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Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio 

Prot. 2023/ CM° 1...tA 
Pos. UT-RAU-TCNL 1170 
(Indicare sempre nella risposta) 

Assergi,li 1 7 GEN:. 2023 

Al Comune di AMATRICE (RI) 
PEC: protocollo@pec.comune.amatrice.riedit 

Alla E-distribuzione 
PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.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@carabinieri.it  

Trasmessa a mezzo e-mail alla Stazione Carabinieri "Parco" di 
Amatrice (RI) - e-mail: 042614.001@carabinieri.it  

per Albo Pretorio - SEDE 
email: urp@gransassolagapark.it  

OGGETTO: AUT_2480540 Richiesta Nulla-Osta ENTE PARCO per la costruzione di un elettrodotto BT 400V in 
cavo interrato in Loc. Fraz. Comillo Vecchio nel Comune di Amatrice ( RI) - PRAT. BT 816 ITER 2480540 — Nulla 
Osta - art. 13 L.394/91 e ss.mm.ii. 

Rif. Prot. E-DIS-12/05/2022-0471684 
Rif. Prot. E-DIS-28/12/2022-131028 

IL DIRETTORE 

• VISTA l'istanza pervenuta con la prima delle note in riferimento e acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 4591 
del 12-05-2022; 

• RICHIAMATO il parere favorevole in merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A) in fase di 
screening (Livello 1), espresso da questo Ente ai sensi dell'art. 5, comma 7 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. con 
nota prot. n. 5024 del 26 maggio 2022; 

• PRESO ATTO della nota della Regione Lazio prot. U.1070786 del 28-10-2022, allegata alla seconda delle note 
in riferimento, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 12881 del 28-12-2022 con la quale la Regione stessa, in 
qualità di autorità competente, chiude positivamente la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale; 

• 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; 
• VISTA la zonazione e la normativa di attuazione del Piano per il Parco; 
• VISTA la Legge 06.12.91 n. 394, "Legge quadro sulle aree protette" e ss.mm.ii.; 
• VISTO lo Statuto del Parco adottato con D.M. dell'Ambiente del 16.10.2013, n.0000283; 
• VISTO il DPR 357/97 e ss.mm.ii "Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"; 
• RICHIAMATA l'istruttoria tecnica agli atti dell'ufficio; 
per quanto di competenza; 

RILASCIA IL NULLA OSTA 
ai sensi dell'art. 13 della L.394/91 e ss.mm.ii. per quanto in oggetto, a condizione che vengano rispettate le 
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MINISTERO DELL'AMBIENTE 
E DELLA 11/TELA DEL TERRITORIO C DEL MARE 

prescrizioni già riportate nel parere V.Inc.A inviato nota prot. n. 5024 del 26 maggio 2022, che vengono ad ogni 
buon conto qui di seguito riportate: 

a) siano utilizzate attrezzature di cantiere, macchine operatrici e automezzi caratterizzati da basse emissioni 
sonore e gassose, omologati secondo le più recenti norme in materia; 

b) al fine di diminuire l'inquinamento acustico e gassoso si dovranno ottimizzare le fasi esecutive, 
provvedendo a spegnere i mezzi non utilizzati, a sovrapporre il minor numero possibile di mezzi in attività e 
limitando l'uso di gruppi elettrogeni, privilegiando, se possibile, la linea elettrica di rete. 

c) nel caso si verifichino sversamenti al suolo di oli, carburanti, lubrificanti e altre sostanze analoghe si dovrà 
intervenire tempestivamente con materiale assorbente e il terreno interessato dovrà essere prelevato e 
smaltito a norma di Legge; 

d) al termine dei lavori il sito venga bonificato mediante pulizia accurata dell'area interessata, rimuovendo e 
smaltendo a norma di legge tutti i residui di lavorazione e gli eventuali materiali di rifiuto; 

e) siano preventivamente bagnati il terreno e le strutture prima di compiere operazioni di scavo e di 
demolizione, onde contenere la formazione di eventuali polveri e proteggere i cumuli di detriti e inerti 
mediante teli e/o altre barriere fisiche per evitarne la dispersione a causa del vento; 

f) sono vietati l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli 
biogeochimici, ai sensi dell'art. 11, co. 3 lett. e) della L. 394/1991; 

g) ai sensi dell'art. 11, co. 3 della L. 394/1991, sono vietate le attività e le opere che possono compromettere 
la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla 
fauna protette e ai rispettivi habitat; 

h) sono vietati la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali, la raccolta e il 
danneggiamento delle specie vegetali, ai sensi dell'art. 11, co. 3 lett. a) della L. 394/1991; 

i) sono fatti salvi tutti i divieti e obblighi riguardo alla tutela della fauna selvatica di cui alla L. 157/1992; 
j) ai sensi dell'Allegato B della D.G.R. n. 612 del 16/12/2011, è vietata la distruzione o il danneggiamento 

intenzionale dei nidi e dei ricoveri degli uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di 
uccelli, durante il periodo di riproduzione e di dipendenza; 

k) è fatto obbligo di ispezionare a vista prima dell'inizio di qualsiasi lavorazione e sempre a inizio giornata 
strutture, macchinari, terreni, vegetazione, materiali, vasche, bidoni e in generale qualsiasi zona dell'area 
di cantiere, che potrebbe essere interessata dalla presenza di esemplari in difficoltà (es. intrappolati in 
scavi, bidoni, vasche ecc.) e dalla presenza di rifugi riproduttivi (nidi, tane, ecc.), segnalando 
tempestivamente alla Stazione Parco dei Carabinieri Forestali competente per territorio e all'Ente Parco 
eventuali rinvenimenti accidentali di fauna selvatica; 

I) ai sensi dell'Allegato C della D.G.R. n. 612 del 16/12/2011, negli ambienti agricoli (AA), deve essere 
favorito il mantenimento ovvero il ripristino di elementi di interesse ecologico e paesaggistico tra cui siepi, 
frangivento, arbusti, boschetti, residui di sistemazioni agricole, vecchi frutteti e vigneti, maceri, laghetti 

m) I lavori dovranno essere realizzati esclusivamente nel sedime stradale ed è fatto obbligo di salvaguardare 
elementi di connessione ecologica eventualmente presenti nelle pertinenze stradali (siepi, filari, alberi a 
gruppi o isolati), che andranno assolutamente conservati; 

n) vengano comunicati ai Carabinieri Forestali della Stazione "Parco" di Amatrice (RI), tramite e-mail in 
indirizzo, le date di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di poter svolgere le opportune funzioni di vigilanza 
e controllo. 

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. 

La Stazione Carabinieri "Parco" di Amatrice (RI) è incaricata di vigilare sull'osservanza del presente nulla osta 
e delle 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 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. 
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MINISTERO DELL'AMBIENTE 
E DMA TIJTL.A DEL ITRRITOWO C DCL MARE 

Si comunica che l'istruttore tecnico è l'Ing. Cesare Crocetti (0862/60.52.237 — 
c.crocetti@gransassolagapark.it). 

Il Comune di Amatrice 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. 
IL D RETTORE 

Ing. Alfo so CALZOLAIO 

R/ccr 
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