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PREMESSA 

La presente relazione costituisce il rapporto preliminare richiesto ai fini della Verifica di 
Assoggettabilità a VAS relativa a piani e programmi, come definito dall’art. 6 comma 3 del D. 
Lgs. 152/06 modificato dal D. Lgs. 4/2008. 
L’intervento da sottoporre a Verifica di Assoggettabilità riguarda la proposta di variante al 
Piano Regolatore Generale del Comune di Città Sant'Angelo, richiesta per il progetto di 
REALIZZAZIONE DI UNA PISTA DI MOTOCROSS ED ACCESSORI IN LOCALITÀ SANT'AGNESE. 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il contesto normativo di riferimento della V.A.S. è rappresentato dalla Direttiva 2001/42/CE, 
concernente la "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente". 
L’obiettivo generale della Direttiva è quello di "garantire un elevato livello di protezione 
dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto di 
elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile". 
La direttiva europea è stata recepita nel D.Lgs. 152/2006, successivamente modificato dal D.Lgs. 
128/2010, dalla Legge n. 116 del 2014 e dal D.Lgs. n. 104 del 2017. 
 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 

La fase di Verifica di Assoggettabilità è finalizzata a valutare la possibilità di applicare la VAS ai 
piani e ai programmi di cui all’art.6 comma 3 del d.lgs. 152/2006 e smi secondo le modalità 
previste dall’art. 12. 
Durante la prima fase l’Autorità procedente trasmette all’Autorità competente un rapporto 
preliminare comprendente una descrizione del Piano o Programma e le informazioni e i dati 
necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente definiti sulla base dei criteri 
dell’Allegato 1 al decreto. 
Detto rapporto preliminare è inviato ai soggetti competenti in materia ambientale (ACA) i quali 
entro 30 giorni dal ricevimento inviano il proprio parere all’Autorità competente e a quella 
procedente. 
L’Autorità competente valuta, sulla base degli elementi di cui all’Allegato 1 e tenuto conto delle 
osservazioni pervenute, se il piano possa avere impatti significativi sull’ambiente. 
Successivamente emette e rende pubblico un provvedimento di verifica, assoggettando o 
escludendo la proposta urbanistica oggetto di studio dai successivi obblighi della procedura di 
VAS. 

SOGGETTI COINVOLTI NELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS 

Nel caso specifico, l’adozione e approvazione della variante al PRG in esame compete 
all’Amministrazione Comunale. Le altre Autorità con Competenze Ambientali interessate dai 
potenziali effetti indotti dalla proposta in variante sono: 

− Servizio Genio Civile Pescara; 
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− Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale; 
− Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA; 
− Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo; 
− Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Abruzzo; 
− Provincia di Pescara - Settore IV - Politiche Ambientali, Energetiche e Genio Civile - 

Trasporti; 
− Provincia di Pescara - Settore Pianificazione Territoriale; 
− ASL Pescara - Dipartimento di Prevenzione e Tutele della Salute nelle Attività Sportive; 
− ARTA Abruzzo; 
− Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale - Isp. Ripartimentale delle Foreste; 
− A.T.O. Pescarese; 
− A.C.A. S.p.A.; 
− Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca; 
− Agenzia del Demanio Abruzzo e Molise. 

 

1. Oggetto di variante al PRG 

Per la realizzazione del progetto in oggetto, si rende necessario richiedere una variante al PRG 
attualmente vigente. 
La proposta di variante al PRG variante riguarda un'area di proprietà privata, avente una 
estensione di circa 77.445,00 mq , attualmente ricadente in Zona agricola di interesse paesistico. 

La variante al PRG proposta è redatta nel rispetto degli strumenti di pianificazione 
sovraordinati, non essendoci conflittualità con tali strumenti.  
La variante al PRG, inoltre, interessa un’area limitata e la modifica può considerarsi non 
sostanziale in quanto la destinazione d’uso finale è compatibile con il territorio circostante. 
Oltre a definire la funzione dell'area (“Zona per impianti sportivi scoperti”), la proposta di 
variante definisce delle specifiche norme tecniche di riferimento per la successiva attuazione e 
per governarne gli esisti. Si rimanda alla Tavola H del Progetto definitivo (Allegato 5). 
 

1.1. Proposta progettuale 

La Associazione Sportiva “Motocross Park S. Agnese” con sede in via della Cona n. 24 nel 
Comune di Città Sant’Angelo (PE), ha nella sua disponibilità (a mezzo contratto di locazione) un 
appezzamento di terreno sul quale intende realizzare un impianto sportivo destinato alla 
pratica del motocross ed attività connesse. 
L’impianto oggetto del presente studio era già stato realizzato in assenza di titoli edilizi; allo 
stato attuale, su prescrizione del Comune di Città Sant'Angelo, risultano demoliti e rimossi tutti 
i manufatti ed è stato ripristinato lo stato dei luoghi, ad eccezione della recinzione per cui è 
stata presentata apposita istanza in sanatoria. 
I soggetti proponenti intendono realizzare l'attività di che trattasi, ottemperando a tutte le 
procedure autorizzative di tipo ambientale, paesaggistico, edilizio-urbanistico previste dalla 
normativa vigente. 
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Pertanto in data 01/02/2016, l'associazione sportiva, nella persona del legale rappresentante sig. 
Luca Di Leonardo, ha presentato richiesta di deroga ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 (ex art. 5 
D.P.R. n. 447/98). 
L'attività in esame è ricompresa nei progetti, di competenza delle Regioni, di cui al punto 8, 
lettera b) dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006: "piste permanenti per corse e prove 

