MUNICIPIO DELLA CITTÁ DEL VASTO
PROVINCIA DI CHIETI
P.zza Barbacani 2 Tel. 0873-3091
SETTORE 4° - URBANISTICA E SERVIZI

Prot.

23207

del 02.05.2018

AVVISO
Oggetto: VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.Inc.A). DPR 357/97 e ss.mm. – SIC n.
IT7140109 “Marina di Vasto”. Osservazioni.
RICHIEDENTE: COMUNE DI VASTO – SETTORE III – SERVIZIO PROGRAMMAZIONE,
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OO.PP.
Sede: Piazza Barbacani, 66054 – Vasto
Attività: COLLEGAMENTO PEDONALE VASTO MARINA – SAN SALVO IN ADIACENZA ALLA
PISTA CICLABILE ESISTENTE.
Ubicazione: Vasto Marina
IL DIRIGENTE
Premesso che
In data 19.04.2018 prot. 21319 è pervenuta dal Settore III comunale la richiesta di parere
conclusivo sulla Valutazione di Incidenza Ambientale per l’intervento in oggetto indicato, con
istanza di autorizzazione paesaggistica.
La pista ciclabile esistente in Loc. Vasto Marina sul limite dell’area SIC Marina di Vasto, nonché
della Riserva Regionale Marina di Vasto, è stata realizzata negli anni 2010-2011;
Con deliberazione n. 64 del 24.02.2017, la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità
per il collegamento pedonale vasto marina-San Salvo in adiacenza alla pista ciclabile esistente ,
dell’importo complessivo di €. 200.000,00 di cui €. 160.000,00 contributo regionale POR FESR
Abruzzo 2014_2020;
Con deliberazione n. 203 del 30.05.2017 la Giunta Comunale ha stabilito di trasmettere il progettto
definitivo-esecutivo alla Regione Abruzzo per le finalità ivi indicate;
La pista ciclabile ricade nel PRG vigente in ZONA V5 RISERVA NATURALE E AREE PROTETTE
(Riserva Regionale Marina di Vasto – SIC 109 Marina di Vasto). E’ ubicata, inoltre, entro i mt 300
dalla battigia di cui all’art. 142 c. 1 lettera a), del D.Lgs 42/04, sottoposta a vincolo paesaggistico;
Considerato che
L’intervento riguarda la realizzazione, a margine della pista ciclabile che costeggia la riserva regionale
Marina di Vasto ed il sito SIC 109, di una pista pedonale che affiancherà la ciclabile per l’intero suo
percorso fino a raggiugere il confine con il territorio di San Salvo.
Visto l’art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm. che disciplina la Valutazione di Incidenza ambientale (V.Inc.A.)
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche nei siti di interesse comunitario (SIC);
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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 ambientale dei progetti e
programmi di competenza comunale.
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”;
RENDE NOTO
Che presso gli uffici del Settore 4° - Urbanistica e Servizi - in Piazza Rossetti è depositato alla libera
visione del pubblico, lo studio di Incidenza Ambientale relativo alla attività in oggetto indicata. Gli
elaborati sono pubblicati anche sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “avvisi”.
Entro il termine di 15 giorni dalla data del presente avviso, i cittadini interessati potranno verificare la
documentazione e produrre eventuali osservazioni.
Le osservazioni dovranno pervenire all’ufficio protocollo (anche a mezzo pec) in carta libera entro le
ore 13,00 del giorno 17.05.2018.
Vasto lì, 02.05.2018
F.to Il Dirigente
Monteferrante Dott. Stefano
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