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DN/ 109 del 13.10 2007
DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
Servizio politica energetica, Qualità dell’aria, Inquinamento acustico ed
elettromagnetico, Rischio ambientale, SINA
Attività Tecnico Ecologiche
Disposizioni concernenti la Valutazione Ambientale Strategica del Piano Energetico
della Regione Abruzzo (P.E.R.). Approvazione di un “Avviso al pubblico di avvio del
procedimento”.

RICHIAMATE
• La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 giugno 2001 concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (Valutazione Ambientale
Strategica – VAS), la quale prevede che deve essere garantita l’integrazione di considerazioni
ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi che possono avere un
impatto significativo sull’ambiente, al fine di assicurarne una valutazione ambientale efficace;
• il DLgs. n.79/1999, recante l’attuazione delle direttive 96/92/CE “Norme comuni per il mercato
interno dell’energia elettrica e successive modificazioni e aggiornamenti”;
• il D.Lgs. 387/2003 di “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
• la Legge n. 10/1991 recante “Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di
uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
• la Legge n. 239/2004 recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il
rassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
• il D.Lgs n. 112/1998 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
• la Legge 55/2003 di “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 febbraio 2002, n. 7,
recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”;
• D.Lgs 192/2005 di “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia”;
• L.R. 84/99 di “Integrazione e modifiche alla L.R. 16.09.98, n. 80 - norme per la promozione e lo
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e del risparmio energetico”;
• la D.G.R. n. 1189 del 05/12/2001 di Approvazione del Piano Regionale relativo all’uso dell’energia
da fonte rinnovabile;
• la DGR n. 198 del 14 Marzo 2006 approvazione dell’aggiornamento del Piano Regionale
dell’Energia;
• la Legge n. 77 del 14.09.99, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo”,
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il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” che nella Parte seconda
recepisce la Direttiva 2001/42/CE e che per tale materia è entrato in vigore il 31 luglio 2007,
secondo le disposizioni di cui all’articolo 5 del D.L. n.300 del 28 dicembre 2006;
la Legge Regionale n. 27 del 9 agosto 2006 che, all’art. 11, istituisce l’Autorità Ambientale la quale
svolge le funzioni proprie in tema di valutazione ambientale strategica nell’ambito della
programmazione regionale, nazionale e comunitaria con i compiti definiti nella delibera CIPE del 4
agosto 2000, n. 83;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 148 del 19 febbraio 2007 “"Disposizioni concernenti la
Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi regionali".

PREMESSO CHE la Regione Abruzzo, in considerazione del fatto che le competenze attribuite dalla
riforma del titolo V della Costituzione alle Regioni in tema di energia richiedono una conoscenza puntuale
ed attenta del territorio, delle risorse disponibili e dello sviluppo possibile, con DGR n. 198 del 14 Marzo
2006, ha deciso di provvedere all’aggiornamento e/o rielaborazione del Progetto di Piano Energetico
Regionale in collaborazione col Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale, in
attuazione della Convenzione Rep. 2609 del 3/9/1992, al fine di predisporre uno studio di tutta la produzione
energetica con contestuale elaborazione di una metodologia per l’aggiornamento dei dati e delle strategie in
considerazione delle mutate condizioni e legislazioni,
CONSIDERATA la necessità di assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) il
Piano Energetico della Regione Abruzzo (P.E.R.), dato che, essendo un programma elaborato da una autorità
a livello regionale, quest’ultimo:
• rientra tra piani e programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico,
industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti, delle acque, delle telecomunicazioni, turistico,
della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di
riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della Dir. 85/337/CEE;
• rientra tra i piani e programmi che hanno possibili effetti su uno o più siti ai sensi degli art. 6 par.3
della Dir 92/43/CEE
e quindi rientra nell’ambito di applicazione della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio;
PRESO ATTO che la Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, Servizio Politica energetica, qualità
dell’aria, inquinamento acustico ed elettromagnetico, rischio ambientale, SINA, ha inteso sviluppare un
processo di pianificazione integrato con la valutazione ambientale (VAS) svolgendo il relativo iter secondo
modalità operative e procedurali coerenti con le indicazioni e gli obblighi della Direttiva 2001/42/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001, avviando un percorso sperimentale applicato al caso
specifico del P.E.R.
