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AVVISA
di aver presentato alla Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, istanza per l’avvio del
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativamente al progetto:
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DA SCI IN LOC. CAMPI DELLA
MAGNOLAE VALLE DELLE LENZUOLA.
TIPOLOGIA DI OPERA
Il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto
7, lettera C, denominata “piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie
superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento
permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a
1.800 persone” e ricade parzialmente/completamente in Aree Naturali Protette (L. 394/1991) e/o nei siti
della Rete Natura 2000 (Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE).
LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Provincia – AQ
Comune – Ovindoli
ZPS - “Sirente Velino” IT 7110130
Parco Naturale Regionale “Sirente Velino”
Piano Bacini Sciistici n°5 Ovindoli – Monte Magnola
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
I lavori hanno come oggetto la realizzazione di nuove piste da sci e di n°3 impianti di risalita. I nuovi
tracciati sciabili e gli impianti di risalita, denominati Costa della Tavola 1, Costa della Tavola 2, Valle delle
Lenzuola, Genziana 1, Genziana 2, Genziana 3, Ski Weg Genaiana Canalone, si andranno a snodare in una
valle, chiamata Campi della Magnola, ai piedi del bastione roccioso dei Monti della Magnola e sui fianchi
dello sperone del Monte delle Lenzuola. L’estensione complessiva dei lavori, in termini di occupazione di
suolo, è di circa 14,3 ha. Per occupazione di suolo si intende la superficie occupata da piste da sci, locali per
attrezzature, sostegni degli impianti di risalita, strade di cantiere e impianti tecnologici. Gli impianti di
risalita sono del tipo “monofune ad attacchi fissi con veicoli quadriposto” e con portata oraria a pieno
regime di 2400 pers/h. L’obiettivo è quello di incrementare l’area sciabile del comprensorio n°5 Ovindoli –
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Magnola tendendo conto di quanto indicato nel PST “Piano Bacini Sciistici – Comprensorio V Ovindoli Monte Magnola” LR 18/83 art.6; PST adottato con Delibera di Giunta Regionale n°488 del 5 Marzo 1997 e
aggiornato alle osservazioni ed alle intese tra la Regione Abruzzo ed il Parco Sirente Velino del 20.02.2007
e del 24.07.2007. Il progetto è stato valutato al fine di verificare l’incidenza che la realizzazione, fruizione
ed esercizio dei nuovi tracciati sciistici e la realizzazione di nuovi impianti di risalita hanno, o possono
avere, nei confronti della Zona di Protezione Speciale denominata “Sirente Velino” e sui siti SIC limitrofi a
quest’ultima. Il lavoro di Valutazione si riferisce al Progetto Definitivo. Le indagini effettuate sono state
effettuate tenendo conto della Check list per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale ai sensi del
D.lgs. 04/2008 allegato VII e delle Linee guida per la redazione della Valutazione di Incidenza di cui
all’allegato C del documento “Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali” approvato con DGR
n°119/2002 e successive modifiche ed integrazioni nel Testo Coordinato.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA AUTORIZZATIVA
Ai fini della realizzazione e dell’esercizio del progetto viene contestualmente richiesta l’acquisizione dei
seguenti titoli (autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati):
Titolo
Soggetto preposto al rilascio del titolo
Rilascio parere
Sovrintendenza - paesaggistico
Approvazione tecnica

/ƐƉĞƚƚŽƌĂƚŽZŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞĚĞůůĞ&ŽƌĞƐƚĂůĞĚĞ>ΖƋƵŝůĂ

ZŝůĂƐĐŝŽEƵůůĂKƐƚĂ

ƵƚŽƌŝƚăĚŝĂĐŝŶŽ

ZŝůĂƐĐŝŽĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ

ŶƚĞWĂƌĐŽZĞŐŝŽŶĂůĞ^ŝƌĞŶƚĞsĞůŝŶŽ

ZŝůĂƐĐŝŽEƵůůĂKƐƚĂƚĞĐŶŝĐŽ

h͘^͘d͘/͘&͘ĚŝZŽŵĂƉĞƌƚƌĂŵŝƚĞĚŝWĞƐĐĂƌĂ

ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂ

ZŝůĂƐĐŝŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽŝŵŵƵŶŝƚăǀĂůĂŶŐŚĞ

Rilascio parere
Approvazione tecnica
ZŝůĂƐĐŝŽƉĂƌĞƌĞ&ĂǀŽƌĞǀŽůĞ

ZĞŐŝŽŶĞďƌƵǌǌŽͲdƌĂƐƉŽƌƚŝͲ/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞDŽďŝůŝƚăĞ
>ŽŐŝƐƚŝĐĂ

ZĞŐŝŽŶĞďƌƵǌǌŽͲK͘Z͘E͘s

Sovrintendenza - paesaggistico
/ƐƉĞƚƚŽƌĂƚŽZŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞĚĞůůĞ&ŽƌĞƐƚĂůĞĚĞ>ΖƋƵŝůĂ

ZĞŐŝŽŶĞďƌƵǌǌŽͲƵĨĨŝĐŝŽǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
s/

VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale
comprende la Valutazione di Incidenza di cui all'articolo 5 D.P.R. 357/1997 in quanto il progetto:
Ricade completamente all’interno del Sito Natura 2000: ZPS - “Sirente Velino” IT 7110130
-

MODALITÀ PER LA CONSULTAZIONE
La documentazione e gli atti predisposti dal proponente sono disponibili nella loro interezza sul sito web
della Regione Abruzzo all’indirizzo http://sra.regione.abruzzo.it/.
MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO
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Ai sensi dell’art. 27-bis, comma 4, D.Lgs. 152/2006 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta le proprie
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Le osservazioni possono essere presentate compilando il form all’uopo predisposto all’interno del sito web
http://sra.regione.abruzzo.it/ oppure mediante PEC al seguente indirizzo: dpc002@pec.regione.abruzzo.it
STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE
Dipartimento Opere Pubbliche. Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Valutazioni
Ambientali, Via Salaria Antica Est, 27 - 67100 L’Aquila.
Il legale rappresentante
……………………….

