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COMUNE DI CUPELLO 
Provincia di Chieti 

 
 
 
 
   

AVVISO 

Oggetto: VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.Inc.A). DPR 357/97 e ss.mm. - 

SIC n. IT 7140126 “Gessi di Lentella” per Lavori di manutenzione straordinaria sul 

metanodotto esistente denominato “San Salvo-Biccari tr. Cupello-Guglionesi DN500 (20”) – 64 

bar” di proprietà SNAM RETE GAS S.P.A. nel comune di Cupello (CH). 

 

RICHIEDENTE: Snam Rete Gas S.p.A.  

Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7 - Partita IVA n. 10238291008 

 

L’AUTORITÀ COMPETENTE 

Premesso:  

▪ che la ditta Snam Rete Gas S.p.A. svolge attività di dispacciamento e trasporto gas ed 

idrocarburi sul territorio nazionale; 

▪ che detta ditta deve eseguire attività di manutenzione sul metanodotto esistente “San Salvo - 

Biccari” DN 500 (20”), di proprietà Snam Rete Gas S.p.A., nel territorio comunale di Cupello 

(CH); 

▪ che l’area d’intervento si trova in zona adiacente, ma non interna, all’area SIC n. IT 7140126 

“Gessi di Lentella”; 

Viste le note PEC acquisite agli atti di questo Ente in data 15/07/2021 prot. n. 5279 e data 12/08/2021 

prot. 6382, con cui è pervenuta la documentazione relativa alla VINCA finalizzato alla valutazione dei 

possibili effetti che tale tipologia di attività possa generare sul predetto SIC; 

Considerato che nella relazione allegata viene effettuata una illustrazione degli interventi previsti, con 

descrizione delle caratteristiche delle lavorazioni da effettuare, che consistono in attività di carattere 

manutentivo per garantire la sicurezza del metanodotto esistente; 

Visto l’art. 5 del DPR 357/97, come modificato ed integrato dal DPR 12.03.2003 n. 120, che disciplina 

la Valutazione di Incidenza ambientale (V.Inc.A.) relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nei siti di interesse comunitario (SIC); 

Considerato Che, la competenza della V.Inc.A è stata trasferita ai Comuni con l’entrata in vigore della 

LR 28 agosto 2012 n. 46, che ha modificato le competenze in materia paesaggistica previste dall’Art. 1 

della LR 13 febbraio 2003 n. 2, delegando ai Comuni la valutazione di incidenza ambientale dei 

progetti e programmi di competenza comunale; 
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Che, con legge regionale 02.03.2020 N. 7 - Disposizioni in materia di valutazioni di incidenza e 

modifiche alla legge regionale 3 marzo 1999, n.11 -, la competenza della valutazione di incidenza è 

stata riportata in capo alla Regione anche per gli interventi e progetti di competenza comunale, come 

disposto dall’art. 1 che sostituisce l’art. 46-bis della LR 11/1999. L’art. 3 della LR 7/2020, norme 

transitorie, stabilisce, comunque che, nelle more dell’adeguamento della struttura regionale, i Comuni 

continuano ad esercitare le rispettive competenza relative alla Valutazione di incidenza. 

Vista la nota prot. 335526/21/20 del 10.08.2021, con la quale la Regione Abruzzo, Dipartimento 

territorio- ambiente, servizio Valutazioni Ambientali, in riferimento alla LR 7/2020, ha comunicato 

che, non essendosi ancora verificatele condizioni concernenti l’attuabilità della legge sopra richiamata, 

trovano applicazione le norme transitorie e pertanto i comuni continuano ad esercitare la competenza 

delle V.Inc.A.; 

Vista la DGR Abruzzo n. 930 del 30.12.2016 "Criteri per l’esercizio e il coordinamento delle funzioni 

amministrative in materia di procedure ambientali e di valutazioni di incidenza”; 

RENDE NOTO 

Che presso gli uffici dell’Area Tecnica e Manutentiva del Comune di Cupello, è stata depositata la 

Valutazione di Incidenza Ambientale relativo alla attività in oggetto indicata, con i relativi elaborati e 

che gli stessi sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Cupello al link: 

http://www.halleyweb.com/c069028/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/318  

Entro il termine di 30 giorni gli interessati potranno verificare la documentazione e produrre eventuali 

osservazioni. 

 

Le osservazioni dovranno pervenire all’ufficio protocollo (anche a mezzo pec), in carta libera, entro le 

ore 14:00 del giorno 17/09/2021. 

  

Cupello, 17.08.2021 

  

 

f.to Il Responsabile Area Tecnica 

Arch. Alessio Pomponio 

(Autorità Competente) 
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