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AREA PIANO, PROGETTO E AZIONE 

Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio 

Prot. 2023/0000/ C1  
Pos. UT-RAU- EDLZ 2323 
(Indicare sempre nella risposta) 

Al Comune di Montereale 
Via dei Condotti, snc 

67015 MONTEREALE (AQ) 
PEC: segreteria.montereale@legalmaiLit 

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@carabinieri.it  

PEC: faq42613@pec.carabinieri.it  

Trasmessa a mezzo e-mail alle Stazione Carabinieri "Parco" di: 
Campotosto - e-mail: 042618.001@carabinieri.it  

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: Richiesta di autorizzazione a rimuovere una pietra naturale collocata in San Giovanni 
Paganica di Montereale (AQ) per posizionarla in un'area dedicata alle vittime del 
femminicidio situata in Montereale Capoluogo. 
Autorizzazione ai sensi della L. 394/91, art. 11. 

Rif.: nota prot. n. 15301 del 1 dicembre 2022 

Ente Parco Nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga 

Via del Converto. 67100 Assergi - L'Aquila 
tel 0862.60521 • fax 0862.606675 
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gra nsassolagaparkit 
gransassolagapark@pec.it  • enteetransassolagaparka 
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C-da Madonna delle Grane 
64045 Isola del Gran Sasso (TE) 
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In esito alla nota in riferimento, trasmessa dal Comune di Montereale in data 01.12.2022 e acquisita 
da questo Ente con prot. n. 0012117-2022 del 01.12.2022, con la quale è stata trasmessa l'istanza in 
oggetto, 

• VISTA l'istanza trasmessa dal Comune di Montereale (AQ) con la nota in riferimento; 

• 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 l'intento del Comune di Montereale è di rimuovere un masso collocato ai margini 
di una strada vicinale, in prossimità della frazione San Giovanni Paganica, movimentato a seguito di 
lavori di manutenzione della strada avvenuti nel passato; 

• PRESO ATTO che la finalità dell'intervento è di collocare il masso all'interno di un'area dedicata alle 
vittime di femminicidio che sarà realizzata all'interno del capoluogo di Montereale; 

• CONSIDERATO che l'intervento non ha rilevanza significativa sotto l'aspetto dell'impatto ambientale 
in quanto si tratta di un singolo elemento puntuale; 

• CONSIDERATO che, pur considerando la perdita della funzione di rifugio per la microfauna, questa 
può essere ampiamente sopperita dai numerosi elementi lapidei diffusi nell'area circostante, 
caratterizzata dalla natura rocciosa del terreno; 

• CONSIDERATO che, anche sotto l'aspetto dell'impatto paesaggistico, l'intervento non può 
considerarsi significativo comportando la rimozione di un singolo elemento puntuale privo di 
particolare rilievanza; 

• RITENUTO che l'intervento non possa produrre un impatto significativo di carattere ambientale, né 
alcun effetto significativo su specie ed habitat di interesse comunitario; 

• CONSIDERATA, infine, la finalità sociale e simbolica dell'intervento in questione; 
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MINISTERO DELL'AMBIENTE 
E MIA MELA 1213. TEMIMI) E -1AAPZE 

per quanto di competenza, 
AUTORIZZA 

ai sensi dell'art. 11 della L.394/91 e ss.mm.ii. 

la "Rimozione di una pietra naturale collocata in San Giovanni Paganica di Montereale (AQ) per 
posizionarla in un'area dedicata alle vittime di femminicidio situata in Montereale Capoluogo (AQ)", a 
condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni: 

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

La presente Autorizzazione 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 Campotosto (AQ) 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 Montereale (AQ) è pregato di affiggere all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15 
(quindici) consecutivi il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente, e di provvedere alla 
restituzione dello stesso, accompagnato dalla notifica di avvenuta pubblicazione. 

Cordiali saluti. 

l Direttore 
Ing. Al onso Calzolaio 

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