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S.S. 260 “Picente” –Realizzazione di una rotatoria di svincolo alla zona artigianale di Pizzoli
al km 1+800 in località Fontanelle Capaturo. Comune di Pizzoli.

In riferimento alla richiesta di parere, di cui al progetto specificato in oggetto, al fine di
consentire a questo ufficio di predisporre l’istruttoria propedeutica al parere del C.C.R. per la
V.I.A., a completamento della stessa si richiede la seguente documentazione:
- Studio preliminare ambientale redatto secondo quanto previsto dall’allegato V° della parte
seconda del D.Lgs152/06 e dalle linee guida regionali pubblicate sul sito internet della Regione
Abruzzo; con particolare riferimento alla flora, alla fauna nonché all’ambiente circostante.
Nello studio dovranno essere evidenziati nel dettaglio i seguenti tipi di impatti e le relative
misure di mitigazione e di compensazione progettuali adottate, sia per la fase di cantierizzazione
che per quella di esercizio:
- emissioni in atmosfera;
- consumo di suolo;
- consumi energetici;
- rumore e vibrazioni;
- polveri, con particolare riferimento alla gestione delle fasi di cantiere;
- produzione di rifiuti;
- movimentazione terre;
- impiego delle risorse idriche;
- interferenze sugli ecosistemi;
- eventuali espianti e/o immissioni di essenze;
- interferenze sul deflusso superficiale delle acque;
- Relazione Geologica con l’individuazione della falda acquifera;
- Sovrapposizione degli interventi, in scala idonea, alla zonizzazione del Piano Paesistico
Regionale;
- Copia della lettera di deposito del progetto all’amministrazione comunale di Pizzoli
Si fa presente che l’esame della pratica resta sospeso a tuti gli effetti di legge e dal giorno che sarà
integrata ridecoreranno integralmente i termini di cui all’Art 20 del D. Lgs 152/06;

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’ing. Erika Galeotti oppure al geom. Giuseppe
Stornelli tel. 0862364212-0862364647.
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