PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

AVVISO AL PUBBLICO
Art. 24 del D.Lgs. 152/2006 e s. m.ed i.
SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO Dipartimento Opere Pubbliche.

Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Valutazione Ambientale - Ufficio Valutazione
Impatto Ambientale, Via Salaria Antica Est , 67100 L’Aquila, :
OGGETTO

Realizzazione di un impianto per l'attività sportiva (pista motocross e servizi accessori)
PROPONENTE

A.S.D. MOTOCROSS PARK SANT'AGNESE con sede legale in Via della Cona n. 24 - 65013 Città
Sant'Angelo, tel. 3392382354, email: lucadileonardo@virgilio.it
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
l'opera ricade nella categoria di cui al pt.8 lett. b) All. IV D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; come previsto alla lettera
f), comma 7, art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la procedura di V.I.A. si rende necessaria in seguito a
Giudizio n. 2689 del 15/09/2016 del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto
Ambientale
LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Comune di Città Sant'Angelo (PE), località Sant'Agnese
ubicazione catastalmente individuata nel N.C.T. al foglio di mappa 55 particelle 17, 47, 49, 80, 81, 104,105,
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 124, 125, 126, 127 e 128
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO,
il progetto prevede:
la realizzazione di una pista di motocross e di una pista di minicross attraverso la sistemazione ed il
livellamento del terreno con formazione di cumuli o dossi di altezza variabile (H max 2 m);
la realizzazione di una pista per automodelli radiocomandati, consistente nella realizzazione di una
impalcatura in tubi metallici (“Palco piloti”), sistemazione del terreno (senza realizzazione di scavi) per la
modellazione del percorso;
realizzazione di una vasca artificiale per accumulo acque da utilizzare per scopi irrigui opportunamente
recintata;
Posa in opera di Box Prefabbricati amovibili aventi varie funzioni da deposito, a bagno spogliatoio, questi
ultimi due collegati direttamente tramite impianto di smaltimento alla fossa a tenuta di nuova realizzazione.
UFFICIO REGIONALE COMPETENTE
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e
Ambientale - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale.

Politiche Ambientali - Servizio Valutazione

La documentazione relativa all’intervento è consultabile sul sito web della Regione Abruzzo all’indirizzo
http://ambiente.regione.abruzzo.it/ e presso la sede del Comune interessato dall'intervento.
Dalla data del 09/08/2017 di pubblicazione sul sito internet della Regione Abruzzo
https://sra.regione.abruzzo.it/ decorrono i 60 (sessanta) giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti,
privati cittadini e portatori di interesse), in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al
predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull’opera.
Le osservazioni possono essere presentate compilando il form all’uopo predisposto all’interno del sito web.

