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Ditta DI BERARDINO ANTONIO
Strada Provinciale Sirentina 59
67024 Castelvecchio Subequo (AQ)
P. Iva: 00206890667 pec: antoniodiberardino@pec.it

Spett.le Regione Abruzzo
Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e
Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali
Via Salaria Antica Est, 27
67100 L’Aquila (AQ)
E-mail: sra@regione.abruzzo.it
PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it
E p.c.: Avv. Jacopo ANGELINI
Jacopo.angelini.iuris@pec.it

OGGETTO: Riscontro nota del 22/07/2019 della Regione Abruzzo – Rif. 104176/19 del 04/04/2019 codice
pratica 18/135248.

1) Premessa
Con la presente comunicazione il sottoscritto Antonio Di Berardino, titolare della omonima ditta individuale
e proponente la realizzazione di un impianto di trattamento dei veicoli fuori uso nel Comune di Castelvecchio
Subequo espone quanto segue ad ulteriore chiarimento tecnico necessario a superare le criticità espresse
all’interno del Giudizio n. 2976 del 04/12/2018 da parte di Codesto Comitato VIA analizzando puntualmente
la relazione di istruttoria a corredo del giudizio sopra richiamato, ripartendo dalla proposta progettuale, dalla
relazione integrativa e dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2019 con la quale è stata dichiarata
l’illegittimità dell’art. 2 della L.R. 5 del 23/01/2018.
Nella presente Relazione di chiarimento finale si è tenuto conto dei nuovi criteri localizzativi definiti nel
Nuovo PRGR approvato con DGR 110/08 del 02/07/2018, nonché dell’iter autorizzativo che la ditta Di
Berardino Antonio ha seguito fin dall’anno 2015 ad oggi:

2) Localizzazione impianto (pag. 5 di 21)
L’impianto è individuato in porzioni delle particelle catastali n. 381, 382, 383, 384 del Fg. 9 del Comune di
Castelvecchio Subequo (AQ), e la sua destinazione è “area destinata all’artigianato e alla piccola industria”.
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Confine progetto ditta
Di Berardino

AREA DI INTERVENTO

Confine intera proprietà
ditta Di Berardino

Figura 1: Parte di proprietà individuata dal progetto della Ditta Di Berardino Antonio

Confine proprietà ditta Di
Berardino interna all’area
artigianale
In rosso precedende
lotto ditta Di Berardino

Riperimetrazione progetto
ditta Di Berardino
Figura 2: Proposta di riperimetrazione dell’impianto al fine di garantire la fascia di rispetto stradale dalla Ditta Di Berardino
Antonio
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La proprietà della ditta Di Berardino ha una lunghezza che varia tra i 155 metri del lato più corto, e i 205 metri
del lato più lungo.
Qualora si dovessero riscontrare criticità quali quelle già sollevate dal Comitato VIA (Fascia di rispetto
stradale, Area di pericolosità-frana, ecc.) La ditta propone di mantenere il progetto proposto, spostandolo,
sulla medesima proprietà ed allontanando il cancello di ingresso di almeno 50 metri dal confine con l’asse
stradale.

3) Vincoli D. Lgs. 42/2004 (pag. 6 di 21)

Quanto definito dal Comitato VIA sul presente argomento è del tutto privo di fondamento:
Il PRGR, relativamente alla Distanza dai corsi d’acqua, in perfetta coerenza con il D.Lgs. 42/04, nel
testo in vigore art. 142 lettera c, fissa la fascia di rispetto di 150 m dai corsi d’acqua.
Ebbene, il Comitato VIA afferma che esiste un corso d’acqua quale il Fosso Lama, riportato
nell’Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di L’Aquila. Il Fosso Lama menzionato, scorre a
sud, a distanza di circa 570 metri rispetto all’area di impianto, come riportato nella figura
successiva.
Pertanto la distanza dal corso d’acqua più vicino Fosso Lama conferma la bontà della proposta
progettuale.
L’impianto proposto non rientra tra quelli per i quali è necessario richiedere l’Autorizzazione
Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/04, seppure nel caso di specie, sarebbe stato un fattore
penalizzante e non escludente.
La proposta impiantistica non è tra quelle ricadenti in zone vincolate ai sensi della L. 1497/39.
Pertanto risulta superata l’obiezione relativa alla presenza di un corso d’acqua prossimo all’area
di impianto.
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AREA DI IMPIANTO

