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Enti Parco
Enti gestori dei SIC
(indirizzi in allegato)

Oggetto: Piani di gestione dei SIC.

Si dà seguito all'incontro del 12 luglio u.s. all'Aquila, nel corso del quale sono state
illustrate, in particolare, le procedure approvative dei piani di gestione delle aree Natura 2000, per
precisare quanto appresso in merito alle problematiche più significative emerse nel corso della
discussione e d oggetto di successive richieste di chiariinenti a questa Direzione.
11 Piano di gestione di un'area Natura 2000 (SIC e10 ZPS):
1) deve essere assoggettato alla procedura sulla Valutazione d'incidenza ( art. 5 DPR 357/97 e
ss.mm.ii.);
2) se contiene esclusivainente inisure di gestione che NON incidono sulla pianificazione
urbanistica, deve essere approvato con ano deliberativo da parte dell'organo coinunale
competente;

5 ) se il SIC si colloca ALL'INTERNO di una riserva naturale ed il Piano di Gestione INCIDE
sulla pianificazione urbanistica, occorre distinguere a seconda che l'area protetta:
P sia dotata di piano

P non sia dotata di piano
Nel primo caso, la procedura da seguire va assimilata a quella prevista per il piano di assetto
naturalistico (PAN) dall'art. 22 L.R. 38/96, modificato dall'art. 2 L.R. 212006 (artt. 19 e ss.
L.R. 18/83 e ss.min.ii.) ed aiticolantesi nelle seguenti fas?:
a) adozione da parte del Coinuneli interessatoli con deliberazione di Consiglio coinunale;
b) deposito degli atti e degli elaborati del Piano per sessanta giorni consecutivi, decorrenti
dalla data di avvenuto deposito, presso la segreteria dei Coinuni e delle Province
interessate;
C) l'avvenuto deposito è reso noto mediante' pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione, a mezzo di manifesti murali e alineno un quotidiano a diffilsione
regionale. Cliiunq~iepuò prenderne visioiie e presentare istanze e inemorie i11 illerito ai
contenuti del Piano;

d) la Giunta regionale, sulla b a ~ edi un atto deliberativo del Coin~ine,ciie convalicli
l'eventuale recepimento delle iisservazioni pervenute ai sensi del precedente punto 3 ) ,
adotta in via definitiva il piano i: lo presenta al Consiglio regionale per l'approvazione;
e) la definitiva approvazione è resa pubblica per mezzo di avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione;
Una volta approvate, le previsioni e le prescrizioni del piano di gestione del SICIZPS e
le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica
a livello comunale e sovracomunale.
Nel caso in cui, invece l'area protetta NON sia dotata di P.A.N., l'adozione del Piano di
Gestione è da ritenersi assorbente rispetto a quella del Piano di Assetto naturalistico
laddove ne mutui integralmente i contcnuti e la relativa procedura di approvazione è
quella prevista dal citato art.22.
4) se il SIC si colloca AL DI FUORI di una riserva naturale ed il Piano di Gestione
INTERFERISCE con la pianificazione urbanistica, detto strumento si configura come un
piano attuativo in variante degli strumenti urbanistici da approvarsi secondo la procedura di
cui all'arl. 21 della L.R. 12.4.1983, n. 18 e ss.inm.ii.
Iarnerito alle altre problematiche evidenziate si precisa inoltre che:

* nel caso di ZPS relative a parchi nazionali che interessino più Regioni, ai sensi del bando
emanato dalla Regione per la Misura 3.2.3. sarà considerata soltailto la porzione di territorio
abruzzese
i Piani di Gestione che incidono sulla pianificazione urbanistica devono espletare almeno la
fase della procedura di VAS relativa alla Verifica di Assoggettabilità disciplinata dall'art. 12
del D. Lgs n152106 e s.m.i., al fine di accertare la necessità di sottoporre o meno detto Piano
di gestione del SICIZPS a VAS prima della relativa adozione ai sensi dell'art.6, comma 2,
1ett.b) d.Lgs.n.152106. La Regione verificherà se il Piano possa avere impatti signilicativi
sull'ambieilte ed esprime il proprio parere sull'assoggettabilità o meno della proposta di
Piano di gestione alla Valutazione ambientale strategica.
o

il piano di gestione che interessa più Comuni, deve essere adottato da. tutti i Comuni
attraverso una Conferenza di Servizi ove non incida sugli strumenti urbanistici vigenti
l'Ente Parco, come ente gestore anche dei SIC parzialmente ricadenti nel suo territorio, non
può imporre ai Comuni, siano essi ricadenti all'intemo del perimetro del Parco o al di fuori
dello stesso, il piano di gestione dei SIC e10 della ZPS se non procedendo alla stipula di
un'Intesa da raggiungersi attraverso una Conferenza dei Servizi.

pit

Nel restare a disposizione per ogni altra eventuale informazione e10 chiarimento, si inviano i
cordiali saluti.

dott. Dario Febbo
Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Moiiise
Viale S. Lucia
67032 PESCASSEROLI
dott. Marcello MaraneUa
Ente Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga
ASSERGI
67100 L'AQUILA

,

don. Nicola Cimini
Ente Parco nazionale della Maiella
Palazzo Di Sciascio
Via Occidentale , 6
66016 GUARDIAGRELE ( CH)
dott. Oremo Di N i o
Ente Parco naturale regionale Sirente-Velino
Viale 24 Maggio
67048 ROCCA DI MEZZO (AQ)
Ai Sigg. Presidenti deUe Comunità montane:

Comunità Montana Montagna Marsicana
Via Monte Velino n. 61
i
67051 AVEZZANO (AQ)
Comunità Montana Montagna Sangro Vastese
Via Marconi n. 38
66040 QUADRI (CH)
Comunità Montana Montagna Pescarese
Via delle Mura n. 11
65023 CARAMANICO TERME (PE)
Comunità Montana P e l i s a
Via Angeloni n. 11
67039 SULMONA (AQ)
Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di:
67030 Anversa degli Abruzzi -67012 Cagoano Amitemo
67053 Capistrello
66030 Carpineto Sinello
67061 Carsoli
66043 Casok
67031 ~'asteldi Sar@~o
66010 Gessopalena
64045 Isola del Gran Sasso
64046 Montorio al Vomano
67040 Ocre
67063 Oricola
66030Pemadomo
65017 Penne
67034 Pettorano sul G i i o
65026 Popoli
67027 Raiano
66040'Roccascalegna
66040 Rosello
66046 Tornareccio
66050 Torrebruna

Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni di :

Cappadocia 67020
Pereto 67064
Morino 67050
Civitella Roveto 67054
Rocca di Botte 67066
Atri 64032
Tagliacozzo 67069
S.Vincenzo Va1 Roveto 67050
Canistro 67050
Carunchio 66050
Castiglion Messer Marino 66033
Fraine 66050
Furci 66050
Liscia 66050
Palnloli-66050
San Buono 66050
Vittorito 67020
Corfinio 67030
Roccacasale 67030
Altino 66040
Guilmi 66050
Gissi 66052
Montenerodomo 660 10
'

Civitaluparella 66040

Isola del Gran Sasso 64045
Torino di Sangro 66020

.Lentella 66050
Vasto 66054
Mozzagrogna 66030
Teramo 64100
Rocca San Giovanni 66020
Avezzano 6705 1
Buccluanico 66011

