
esprime parere favorevole all’intervento di MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI 
ELETTRODOTTI RICADENTI NEL SIC PUNTA ADERCI PUNTA DELLA PENNA, 
COMPRENDENTI DERAMIFICAZIONE E TAGLIO PIANTE,  descritto in narrativa, poiché lo 
stesso, avendo effetto di neutralità/indifferenza sul SIC IT7140108 Punta Aderci – Punta 
della Penna, ed essendo di impatto non significativo sui beni oggetto di tutela, non occorre 
che sia sottoposto a valutazione di incidenza ambientale. 
 
Vasto, 29.11.2018 
 

RPO Servizio ambiente  
     f.to  Arch. La Palombara Gisella     
     
          IL DIRIGENTE 
        f.to  Monteferrante Dott. Stefano 
   
  


		2018-11-29T17:57:12+0000
	Stefano Monteferrante