Distanza Fosso Lama : 570
metri dall’area di impianto

Fosso Fonte di
Lama

Figura 3: Distanza tra l’area di impianto e il Fosso Lama

Peraltro il Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo, nelle Tavole 1-1 e 1-2, dedicate ai
corsi d’acqua superficiali significativi e di interesse, dei laghi significativi, dei canali artificiali
significativi e delle acque marino costiere, nella zona di Castelvecchio Subequo non menziona il
Fosso Lama tra i corsi superficiali significativi. Come riportato in Figura 4, nell’area comunale di
Castelvecchio Subequo viene preso in considerazione solamente il Rio Scuro, che scorre ad oltre
1.850 metri dall’impianto proposto.
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RIO SCURO

Figura 4: Estratto tra l’area di impianto e il Fosso Lama

4) Applicabilità art. 80 L.R. 18/1983 (pag. 7 di 21)

In base a quanto già chiarito al punto precedente, la proposta progettuale non attiene
all’applicabilità dell’art. 80 L.R. 80/1983, poiché il Fosso Lama e molto al di fuori della fascia
di rispetto fluviale.
L’area NON ricade all’interno delle aree vincolate ai sensi dell’art. 80 della L.R. 18/1983
Eventualmente con la nuova localizzazione l’area risulterebbe distante oltre 70 m dal Fosso non
ricompreso nell’Elenco delle acque pubbliche della provincia di L’Aquila, che scorre oltre la via
Superequum.

5) Fasce di rispetto stradale (pag. 8 di 21 punto 2.9)

La nuova localizzazione proposta al punto 1 consente di ritenere ampiamente superato
anche ogni obiezione al riguardo di questo vincolo. Il nuovo PRGR prevede 30 ml di fascia di
rispetto stradale (strade di tipo C – media importanza, strade provinciali).
L’impianto proposto rispetta le distanze dalla strada via Superequum.
6) Piano Regionale Gestione Rifiuti (pag. 8 di 21 punto 2.10)
a. Elemento di pericolosità Ps:
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Area di Intervento

Figura 5: Individuazione del sito di intervento sul PAI già presente nella Relazione Geologica ed Idrogeologica di Progetto Rel.
1.0, a pag. 5.

Nel merito di quanto dichiarato dal Comitato CCR-VIA circa la presenza di un elemento di
pericolosità Ps sull’area in esame, questo aspetto era già stato oggetto di specifica analisi e
valutazione all’interno del Progetto proposto.
Di seguito si riporta integralmente quanto già descritto nella “Relazione sull’indagine geologica
ed idrogeologica” Rel. 1.0, parte integrante del Progetto redatto dalla ditta Di Berardino Antonio e
posto in valutazione del Comitato VIA, a pag. 5:

Stralcio 1: Relazione Geologica ed Idrogeologica di Progetto Rel. 1.o, pag. 5
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Stralcio2: Conclusioni Relazione Geologica ed Idrogeologica di Progetto Rel. 1.0, pag. 19

Pertanto il Rischio da scarpata Ps è trascurabile, praticamente inesistente.
Inoltre, la ditta Di Berardino è proprietaria di un’area all’interno dell’area produttiva di
Castelvecchio Subequo ben più ampia, che si estende in direzione sud, rispetto al confine dell’area
individuata.
A maggiore garanzia e tutela rispetto alla ideale presenza di un eventuale elemento di pericolosità
di scarpata Ps, che comunque ribadiamo essere inesistente, la proposta di arretramento dell’area
di impianto di una distanza adeguata al fine di realizzare il progetto all’interno di un’area
considerata sicura rispetto all’area a rischio scarpata Ps consente di superare questa criticità.

