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Prot.   16714                         del 27.03.2018 
 

AVVISO 
 
Oggetto: VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.Inc.A). DPR 357/97 e ss.mm. – SIC n. 
IT7140108 “Punta Aderci – Punta della Penna”. Osservazioni. 
 
RICHIEDENTE: COMUNE DI VASTO - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE OO.PP. 
Sede: Piazza Barbacani, 66054 – Vasto 
 
Attività: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL LITORALE IN LOC. VIGNOLA. 
 
Ubicazione: Località Vignola 

 
IL DIRIGENTE  

 
Premesso che  

con deliberazione n. 350 del 21.09.2017, la Giunta Comunale ha approvato il progetto preliminare 
“Intervento urgente per la difesa della costa consistente in Lavori di sistemazione del litorale in 
località Vignola”, dell’importo di €. 50.000,00, finanziato dalla Regione Abruzzo- Servizio Opere 
Marittime; 
 
La zona interessata dai lavori ricade, nel PRG  vigente, in ZONA F8 – FASCIA LITORANEA,  al 
limite dell’area SIC 108 “Punta Aderci Punta della Penna”. 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; 
L’autorizzazione Paesaggistica relativa ai lavori in oggetto è stata rilasciata il 08.11.2017 prot. 
56335, previa acquisizione del parere favorevole della Soprintendenza, Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio di Chieti prot. 13932 del 05.10.2017;  
 
L’Intervento è oggetto di procedura di Verifica Assoggettabilità Ambientale ai sensi dell’art. 20 del 
D.lgs 152/2006, che è stata avviata dalla Regione Abruzzo, la quale ha provveduto alla 
pubblicazione sul proprio sito istituzionale, ed ha espresso il giudizio di rinvio n. 2875 del 
06.03.2018 con la motivazione di “ricevere il parere di cui al DPR 357/97 (Vinca) da parte del 
Comune di vasto in qualità di Autorità competente”; 
 
Il servizio LL.PP. comunale ha acquisito i pareri favorevoli della regione Abruzzo- servizio Opere 
Marittime, Ufficio attività per coste e porti, datato 19.09.2017 prot. 241085, ed il parere positivo 
dell’Ufficio Circondariale marittimo di Vasto, del 18.09.2017 prot. 01.08.60;  

 
Considerato che 

L’intervento  riguarda opere di sistemazione del litorale in Loc. Vignola, oggetto di punti di erosione 
nelle zone più esposte, che hanno causato lo scalzamento al piede di alcuni muri posti in 
prossimità della spiaggia; 
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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); 
 
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 della Regione Abruzzo “sra.regione.abruzzo.it – 
procedure V.A. – n°20 LAVORI DI SISTEMAZIONE LITORALE LOC. VIGNOLA”.   

 
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 11.04.2018.      
 
Vasto lì, 27.03.2018  
 

   F.to Il Dirigente 
                     Monteferrante Dott. Stefano 


