
MINISTERO DELL'AMBIENTE 
E DELLA TLTELA XL TERZTOM E Del. MAP£ 

AREA PIANO, PROGETTO E AZIONE 

Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio 

Prot. 2023/0000.2.*k 
	

Assergi, lì 1 1 GEN, 2023 
Pos. UT-RAU- EDLZ 2259 
(Indicare sempre nella risposta) 

Al Comune di 
64047 PIETRACAMELA (TE) 

pec: postacert@pec.comune.pietracamela.te.it  

e, 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@carabinierLit  

PEC: faq42613@pec.carabinierlit 

Trasmessa a mezzo e-mail alle Stazione Carabinieri "Parco" di: 
Pietracamela - e-mail: 042627.001@carabinierlit  

Alla Regione Abruzzo 
Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio 

PEC: dpc032@pec.regione.abruzzo.it  
Servizio Difesa del suolo 

PEC: dpe013@pec.regione.abruzzo.it  

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per le province di L'Aquila e Teramo 

PEC: mbac-sabap-aq-te@mailcert.beniculturallit 

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

OGGETTO: Manutenzione straordinaria inerente la completa sostituzione della recinzione dell'area 
esterna campeggio Yarkun in località Aschiero a seguito del danneggiamento post 
eventi nevosi del gennaio 2017 - Danni neve seconda decade gennaio 2017 - Cratere 
sismico Ordinanza del Commissario di Governo del 13 agosto 2021 n. 120. 
Autorizzazione ai sensi della L. 394/91, art. 11. 

Rif.: Determinazione n. 142 — 299 del 30 novembre 2022 
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MINISTERO DELL'AMBIENTE 
E CELLA MELA DEL TERRITMO E DEL MARE 

In esito al provvedimento in riferimento, trasmesso dal Comune di Pietracamela in data 02.12.2022 
e acquisito da questo Ente con prot. n. 0012136-2022 del 05-12-2022, con il quale si approva lo 
Screening di Incidenza Ambientale (Livello I della VINCA) relativo ai lavori in oggetto, 

• VISTA l'istanza trasmessa dal Comune di Pietracamela con la nota prot. n. 3865 del 09.11.2022, 
acquisita da questo Ente con prot. n. 2022-0008882 del 12.09.2022; 

• ESAMINATA la documentazione progettuale dell'intervento in oggetto; 
• VISTA la Legge 06.12.91 n. 394, "Legge quadro sulle aree protette" e ss.mm.ii.; 
• VISTO il D.P.R. 05.06.95 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.; 

• VISTO il D.P.R. n. 357 dell'8 Settembre 1997 "Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche"; 

• VISTE le "Misure sito specifiche per la conservazione di habitat e specie di Interesse Comunitario 
presenti nei SIC ricadenti nella porzione abruzzese del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 
della Laga", approvate con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 42/18 del 22/11/2018; 

• VISTA la Delibera di Giunta Regionale Abruzzo n. 877 del 27/12/2016 "Misure generali di 
conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo"; 

• VISTE le "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 (19°07968) (GU Serie Generale n. 303 del 28/12/2019; 

• VISTE le "Linee guida regionali per la redazione della Valutazione d'Incidenza" della Regione 
Abruzzo, quale recepimento delle Linee Guida nazionali, adottate con D.G.R. n. 860 del 22.12.2021; 

• PRESO ATTO che il progetto è motivato dalla necessità di ripristinare la recinzione già esistente del 
campeggio Jarkhun, totalmente deteriorata, mediante la sua totale sostituzione; 

• PRESO ATTO che l'area d'intervento è direttamente accessibile dalla strada comunale proveniente 
dai Prati di Tivo mediante una strada di accesso, al termine della quale verrà sistemato un cancello 
carrabile in metallo; 

• PRESO ATTO, altresì, che la nuova recinzione perimetrale a sostituzione della precedente, 
attualmente in stato di degrado e non più funzionale, sarà realizzata con pannelli in metallo del tipo 
Orsogrill, zincati e di colore verde; 

• CONSIDERATO che la tipologia di soluzione prescelta è giustificata dalle condizioni ambientali del 
sito nella stagione invernale, soggetto a nevicate anche notevole entità, capaci di danneggiare fino a 
schiacciarle al suolo recinzioni più leggere costitute da rete e paletti di sostegno; 

• CONSIDERATO che il rivestimento della griglia metallica con resine permette di ottenere una 
finitura di colore verde scuro (RAL 6005) che riduce di molto l'impatto visivo della recinzione; 
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MINISTERO DELL'AMBIENTE 
E DELLA TUTELA DEL TERRTFCCID E DEL MARE 

• RITENUTO che non possa essere prodotto un impatto significativo di carattere ambientale, né alcun 
effetto significativo su specie ed habitat di interesse comunitario; 