b. Il sito è ricompreso nella ZPS Sirente Velino:

Ribadendo quanto già dichiarato:
E’ opportuno precisare che la tipologia impiantistica di cui al Progetto proposto rientra nell’ambito
delle categorie E della Tab. 18.2.1 del Nuovo PRGR approvato.
Sotto il profilo localizzativo la presenza di una ZPS non rappresenta un elemento escludente,
essendo stata predisposta specifica VINCA sulla quale è stato ottenuto il NULLA OSTA all’iniziativa
in data 27/03/2017. Peraltro l’iter della ditta Di Berardino Antonio è iniziato nell’anno 2015 proprio
attraverso numerose verifiche di compatibilità del sito con l’ambiente circostante. Al momento in
cui la ditta di Berardino Antonio ha formalizzato la propria volontà di realizzare l’impianto, la
normativa prevedeva un iter estremamente più semplice e nulla osta sotto ogni profilo ambientale.
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Le lungaggini burocratiche hanno fortemente condizionato la ditta Di Berardino Antonio che è stata
costretta a riproporre più progettualità riadattandosi di volta in volta alle normative che si
aggiornavano e condizionavano fortemente la presentazione delle richieste.
Inoltre, la sentenza di Corte Costituzionale n. 28/2019 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità
dell’art. 2 della L.R. 5 del 23/01/2018 determina un elemento favorevole sotto il profilo procedurale per la
ditta Di Berardino Antonio, poiché la proposta progettuale si sarebbe dovuta approvare non considerando
i criteri localizzativi della L.R. 5/2018, bensì i precedenti ancora in vigore, che consentono l’approvazione
del progetto proposto.

Il Progetto proposto dalla Ditta Di Berardino Antonio ha una storia ben datata, si ribadisce, di oltre
un quinquennio.
L’attuale situazione si è venuta a creare in virtù di una serie di lentezze burocratiche nel rilascio dei
necessari pareri, tra cui la VINCA che hanno determinato il deposito del progetto prima per la V.A.
a VIA e poi la VIA, solamente nell’anno 2018.
Di fatto se si tenesse in considerazione il fatto che il progetto della ditta Di Berardino è stato
proposto a partire dall’anno 2016, la ditta avrebbe trovato la sua approvazione senza neppure dover
perseguire l’iter definito in procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
Non appare giusto che la ditta Di Berardino, in virtù di una serie di ritardi burocratici nel rilascio dei
necessari pareri da parte degli Enti preposti debba vedersi preclusa la possibilità di intraprendere
una iniziativa imprenditoriale legittima e subirne le conseguenze.

Solo allo scopo di ricordare l’iter seguito, la ditta Di Berardino Antonio ha proposto la sua iniziativa
fin dall’anno 2015:
29/11/2015: prot. 2911/2015, richiesta presentata al Parco Sirente Velino circa i vincoli gravanti sul
terreno individuato;
19/01/2016: prot. 78/2016, risposta del Parco Sirente Velino circa la presenza sull’area di una ZPS
IT7110130;
11/10/2016: prot. 4068, richiesta di VINCA ai sensi del DPR 357/2007;
27/03/2017: prot. 1164 rilascio nulla osta alla VINCA;
22/08/2017: Pubblicazione di richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA;
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24/08/2017: Risposta del Comitato VIA che impone, in considerazione della presenza di un’area
ricadente all’interno di una ZPS, di predisporre la Valutazione Impatto Ambientale dell’intervento;
11/05/2018: Pubblicazione della Valutazione Impatto Ambientale dell’intervento;
13/09/2018: Nota Comitato VIA alla quale rispondiamo trasmettendo i dovuti chiarimenti;
04/12/2018: giudizio 2976 del Comitato VIA non favorevole nonostante il parere favorevole del
Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo e le numerose richieste di integrazioni di vari Enti
competenti, tutte opportunamente esaudite;
04/04/2019: Lettera dell’avv. Jacopo Angelini a tutela dei diritti della ditta Di Berardino Antonio con
richiesta di riesame del progetto a seguito della sentenza della Corte Costituzione n. 28/2019 con la
quale è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 2 della L.R. 5 del 23/01/2018;
22/07/2019: lettera pec Regione Abruzzo con invito ad integrare la documentazione per la
rivalutazione del progetto entro 30 gg.

