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 L’Aquila lì, 30/09/2020 
 

Riferimento: Prot n. 282292/20 del 29/09/2020 

Codice pratica: 20/282292 
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva) 

 

  
 

All’Ente Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga 

Via del Convento, 1 

67010 Assergi - L'Aquila 
  PEC gransassolagapark@pec.it 
    
 E p.c.  Strada dei Parchi S.p.A.  
  PEC 

PEO 

dge.stradadeiparchispa@legalmail.it  

info@stradadeiparchi.it 
    

  

 

Al Presidente del CCRT-VIA arch. Pierpaolo. Pescara 

Direttore del Dipartimento Territorio - Ambiente 
  PEC dpc@pec.regione.abruzzo.it  

 

OGGETTO: Valutazione d’Incidenza (V.Inc.A.) 

Richiesta Parere di competenza (art. 5, comma 7, del D.P.R. 357/97 s.m.i.) 

Codice Pratica 20/282292 

Progetto  Progetto delle Attività di Pulitura della volta delle gallerie del Traforo 

del Gran Sasso finalizzate all’ispezione visiva del rivestimento dei 

fornici autostradali 

Proponente Autostrada dei Parchi S.p.A. 

In riferimento al “Progetto delle Attività di Pulitura della volta delle gallerie del Traforo del Gran Sasso 

finalizzate all’ispezione visiva del rivestimento dei fornici autostradali”, si porta a conoscenza le SS.VV. che 

la Società Autostrada dei Parchi S.P.A., con nota prot. n. 282292/20 del 29/09/2020, ha inviato l’istanza per 

l’avvio della procedura di cui al DPR 357/97 e s.m.i. (V.Inc.A.). 

Il Servizio scrivente, il giorno 29/09/2020, ha dato seguito a tale richiesta con la pubblicazione della 

documentazione presentata, sul sito internet della Regione Abruzzo, nella seguente pagina relativa alla 

V.Inc.A.: 

https://www.regione.abruzzo.it/content/progetto-delle-attivit%C3%A0-di-pulitura-della-volta-delle-gallerie-

del-traforo-del-gran-sasso 

al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni da parte del pubblico e degli enti interessati. 

Tutto ciò premesso, tenuto conto che l’art. 5, comma 7, del D.P.R. 357/97 s.m.i. prevede che “la valutazione 

di incidenza di interventi che interessano Siti di Importanza Comunitaria e Zone Speciali di Conservazione 

ricadenti, interamente o parzialmente, in un'Area Naturale Protetta nazionale, come definita dalla legge 6 

dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'Ente di gestione dell'area stessa”, e che le recenti ”Linee Guida 

Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 

4”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019, al paragrafo 1.9 

stabiliscono che “prima dell’espressione del parere, l’Autorità Competente per la VIncA acquisisce il 

“sentito” dell’Ente Gestore del Sito Natura 2000”, si invita codesto spettabile Ente ad esprime il parere di 

competenza, inviandolo al servizio Scrivente: 

dpc002@pec.regione.abruzzo.it 
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Si informa che la ditta Strada dei Parchi S.p.A. con nota SDP 0017901/2020 del 29/09/2020, acquisita al NS 

protocollo 0283960 del 30/09/2020, ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del DL 18 del 17/03/2020 convertito 

in legge con L. n. 27 del 24 aprile 2020, che prevede che: ”…. "Le pubbliche amministrazioni adottano ogni 

misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei 

procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli 

interessati", ha inviato la richiesta di trattazione urgente esplicitando le motivazioni giustificative della 

richiesta. 

  

Visto quanto richiesto, con la presente, si rende noto che il Progetto di che trattasi, sarà sottoposto 

all’esame del CCR VIA, per l’emissione del relativo parere motivato, prevedibilmente nella seduta in 

corso di convocazione per il giorno 15 ottobre 2020. 

 

Il richiesto parere può essere inviato allo scrivente Servizio entro i tempi utili alla predisposizione 

dell’istruttoria oppure partecipando alla seduta del CCR VIA, prevista per il giorno 15 ottobre 2020, 

per la quale seguirà rituale convocazione. 

 

Si comunica inoltre che, in considerazione dell’emergenza COVID-19 in atto ed in riferimento: all’articolo 

263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alla 

Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 3/2020 del 24 luglio 2020 e alla Circolare della 

Regione Abruzzo n. 5/DPB Emergenza COVID del 03/08/2020, il Servizio Valutazioni Ambientali  ha 

emanato la Determinazione Dirigenziale DPC002/21 del 14/09/2020 avente ad oggetto “Contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 – Fase di progressiva e graduale ripartenza – 

Disposizioni rientro programmato in servizio del personale del Servizio Valutazioni Ambientali del 

Dipartimento Territorio – Ambiente.” con la quale si determina che il personale svolgerà la propria attività 

lavorativa in presenza nella sede di lavoro al 50% del monte orario lavorativo mediante apposita turnazione. 

Il restante orario lavorativo continuerà ad essere svolto in lavoro agile (cd. “smart working”). Con successiva 

Determinazione Dirigenziale DPC002/23 del 16/09/2020 tale attivazione è stata differita. Pertanto, nelle more 

della concreta attivazione della suddetta organizzazione, ogni comunicazione al Servizio/Ufficio, deve essere 

inviata esclusivamente per via telematica all’indirizzo PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it 

 

Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti all’Ing. Erika Galeotti, al Dott. 

Pierluigi Centore oppure alla Dott.ssa Serena Ciabò ai rispettivi indirizzi di posta elettronica:  

- erika.galeotti@regione.abruzzo.it 

- pierluigi.centore@regione.abruzzo.it 

- serena.ciabo@regione.abruzzo.it 

 

Cordiali saluti. 
 

La Responsabile dell’Ufficio 

Valutazioni Ambientali  

ING. ERIKA GALEOTTI 
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE) 

 
 
 
 
 

 

Il Direttore del Dipartimento Territorio – Ambiente 
Presidente del CCR-VIA 

(Arch. Pierpaolo PESCARA) 

d’ordine 

Il Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali 
(Ing. Domenico LONGHI) 
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ALLEGATO: 

 nota della ditta Strada dei Parchi S.p.A. con nota SDP 0017901/2020 del 29/09/2020, acquisita al NS 

protocollo 0283960 del 30/09/2020, 

 

EG/pc 
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