• CONSIDERATA la finalità dei lavori in oggetto, utili a migliorare la gestione di un turismo sostenibile, 
attività per la quale le strutture ricettive a basso impatto svolgono un ruolo di rilievo; 

per quanto di competenza, 
SI RILASCIA IL NULLA OSTA 

ai sensi dell'art. 13 della L.394/91 e ss.mm.ii. 

relativo al progetto per la "Manutenzione straordinaria inerente la completa sostituzione della recinzione 
dell'area esterna campeggio Yarkun in località Aschiem a seguito del danneggiamento post eventi 
nevosi del gennaio 2017", a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni: 

1. siano osservate tutte le "precauzioni operative" riportate nella Relazione Tecnica Generale; 
2. i lavori siano sospesi nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 giugno del 2023, stagione 

riproduttiva di molte specie faunistiche; 
3. i materiali residui dai lavori di scavo, qualora non riutilizzati in loco, dovranno essere smaltiti in 

discarica autorizzata; 
4. la recinzione venga realizzata come da progetto con pannelli in grigliato metallico rivestiti con 

resina di colore verde scuro, e adottando la tipologia con fondazione a plinto indicata in 
progetto; 

5. al fine di prevenire lo sversamento di sostanze inquinanti nel terreno e la dispersione di residui 
di lavorazione al suolo, la superficie individuata per il deposito dei materiali dovrà essere 
rivestita con un telo in pvc pesante sovrapposto ad un telo in tessuto non tessuto, per 
consentire l'isolamento del terreno; i teli dovranno garantire una protezione efficace dalla 
fuoriuscita di materiale e fluidi/liquidi durante tutte le fasi di lavorazione oltre ad una più facile 
raccolta dei materiali stessi per il successivo smaltimento<, 

6. per la prevenzione e l'efficace gestione di eventi di sversamento accidentale di sostanze 
potenzialmente inquinanti, in corrispondenza di aree non impermeabilizzate e prive di sistemi di 
canalizzazione e trattenuta, dovranno essere sviluppate e adottate idonee procedure per un 
rapido ed efficace intervento mediante prelievo del suolo inquinato e suo smaltimento secondo 
la normativa vigente; 

7. il rumore temporaneamente emesso dovrà rispettare i vigenti limiti di zona previsti dal DPCM 
14/11/1997 per le aree in CLASSE I, ed eventuali macchinari rumorosi dovranno essere muniti 
di apposita schermatura insonorizzante; 

8. i rifiuti e le sostanze potenzialmente inquinanti dovranno essere accumulati in luoghi sicuri 
lontano da accidentali rovesci nel suolo o nei corsi d'acqua; 

9. dovranno essere correttamente gestite le acque reflue derivanti dalle attività di cantiere, 
mediante accumulo e smaltimento secondo vigente normativa; 

10. i lavori dovranno essere sospesi durante le ore notturne; 

11. al termine dei lavori il sito d'intervento dovrà essere bonificato mediante pulizia accurata delle 
aree interessate, rimuovendo e smaltendo a norma di legge tutti i residui di lavorazione e gli 
eventuali materiali di rifiuto; 
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MINISTERO DELL'AMBIENTE 
E DEUA TJTELA DEL TaRCTOIDO E MI WiRE 

12. vengano comunicate alla Stazione Carabinieri "Parco" di Pietracamela (TE), a mezzo indirizzo 
e-mail riportato in epigrafe, le date di inizio e ultimazione dei lavori. 

Il presente Nulla Osta è da valersi esclusivamente sotto il profilo ambientale di competenza, 
fatta salva ogni altra diversa competenza e fatti salvi eventuali diritti di terzi. 

Il presente provvedimento è valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione, scaduto il 
quale l'esecuzione dei lavori eventualmente non ancora avviati, devono essere sottoposti a nuova 
valutazione di incidenza ambientale e nulla osta. 

La Stazione Carabinieri "Parco" di Pietracamela (TE) è incaricata di vigilare sulla osservanza del 
presente provvedimento e delle eventuali prescrizioni in esso 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 della presente autorizzazione 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 che l'istruttore tecnico è l'Ing. Gennaro Pirocchi, contattabile al n. 0862-6052222 o 
tramite il seguente indirizzo e-mail: gennaropirocchi@gransassolagapark.it.  

Il Comune di Pietracamela (TE) è pregato di affiggere all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15 
(quindici) consecutivi il presente prowedimento, ai sensi della normativa vigente, e di provvedere alla 
restituzione dello stesso, accompagnato dalla notifica di avvenuta pubblicazione. 

Cordiali saluti. 

Il Direttore 
Ing. 	nso Calzolaio 

Allegati: Copia del progetto per il C.T.A./C.F.S. 

/gp/ Comune di Pietracemela/Bosco Aschiero/Campeggio Yarkun/ sostituzione recinzione/Nulla Osta 
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