Ora la domanda sorge spontanea: Quanto deve penare una persona per richiedere di poter dare
vita ad una onesta attività imprenditoriale?

Peraltro, all’interno della proposta progettuale la ditta Di Berardino aveva previsto:
-

Una VINCA che ha ottenuto specifico nulla osta sull’iniziativa dell’anno 2017;

-

Misure di mitigazione degli impatti in virtù di una specifica richiesta del Servizio Gestione
Rifiuti della Regione Abruzzo che ha già formulato con nota prot. RA/0185352/18 del
28/06/2018, la coerenza progettuale con l’insediamento territoriale dell’impianto
proposto.

Tutto in perfetta coerenza anche con il Precedente PRGR abrogato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 28/2019.

Infine ad ulteriore conferma della bontà progettuale della ditta Di Berardino e della giusta
localizzazione impiantistica, proprio a pag. 8 di 21 dell’istruttoria del Comitato VIA si conferma
quanto dichiarato dal servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo nella nota prot. 185352/18 del
28/06/2018 ritendendo “di considerare i criteri localizzativi sopra richiamati con un livello di
penalizzazione e non di esclusione”.
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7) Localizzazione impianto
Nel merito della localizzazione dell’impianto proposto dalla Ditta Di Berardino, individuato all’interno
dell’area artigianale produttiva di Castelvecchio Subequo, proprio il PRGR abrogato, ma anche l’attuale PRGR
si esprimono in termini di Livelli di opportunità localizzativa:
“Si tratta di aspetti strategico funzionali aventi caratteristiche di preferenzialità e/o opportunità
localizzativa.

8) Aree destinate ad insediamenti produttivi ed aree miste
Rientrano in questa categoria le aree artigianali e industriali già esistenti o previste dalla pianificazione
territoriale, e le aree in cui già si svolgono attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti.
Inoltre, l’individuazione nell’ambito di uno strumento urbanistico comunale di un’area destinata a servizi
tecnologici implica che siano già riconosciuti determinati requisiti di carattere territoriale cui devono
ottemperare anche le tipologie di strutture in oggetto.
Nello specifico questo rappresenta un criterio di priorità localizzativa per gli impianti compresi nelle
categorie B, D (ad esclusione degli impianti di trattamento e recupero degli inerti) ed E della tabella 18.2-1,
specificando che gli impianti compresi nella categoria E possono trovare opportunità localizzative sia nelle
aree destinate ad insediamenti produttivi che nelle aree miste, mentre per gli impianti della categoria B la
preferenzialità riguarda solo le aree destinate ai soli insediamenti produttivi.

Pertanto si deduce che sotto il profilo localizzativo: l’area individuata dalla Ditta Di Berardino Antonio è
preferenziale per il tipo di insediamento proposto.
Il Piano Regolatore Generale del Comune di Castelvecchio Subequo ha definito tale area produttiva,
antecedentemente all’approvazione del PRGR, pertanto sono già riconosciuti determinati requisiti di
carattere territoriale a cui devono ottemperare le tipologie di strutture che ospitano questi impianti.

