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Il giorno 17.11.2010, alle ore 10:30, presso gli uffici della Task Force dell’Autorità Ambientale, in 
L’Aquila, si è tenuto un incontro fra la Task Force dell’Autorità Ambientale ed il Comune di 
Avezzano (AQ),  al fine di stabilire il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 
del Piano di Assetto Naturalistico (PAN) della Riserva Naturale Regionale guidata “Monte 
Salviano”, con particolare riferimento ai tempi e ai compiti di ciascuna Pubblica Amministrazione 
coinvolta. 
Sono presenti: 
 Task Force Autorità Ambientale: Ing. Luca Iagnemma, Avv. Chiara Miocchi,  
 Comune di Avezzano (AQ): Delegato Geom. Sergio Rozzi 

 
 
 In primo luogo il delegato del Comune di Avezzano informa che il PAN della Riserva Naturale 
Regionale guidata “Monte Salviano” è stato approvato nell’ottobre scorso dal Consiglio Comunale 
di Avezzano prima di procedere con l’adozione ex comma 3 dell’art. 22 della L.R. 38/96 e s.m.i.. 
Poiché ad un primo esame non risulta che lo stesso preveda interventi in grado di produrre impatti 
significativi sull’ambiente, si è concordato di espletare la fase della Verifica di Assoggettabilità 
disciplinata dall’art. 12 del D. Lgs n152/06 e s.m.i., al fine di accertare la necessità di sottoporre a 
VAS o meno il Piano di Assetto Naturalistico (PAN) in questione prima dell’adozione ex comma 3 
dell’art. 22 della L.R. 38/96 e s.m.i... 
 Si è deciso, quindi, di formalizzare, per il momento, il solo procedimento amministrativo della 
Verifica di Assoggettabilità disciplinata dall’art. 12 del D. Lgs 152/06 e s.m.i., definendo, in 
particolare, i tempi e i compiti di ciascuna Pubblica Amministrazione coinvolta. 
 Si passa alla discussione sulla procedura da espletare. Vengono stabilite le fasi descritte 
nell’allegato al presente verbale. Viene, inoltre, stabilito anche l’elenco delle Autorità con 
competenza ambientale da consultare ai sensi del comma 2 dell’art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.,. 
 In conclusione si ribadisce la necessità di regolamentare in maniera appropriata le consultazioni, 
le forme di pubblicità e di comunicazione con le Autorità con competenza ambientale. 
  
 



Si Allega il procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS e l’elenco delle Autorità con 
competenza ambientale (ACA) concordato dai Rappresentanti della Regione Abruzzo e del Comune 
di Avezzano. 
 


