
 
 

 

AREA PIANO, PROGETTO E AZIONE 
__________________________ 

Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio 
 
Prot. 2023/0000 935                                Assergi, lì 30 Gennaio 2023 
Pos. UT-RAU-EDLZ 2332 
(Indicare sempre nella risposta) 

Spett. le Comune di Arquata del Tronto (AP) 
Servizio Territorio e Ambiente 

Pec: comune.arquatadeltronto@emarche.it 
 

Spett. le sig. Marella Giovanni 
c/o Geom. Petrucci Stefano 

P.E.C.: stefano.petrucci1@geopec.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 

 

Trasmessa via e-mail e fax alla Stazione Carabinieri "Parco" di: 
Arquata del Tronto - e-mail: 042616.001@carabinieri.it 

 

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

 
 

OGGETTO: Acquisizione parere di competenza ai sensi della Legge n. 394/1991 e Valutazione D'incidenza ai 
sensi del DPR 357-1997. - immobile sito in frazione Colle n 63 ad Arquata Del Tronto F. 69 P.LLA 90 - CILA 
SUPERBONUS - Marella Giovanni – Esito positivo di screening della Valutazione di Incidenza Ambientale 
(V.Inc.A.) ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997 e ss. mm. ii. e della D.G.R. n. 1661 del 30/12/2021 e Nulla 
Osta ai sensi dell’art. 13 della Legge 394/1991 
 

Rif. nota prot. n. 12201 del 25-11-2022 del Comune di Arquata del Tronto (AP). 
 

IL DIRETTORE 

• VISTA la nota in riferimento, pervenuta e acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n. 12893 del 28-12-
2023; 

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

• 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; 

• VISTE Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (G.U. n. 303 del 28/12/2019) 

• VISTA la D.G.R. Marche n. 1661 del 30.12.2020 di adozione delle Linee Guida Regionali per la Valutazione di 
Incidenza Ambientale 

• VISTO l’esito positivo dello screening di incidenza (Livello 1 della Valutazione di Incidenza Ambientale) 
Ambientale”, di cui al DPR 357/97 e ss.mm.ii e alla D.G.R. n. 1661 del 30.12.2020, espresso dagli uffici di 
questo Ente in data 26-01-2022; 

• RITENUTO che, data l’ubicazione degli interventi in area urbana e antropizzata, si possono escludere 
incidenze significative su habitat e specie floristiche di interesse comunitario; 
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• RITENUTO che, nell’area di riferimento, gli interventi edilizi su edifici eseguiti nei centri urbani o in aree 
agricole antropizzate, sono suscettibili di generare significative incidenze negative dirette e/o indirette nei 
confronti di specie faunistiche e/o habitat di specie faunistiche di interesse comunitario, solo ed esclusivamente 
per quanto riguarda la chirotterofauna, le cui specie presenti in Italia sono tutte di interesse comunitario ai 
sensi della Direttiva 92/43/CE “Habitat”; 

• RILEVATO che l’intervento non è suscettibile di generare incidenze negative dirette e/o indirette nei confronti 
di habitat, specie e/o habitat di specie di interesse comunitario, con particolare riferimento a quelle citate nello 
Standard Data Form della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 7110128 “Parco Nazionale Gran Sasso e 
Monti della Laga”, in quanto riguarda la ristrutturazione e il rinforzo strutturale di un edificio in muratura 
danneggiato dal sisma, da realizzarsi in un’area spiccatamente urbana e antropizzata, purché vengano 
applicate opportune misure di mitigazione di carattere generale e prescrizioni specie-specifiche sulla 
chirotterofauna; 

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

comunica l’esito POSITIVO 
per quanto di competenza, dello screening di incidenza (Livello 1 della Valutazione di Incidenza 

Ambientale) per quanto in oggetto, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997 e ss. mm. ii. e della D.G.R. n. 1661 del 
30/12/2020, poiché l’intervento non è suscettibile di generare incidenze negative dirette e/o indirette nei confronti 
di habitat, specie e/o habitat di specie di interesse comunitario, con particolare riferimento a quelle citate nello 
Standard Data Form della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 7110128 “Parco Nazionale Gran Sasso e Monti 
della Laga”, in quanto riguarda opere di miglioramento sismico e di efficientamento energetico di un edificio 
residenziale plurifamiliare, sito in frazione Colle n 63, Comune di Arquata del Tronto (AP) e distinto al N.C.E.U. al 
Foglio 60, p.lla 90 – ditta: Marella Giovanni.; 

 

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. 

La Stazione Carabinieri "Parco" di Arquata del Tronto (AP) è incaricata di vigilare sulla osservanza del 
presente provvedimento, segnalando con la dovuta tempestività ogni eventuale abuso e adottando gli 
adempimenti di competenza. 

Si comunica l'istruttore tecnico è l'Ing. Paolo Riccioni (0862/60.52.224 – p.riccioni@gransassolagapark.it). 
 

L’INTERVENTO IN OGGETTO È ESENTE DA NULLA OSTA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA.1 
E DELL'ART. 25 COMMA.4 DELLA NORMATIVA DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEL PARCO E 
DELL’ART. 7 COMMA 1 LETT. C) DEL D.P.R. 380/2001 E SS. MM. E II. 
 

Cordiali saluti. 

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