Quanto sopra risulta COERENTE con la nota prot. RA/0185352/18 formulata dal Servizio Gestione
Rifiuti della Regione Abruzzo nel merito della presente proposta progettuale.
Pertanto risulta superato l’obiezione relativa alla presenza di una ZPS posta dal Comitato VIA.
Si allegano:
Tavola 1 bis, con nuova localizzazione dell’impianto proposto;

9) Il sito rientra in Zona Sismica 1 (pag. 8 di 21 punto 2.10):
L’aspetto zona Sismica è stato già affrontato all’interno della Relazione Geologica ed Idrogeologica
di Progetto Rel. 1.0.
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Nell’ambito della valutazione delle caratteristiche sismiche delle aree della Regione Abruzzo, Il Piano
Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con L.R. 5/2018, non preclude la possibilità di realizzare
impianti di gestione rifiuti in Zona Sismica 1.
Si riporta il testo integrale del Piano:
“A seguito dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 “Primi
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, la Regione Abruzzo con D.G.R. n. 438 del
29/03/2005 ha approvato gli indirizzi generali per la prima applicazione dell’Ordinanza stessa, con
l’individuazione e formazione delle zone sismiche della Regione Abruzzo. Nei comuni classificati
sismici (classificati in classe 1, 2, 3 secondo la normativa vigente) devono essere applicate le norme
per le costruzioni in zone sismiche”.
La proposta Progettuale della Ditta Di Berardino prevede, a seguito dell’ottenimento del
Provvedimento Autorizzatorio di presentare presso il competente Genio Civile tutta la
progettazione strutturale necessaria per realizzare l’impianto nel rispetto della vigente normativa
sismica.
Peraltro quanto sopra è coerente con il Procedimento Autorizzatorio stesso che, a completamento
dell’iter, rilascerebbe l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, fatti salvi i pareri del Genio
Civile in relazione alle costruzioni strutturali in zona sismica.
Pertanto risulta chiarita anche l’obiezione inerente la presenza di zona Sismica 1 nel comune di
Castelvecchio Subequo e sul sito in esame.

10) Distanze da centri abitati, funzioni sensibili e case sparse (pag. 8 di 21 punto 2.10):
Il nuovo PRGR ha rivalutato i criteri localizzativi e le distanze dichiarando quanto segue:
Per gli impianti non riportati nella precedente tabella ma elencati in Tabella 18.2.1 nelle categorie
D ed E, rimane inteso che devono essere ubicati in modo da non arrecare disturbo agli obiettivi
sensibili e quindi, nel caso devono essere previste adeguate opere di mitigazione.
L’impianto proposto dalla ditta Di Berardino ha previsto opere di mitigazione e per le medesime
è stata allegata in fase integrativa specifica relazione come richiesto dal servizio Gestione Rifiuti
della Regione Abruzzo.
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Le tre proprietà immobiliari più prossime al sito in esame rappresentano l’attuale abitazione della
famiglia Di Berardino Antonio, titolare della proposta progettuale.
La distanza dal centro abitato di Castelvecchio Subequo invece è di 1.250 m.

AREA DI INTERVENTO

Distanza centro abitato di
Castelvecchio Subequo:
1.250 m
Figura 6: Distanza del centro abitato dall’area in esame: 1.250 m.

Il caso in esame rappresenta un impianto, posto all’interno dell’area produttiva di Castelvecchio
Subequo, impianto di particolare semplicità, che non tratta matrici putrescibili e non prevede
emissioni odorigene.
E’ opportuno peraltro fare presente che l’impianto, oltre ad avere impatti estremamente
contenuti, e a non determinare la produzione di emissioni gassose, non ricade comunque in
prossimità di funzioni sensibili.

11) Conclusioni
Alla luce di quanto osservato negli scritti precedenti si ritiene COERENTE la proposta progettuale
presentata con la Pianificazione Regionale e la normativa di settore e si auspica in un imminente
rilascio del titolo autorizzativo definitivo.
Castelvecchio Subequo, 14/08/2019

Ditta Di Berardino Antonio
Ing. Marco Barbieri
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Sede Operativa: Via dei Salicchi, 978 25 – 55100 San Marco - Lucca (LU)
Tel 0863 1825006 Fax. 0863 1825004 cell. 392.905.08.71. e-mail: ambiente@awestudio.it sicurezza@awestudio.it
P.I. 01772580666 Cap. Sociale: 110.000,00 euro i.v.
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