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Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica (VAS) PAN Riserva Naturale 

Regionale Guidata “Monte Salviano” , procedura. 
 

 

La Regione Abruzzo è l’Autorità competente di cui alla lettera p) comma 
1 art. 5, del D.lgs 152/06 e s.m.i. cioè (“la pubblica amministrazione cui compete la 
l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere 
motivato”) e l’Autorità procedente di cui alla lettera q) comma 1 art. 5, del D.lgs 
152/06 e s.m.i. cioè (“..la pubblica amministrazione che elabora il piano- programma 
soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che 
predispone il piano-programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la 
pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano-programma”)  

Il Comune di Avezzano è l’Autorità proponente di cui alla lettera r) 
comma 1 art. 5 del D.lgs 152/06 e s.m.i., cioè il soggetto pubblico o privato che 
elabora il piano- programma soggetto alle disposizioni del presente decreto,  e 
quindi soggetto che, più di ogni altro, è in condizione di identificare i potenziali 
impatti sull’ambiente derivanti dalle azioni del piano dallo stesso predisposto, 
  

 

• La Regione Abruzzo indice, ove ritenuto utile, una o più conferenze 
dei servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della L 241/90 al fine di 
acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità 
pubbliche interessate (art. 9 comma 2); 

• La Regione Abruzzo conclude con il Comune di Avezzano e le altre 
amministrazioni pubbliche interessate, nel rispetto dei tempi minimi 
definiti per la consultazione del pubblico, nell’ambito delle procedure 
stabilite, accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di 
interesse comune, ai fini della semplificazione e della maggiore 
efficacia dei procedimenti (art. 9 comma 3); 

• La Regione Abruzzo ed il Comune di Avezzano avviano la 
valutazione ambientale strategica contestualmente al processo di 
formazione del piano-programma (art. 11 comma 1) 

• Il Comune di Avezzano redige il rapporto preliminare di cui all’art. 12 
del D.lgs 152/06 e s.m.i. (Rapporto di verifica di assoggettabilità - 
screening); 



• Il Comune di Avezzano trasmette alla Regione Abruzzo, su supporto 
cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una 
descrizione del piano-programma e le informazioni e i dati necessari 
alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del 
piano-programma, facendo riferimento ai criteri dell’Allegato 1 del 
decreto (art. 12 comma1) 

• la Regione Abruzzo trasmette ai soggetti competenti in materia 
ambientale, individuati in collaborazione con il Comune di Avezzano 
nella riunione del 17.11.2010, il rapporto preliminare per acquisirne il 
parere (art. 12 comma 2) 

• La Regione Abruzzo verifica, sulla base degli elementi di cui 
all’allegato I del decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, 
se il piano possa avere impatti significativi sull’ambiente; 

• La Regione Abruzzo esprime il proprio parere sull’assoggettabilità o 
meno della proposta di Piano di Assetto Naturalistico (PAN) della 
Riserva Naturale Regionale Guidata “Monte Salviano” alla 
valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 
dell’art. 6 (art. 11 comma 2). 

• La Regione Abruzzo emette, tenuto conto dei contributi pervenuti, 
entro 90gg da quando gli è stato trasmesso il rapporto preliminare, il 
provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il Piano di 
Assetto Naturalistico (PAN) della Riserva Naturale Regionale 
Guidata “Monte Salviano” dalla VAS e, se del caso, definendo le 
necessarie prescrizioni (art. 12 comma 4); 

• La Regione Abruzzo pubblica il risultato della verifica di 
assoggettabilità, comprese le motivazioni (art. 12 comma 5); 

 


