
COMUNE DI PENNA SANT’ANDREA 
PROVINCIA DI TERAMO 

 
 
 
 
 
 
 

 

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) PER 

LA VARIANTE TECNICA GENERALE AL PRE VIGENTE 

Fase di consultazione del Rapporto Preliminare 
 (art. 13 D.Lgs. 152/2006 – T.U.A.) 

Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27-05-2001, concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;  

Visto il Dlgs n. 152-2006 “Norme in materia Ambientale” titolo II, nel testo vigente;  

Vista la LR n. 27 del 09-08-2006 ad oggetto “disposizioni in materia ambientale”;  
 
si AVVISA che:  
 
- l’Amministrazione Comunale si Penna Sant’Andrea, in qualità di autorità procedente, ha provveduto 

con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 28/06/2016, dichiarata immediatamente 
esecutiva, ad attivare la procedura per la VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), 
relativamente alla variante tecnica specificata in epigrafe;  

 
si RENDE NOTO che:  
 
- nell’ambito della procedura, al responsabile dell’area tecnica è stato affidato l’incarico di produrre 

tutti gli atti amministrativi necessari per la definizione della procedura;  

- l’autorità procedente è il Comune  nella persona del Sindaco pro-tempore;  

- le A.C.A. sono:  

REGIONE BRUZZO: 

DPC - Dipartimento Opere Pubbliche Governo del Territorio e Politiche Ambientali: DPC 002 - 
Servizio Valutazione Ambientale; Ufficio V.A.S.; DPC 020 - Servizio Genio Civile Teramo; DPC 024 - Servizio 
Gestione e Qualità delle Acque Ufficio Qualità delle acque; DPC 025 - Servizio Politica Energetica, Qualità 
dell’Aria e SINA; Ufficio Attività tecnico-ecologiche - Comunicazione e educazione ambientale; Ufficio 
Qualità dell'aria, inquinamento acustico, elettromagnetico; DPC 026 - Servizio Gestione dei Rifiuti; Ufficio 

 

 



Piani e programmi; Ufficio Attività tecniche, DPC 027 - Servizio Difesa del Suolo; Ufficio Tecnico 
idrogeologico; Ufficio Gestione Piani di Bacino regionale e interregionale Sangro;  Ufficio Attività consultive 
autorità di bacino; DPC 029 - Servizio Prevenzione dei Rischi di PC, Ufficio Rischio sismico, Ufficio: Rischio 
idrogeologico; Ufficio Rischi incendi boschivi, neve, valanghe; 

DPD - Dipartimento Politiche Dello Sviluppo Rurale e Della Pesca: DPD 021 - Servizio Tutela degli 
Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'uso efficiente delle Risorse (Sede L'Aquila), Ufficio 
Politiche della prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità, forestazione, imboschimento ed 
investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali;   

DPH - Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio:  DPH 004 - Servizio Governo del Territorio, Beni 
Ambientali, Aree Protette e Paesaggio, Ufficio Beni ambientali e paesaggio, Conservazione delle natura; 
Ufficio Parchi e Aree Protette; 

A.R.T.A. - Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente; 

Autorità dei bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del bacino interregionale del fiume Sangro;  

MIBACT - Segretariato Regionale per L’Abruzzo;  

BEAP - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio;  

SBA - Soprintendenza per i Beni Archeologici; Provincia Teramo - Pianificazione territorio Urbanistica; 

Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato Teramo;  

ATO - Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Teramano;  

ASL 4 - Teramo Regione Abruzzo 

- le modalità di informazione del pubblico è effettuata mediante pubblicazione del documento 
cartaceo all’albo pretorio, nei punti più frequentati del paese, formato digitale PDF sul sito web del 
Comune di Penna Sant’Andrea: http://www.comune.pennasantandrea.te.it/, dove si può consultare 
e scaricare il Rapporto Preliminare;  

- la documentazione, in formato cartaceo, è depositata presso l’Ufficio Tecnico comunale ed è 
consultabile tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00,  

- la richiesta dei pareri avverrà a seguito di invito rivolto ai soggetti competenti in materia ambientale 
e gli enti territorialmente interessati, ai quali verrà trasmessa l’intera documentazione tecnica per 
dare la possibilità agli stessi di esprimere la propria decisione;  

- La fase di consultazione, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, deve concludersi entro 
novanta giorni a decorrere dalla data di trasmissione del Rapporto Preliminare (Rapporto di scoping) 
alle ACA individuate.  

Il presente avviso è reso noto mediante pubblicazione all’albo pretorio, sui muri dei luoghi più 
frequentati del paese e della frazione, sul sito web: http://www.comune.pennasantandrea.te.it/ 

 
Dalla residenza comunale 15/07/2016  

                                                                           Il Responsabile dell’Area Tecnica  
                                                                        F.to  Geom. Antonio Biondi 
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