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

Prot.

13445

del 08.03.2020

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 - SERVIZIO MANUTENZIONE E SERVIZI
Sede: Piazza Barbacani, 66054 – Vasto
Attività: MANUTENZIONE DEL VERDE E MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE INCIDENTI
SUI PALAZZI RESIDENZIALI E SULLA PISTA CICLOPEDONALE DELLA MARINA DI VASTO
Ubicazione: Vasto Marina
IL DIRIGENTE
Premesso che
Il Servizio manutenzioni e servizi comunale deve provvedere alla manutenzione ordinaria delle
alberature che lambiscono la pista ciclopedonale e che ricadono all’interno del SIC Marina di Vasto;
L’intervento riguarda la messa in sicurezza degli individui arborei, adiacenti la pista ciclopedonale anzi
detta, nonché, la messa in sicurezza degli edifici residenziali e dei fruitori della pista stessa. Tali
interventi consisteranno in:
- operazioni di adeguamento strutturale del portamento (potatura di circa 12 piante di conifere),
alleggerimento della chioma, taglio di rami che interferiscono con la rete dei servizi elettrici, con gli
edifici e sgombro del materiale legnoso di risulta;
- taglio ed abbattimento di individui arborei che presentano criticità strutturali o che presentino
inefficienze statiche evidenti, tali da rappresentare un pericolo concreto per danni a cose o a persone.
I lavori ricadono, nel PRG vigente, in ZONA V5 RISERVA NATURALE E AREE PROTETTE (Riserva
Regionale Marina di Vasto – SIC 109 Marina di Vasto).
Sono ubicati, 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 con DM 02.02.1970. L’intervento è escluso dell’autorizzazione
Paesaggistica, ai sensi del DPR 31/2017;
Considerato che
L’intervento in questione rientra tra gli interventi di potatura straordinaria, che i Comuni operano sul
patrimonio arboreo di cui sono proprietari e responsali, in seguito a censimento annuale sulle
condizioni fitosanitarie delle alberature o, come in questo caso, a segnalazioni di terzi su situazioni di
pericolo;
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.
Che, con legge regionale 02.03.2020 N. 7 – Disposizioni in materia di valutazioni di incidenza e
modifiche alla legge regionale 3 marzo 1999, n.11 -, tale competenza è stata riportata in capo alla
Regione anche per gli interventi e progetti di competenza comunale, come disposto dall’art. 1 che
sostituisce l’art. 46-bis della LR 11/1999.
Che, l’art. 3 della LR 7/2020, norme transitorie, stabilisce, comunque che, nelle more
dell’adeguamento della struttura regionale, i comuni continuano ad esercitare le rispettive competenza
relative alla Valutazione di incidenza.
Che, sentita la Regione Abruzzo, Dipartimento territorio-ambiente, servizio Valutazioni Ambientali, la
stessa con nota prot. 302800/20 del 16.10.2020, in riferimento alla LR 7/2020, ha comunicato che,
non essendosi ancora verificate le condizioni concernenti l’attuabilità della legge sopra richiamata,
trovano applicazione le norme transitorie e pertanto i comuni continuano ad esercitare la competenza
delle V.Inc.A.;
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”;

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 7 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 16.03.2018.
Vasto lì, 08.03.2021
F.to Il Dirigente
Monteferrante Dott. Stefano
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