
 
 

 

AREA PIANO, PROGETTO E AZIONE 
__________________________ 

Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio 
 

Prot. 2023/0000062                                   Assergi, lì 4 Gennaio 2023   
Pos. UT-RAU-CMPG 1345 
(Indicare sempre nella risposta) 

Spett. le Simon Critchell 
Via Fontegrossa, 36  

67100 L’AQUILA (AQ)  

e-mail: simoncritchell@gmail.com 

 

Al Comune dell'Aquila  

PEC: protocollo@comune.laquila.postecert.it 
Albo Pretorio e Portineria 

 e-mail: albo.pretorio@comune.laquila.it 
 

Al Comune di Santo Stefano di Sessanio 

PEC: amministrativosessanio@legalmail.it 
 

Al Comune di Calascio  

PEC: comune.calascio@pec.comune.calascio.aq.it 
 

Al Comune di Carapelle Calvisio 

PEC: comune.carapelle.aq@legalmail.it 
 

Al Comune di Castelvecchio Calvisio 

PEC: castelvecchiocalvisio@pec.it 
 
 

p.c.:                                Al Raggruppamento Carabinieri Parchi 
Reparto Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

Loc. Fonte Cerreto – ASSERGI (AQ) 
e-mail:  042613.001@carabinieri.it 

pec:  faq42613@pec.carabinieri.it 

 
Trasmessa a mezzo fax o e-mail alla Stazione Carabinieri "Parco" di: 

Assergi - e-mail: 042617.001@carabinieri.it 
Castel Del Monte - e-mail: 042620.001@carabinieri.it 

 

 per Albo Pretorio - SEDE  
e-mail: urp@gransassolagapark.it 

 

 

OGGETTO: “Go Snowkite” – organizzazione di attività di sci a vela nell’altopiano di Campo 
Imperatore per le stagioni invernali 2022/2023 e 2023/2024  
Autorizzazione ai sensi dell’art. 11 della L. 394/1991. 
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Rif. nota del 24 novembre 2023  
 

In esito alla nota in riferimento, acquisita da questo Ente con prot. n. 2022-0011857 del 24.11.2022, 

con la quale è stato richiesto il nulla osta relativo all’attività in oggetto, 

 

IL DIRETTORE 
 

• VISTA l’istanza di autorizzazione pervenuta in data 23 novembre 2022 ed acquisita agli atti dell’Ente 
con prot. n. 0011857-2022 del 24 novembre 2022; 

• VISTA la Legge 06.12.91 n. 394, “Legge quadro sulle aree protette” e ss.mm.ii.; 

• VISTO il DPR 5 giugno 1995 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; 

• PRESO ATTO della pubblicazione del Piano per il Parco nella G.U. della Repubblica italiana, parte 
seconda, n.124 del 22 ottobre 2020; 

• VISTE la zonazione e la Normativa di Attuazione del Piano per il Parco; 

• VISTO lo Statuto del Parco adottato con D.M. dell’Ambiente del 16.10.2013, n.0000283; 

• VISTA la Legge 07/08/90, n.241 e ss.mm.ii.; 

• CONSIDERATO che in zona "b" del Piano sono ammesse «le attività sportive, ricreative, culturali 

ed educative che non contrastino con l’obiettivo di preservazione delle caratteristiche naturali 

e seminaturali esistenti»; 

• CONSIDERATO che l’attività in oggetto è stata già approvata nel piano d’azione della CETS 

(scheda n. 50), poiché giudicata a bassissimo impatto ambientale e non in contrasto con l’ambiente 

naturale esistente; 

• CONSIDERATO che l’attività ha anche finalità informative e promozionali, prevedendo uno spazio di 

comunicazione legato al Parco, ai temi chiave della CETS e agli eventi organizzati sul territorio; 

• RICHIAMATO il “Regolamento per le attività alpinistiche nel territorio del Parco” e, specificatamente, 
l’art. 1, comma 3; 

• RICHIAMATA l’istruttoria tecnica agli atti dell'ufficio; 
 

AUTORIZZA 
ai sensi dell’art. 11 della Legge 06.12.91 n. 394, 

 
lo svolgimento dell’attività di “Go Snowkite” – organizzazione di attività di sci a vela nell’altopiano di 
Campo Imperatore, per le stagioni invernali 2022/2023 e 2023/2024, a condizione che vengano 
rispettate le seguenti prescrizioni: 
 

1. vengano comunicati alle Stazioni Carabinieri "Parco" a mezzo e-mail riportati in 
indirizzo, il numero dei partecipanti e le date e in cui verrà svolta l’attività; 

 

La presente autorizzazione è da valersi esclusivamente sotto il profilo ambientale di 

competenza, fatta salva ogni altra diversa competenza e fatti salvi i diritti di terzi. 

 
Le Stazioni Carabinieri "Parco" di Assergi (AQ) e Castel del Monte (AQ), sono incaricate di vigilare 

sull’osservanza della presente autorizzazione e delle prescrizioni in essa integrate, segnalando con la 

dovuta tempestività ogni eventuale abuso e adottando gli adempimenti di competenza. 



 
 

 

L’esecuzione di quanto previsto in oggetto in modo difforme da quanto autorizzato, comprese le 

prescrizioni sopra elencate, comporterà l’annullamento del presente nulla osta e l’applicazione delle 

sanzioni di cui alla Deliberazione Consiliare dell’Ente Parco n. 13 del 23 aprile 1998 ai sensi della 

Legge 6 dicembre 1991 n. 394, art. 30, comma 2.  

Si comunica l'istruttore tecnico è l'Ing. Gennaro Pirocchi contattabile tramite il n. tel. 0862 6052222 o 

l’indirizzo e-mail gennaropirocchi@gransassolagapark.it. 

I Comuni di Calascio (AQ), Carapelle Calvisio (AQ), Castelvecchio Calvisio (AQ), L’Aquila e Santo 

Stefano di Sessanio (AQ) sono pregati di affiggere il presente provvedimento all’Albo Pretorio per la 

durata di giorni 15 (quindici) consecutivi, ai sensi della normativa vigente, e di provvedere alla 

restituzione dello stesso accompagnato dalla notifica di avvenuta pubblicazione. 

Si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 
 

 

             IL DIRETTORE 
     Ing. Alfonso Calzolaio 

 
 
 
 
 
 
 

 
GP/gp 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: Copia della richiesta per il C.T.A./C.F.S. 
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