CONSIDERATO che con nota di convocazione della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, prot.
N. 3743 del 21.04.2006, si è provveduto ad insediare un Tavolo di Concertazione rappresentativo degli Enti
e dei diversi soggetti interessati al processo di elaborazione del PER con lo scopo di realizzare la massima
partecipazione possibile al procedimento di elaborazione ed approvazione del PER;
DATO ATTO che, con nota di convocazione della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, prot. n.
3742 del 21.04.2006, si è insediato il Comitato Tecnico Scientifico di cui alla DGR n. 198 del 14 Marzo
2006, che in data 04.05.06 ha esaminato e discusso sui contenuti del Piano Energetico Regionale nelle sue
principali fasi di elaborazione;
CONSIDERATO che, in data 12 maggio 2006, è stato convocato il Tavolo di Concertazione
rappresentativo degli Enti e dei diversi soggetti interessati al processo di elaborazione del PER, con lo scopo
di definire la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale del PER ed il loro livello di
dettaglio,
PRESO ATTO dei diversi incontri di condivisione sugli aspetti tecnico-ambientali del Piano e svolti,
secondo il calendario di seguito riportato, con le Autorità e il pubblico interessati (individuati come da
allegato 2):
• 31 gennaio 2007 c/o Auditorium di Palazzo Silone, L’Aquila;
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• 12 aprile 2007 c/o Auditorium Petruzzi, Pescara;
• 11 maggio 2007 c/o area Fiera, Lanciano (CH);
• 31 maggio 2007 c/o Auditorium Petruzzi, Pescara.
DATO ATTO dei rapporti di collaborazione intercorsi con l’Autorità Ambientale Abruzzo, che opera
tramite la propria Task Force, al fine di definire:
• la Proposta di Rapporto Ambientale;
• l’elenco dei settori di pubblico, per le consultazioni, interessato alla procedura di VAS, integrato dai
rappresentanti delle associazioni di protezioni ambientale individuate ai sensi dell’art. 13 della legge
349/1986 ed operanti nella Regione Abruzzo;
TENUTO CONTO che, in applicazione della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27.06.2001, per assicurare ed agevolare una partecipazione effettiva e tempestiva del pubblico e dei
soggetti interessati all’iter decisionale, si rende necessario approvare e pubblicare un apposito “Avviso al
pubblico di avvio del procedimento” che faccia conoscere a tutti i soggetti coinvolti nell’iter amministrativo
di elaborazione ed approvazione del PER, secondo un programma di massima, le fasi salienti del processo di
valutazione ambientale e di partecipazione allo stesso;
CONSIDERATO che si è provveduto ad elaborare uno schema di “Avviso al pubblico di avvio del
procedimento” (ALL:1), al fine di provvedere, con la pubblicazione dello stesso, alla massima diffusione dei
contenuti e delle scelte del PER e a far conoscere a tutti i cittadini le procedure amministrative relative alla
partecipazione degli stessi al procedimento ed all’accesso agli atti secondo la L. 241/90 e s.m.i. ;
ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita e la legittimità del presente
provvedimento
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:
1. di approvare il documento denominato“Avviso al pubblico di avvio del procedimento” ALL:1 che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;, in attuazione della Direttiva
2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001, concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente,
2. di incaricare la Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, Servizio Politica energetica, qualità
dell’aria, inquinamento acustico ed elettromagnetico, rischio ambientale, SINA, per l’adozione degli
atti amministrativi e quant’altro necessario per la sua attuazione
3. di individuare la Autorità con competenza ambientale ed i settori di pubblico, per le consultazioni,
interessati alla procedura di VAS, integrato dai rappresentanti delle associazioni di protezioni
ambientale individuate ai sensi dell’art. 13 della legge 349/1986 ed operanti nella Regione Abruzzo,
nell’elenco di cui all’Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
4. di pubblicare la presente Determinazione, comprensiva degli Allegati, sul portale internet ufficiale
della Regione Abruzzo.

