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Regione Abruzzo prot.0276997/19 3/10/2019

Trasmessa via PECa:

Oggetto: Costruzione

dPcO@

di una centrale idroelettrica in Frazione Pretara di Isola del Gran

Sasso per lo

sfruttamento delle acque derivate dalle sorgenti del Traforo del Gran Sasso. CUP - 177815000170005
proponentezRuzzo Reti S.p.A.-Verifica preliminare ai sensi de11'art.6 comma 9 del D.Lgs.15212006
ss.mm.ii

-

e

Codice pratica 1911'1'8597.

Rif . Vostra comunicazione del

241 OS12O19

prot. 15672419. Precisazioni

In riferimento alla Vostra comunicazione prot. 156724119 de!2410512019 acquisita in atti al prot. 16578
d,el2Zl0Sl2O19, si specifica che la documentazione pubblicata sullo sportello SRA in rev. 01, costituisce

un aggiomamento della

documentazione

di

progetto

in relazione alla modifica richiesta da

e-

Distribuzione S.P.A.

Nello specifico

i

documenti di progetto pubblicati sono relativi alla linea elettrica necessaria alla

connessione del nuovo impianto idroelettrico alla rete, come modificata

richiesta

di

e-distribuzione S.p.A. che

a seguito della anzidetta

ha comportato I'introduzione di un sostegno

sull' elettrodotto esistente.
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documenti descrivono la linea elettrica nella sua interezza evidenziando l'inserimento del nuovo

palo (rif. elaborato Tracciato nuove linee elettriche rev.01); tale inserimento non ha comportato
modifiche tecniche agli altri elementi della rete elettrica da realizzare, già sottoposti a valutazione
nell'ambito del giudizio VIA. Inoltre, a seguito dell'inserimento del nuovo sostegno aereo su un
elettrodotto esistente, non si rilevano potenziali effetti negativi o significativi sull'ambiente circostante

in fase di esercizio, dato che non occorre realizzare nuove linee aeree e, di conseguenza/ non saranno
generate ulteriori emissioni elettromagnetiche.

In particolare, il consumo di suolo risulterà limitato alla superficie strettamente necessaria alla posa
del traliccio stimabile in circa 3 m2 al massimo; inoltre nella zona di intervento non sono rilevabili
habitat sottoposti a specifica tutela, per cui, anche in fase di cantiere, gli impatti sull'ambiente si ritiene

saranno

non significativi, come già evidenziato in fase di procedura VIA. Con

all'ottemperanza alle prescrizioni del giudizio CCR

riguardo

VIA n.2776 del2010412017, si specifica

invece

quanto segue.

Il

Piano

di Monitoraggio Ambientale

emissione è vincolata alla procedura

costituisce parte integrante del progetto esecutivo,

la

cui

di gara ancora da espletare. Le prescrizioni stabilite dall'Ente

Parco Nazionale del Gran Sasso e dal Comune
gestione della fase esecutiva dei lavori.

di Isola del Gran Sasso

afferiscono a modalità di

Di conseguenza, la scrivente Società non dispone allo stato

attuale della documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni riportate nel giudizio CCR

VIA n. 277612017.

Si chiede, per tutto quanto sopra esposto, la riattivazione dell'iter procedurale della
Preliminare di cui all'istanza presentata con nota n. L78597 dell'610412019.
Restando in attesa di Vostre indicazioni nel merito, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del
Ing. Silvia

De Dominicis
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