di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore". 
In data 11/04/2016 è stata avviata la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.. 
Con Giudizio n. 2669 del 07/06/2016, il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione 
di Impatto Ambientale ha rinviato la procedura con richiesta di integrazioni. 
Successivamente, riattivata la pratica per l'inoltro delle suddette integrazioni, il Comitato CCR-
VIA, con Giudizio n. 2689 del 15/09/2016 ha espresso giudizio di rinvio a procedura di 
Valutazione di Impatto Ambientale.  
Nella Conferenza di Servizi del 15/03/2018 la procedura di VIA era sospesa dato atto che 
l'intervento proposto risulta in contrasto allo strumento urbanistico comunale.  
Con Nota n. 15682 del 07/06/2018 (Allegato E), il Responsabile del settore III, geom. donato 
D'Alonzo, veniva richiesta la documentazione atta all'attivazione della procedura di Verifica di 
Assoggettabilità a VAS.   
L'area interessata dal progetto è ubicata nel Comune di Città Sant’Angelo, in località 
Sant’Agnese, catastalmente individuata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 55, particelle 17, 47, 49, 
80, 81, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 124, 125, 126, 127 e 128, per una superficie 
complessiva di circa 77.445,00 mq. 
Le opere in progetto consistono in: 

• realizzazione della Pista per automodelli radiocomandati, consistente nella realizzazione di 
una impalcatura in tubi metallici (tipo tubi innocenti) "Palco piloti", nella sistemazione del 
terreno (senza realizzazione di scavi) per la modellazione del percorso; 

• realizzazione della Pista di Motocross posta nella parte a valle dell’area, che consisterà 
essenzialmente nella sistemazione e nel livellamento del terreno con formazione di cumuli o 
dossi di altezza variabile, con altezza massima pari a 2 m, artificialmente create; 

• realizzazione della Pista di Minicross, posta nella parte a monte dell’area, consistente 
essenzialmente nel livellamento e sistemazione del terreno senza realizzazione di scavi, per 
formare il tracciato; 

• realizzazione di una vasca artificiale per accumulo acque da utilizzare per scopi irrigui, di 
modeste dimensioni, mediante la realizzazione di un argine perimetrale in terra di altezza 
variabile fino a m +1,50, e scavo a sezione obbligata di altezza variabile fino a m -1,50; quindi 
apposizione, di telo impermeabile. Tale vasca sarà delimitata da recinzione avente altezza di 
2 m; 

• posa in opera di Box Prefabbricati amovibili aventi varie funzioni fra cui deposito, servizio 
igienico, spogliatoio; i bagni e lo spogliatoio saranno collegati direttamente tramite 
impianto di smaltimento alla fossa a tenuta di nuova realizzazione. 

 
Si rimanda all'elaborato grafico, Tavola B, contenente planimetria generale, piante, prospetti, 
sezioni e particolari del progetto (Allegato 5).  
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Per quanto attiene all'orario di apertura dell'attività, si prevedono i seguenti periodi di 
funzionamento:  

− martedì e giovedì dalle 13 alle 18.30; 

− sabato e domenica dalle 9 alle 18.30, con un'ora di sospensione nel periodo compreso tra le 
ore 12 e le ore 15.30. 

Le manifestazioni agonistiche sono previste in giorni festivi (domenica) dalle ore 9 alle 18.30 
sempre prevedendo un'ora di sospensione nel periodo compreso tra le ore 12 e le ore 15.30. 
Gli orari indicati possono subire variazioni nella stagione invernale in cui lo svolgimento delle 
manifestazioni avrà durata inferiore. 
 

1.2 Sintesi degli esiti delle pregresse procedure di Verifica di 

Assoggettabilità alla V.I.A. e Valutazione di impatto Ambientale 

Obiettivo del presente paragrafo è di riportare sinteticamente i contenuti dei pareri già espressi 
dal Comitato CCR - VIA nell'ambito della pregressa procedura di verifica di assoggettabilità alla 
V.I.A. e dei Verbali delle Riunioni tenutesi fra la Ditta proponente e l'Area Tecnica dell'Agenzia 
Regionale per la Tutela dell'Ambiente. 
Come detto, in data 11/04/2016 veniva avviata la procedura di verifica di assoggettabilità alla 
V.I.A.. 
Con Giudizio n. 2669 del 07/06/2016 (Allegato 1), il Comitato di Coordinamento Regionale per la 
Valutazione di Impatto Ambientale richiedeva chiarimenti sui seguenti aspetti: 

1. discordanze fra i dati della relazione di impatto acustico ed i contenuti dello screening 
ambientale relativo alle emissioni sonore; 

2. trascurabilità delle emissioni in atmosfera e richiesta di dati di supporto; 
3. richiesta della Sovrintendenza Archeologica di saggi preventivi da realizzare nell'area di 

intervento; 
4. sussistenza del Parco Territoriale Attrezzato; 
5. rischio alluvioni in ottemperanza al parere dell'Autorità di Bacino; 
6. pericolo scarpata come da Piano di Assetto Idrogeologico; 
7. conformità con lo strumento urbanistico comunale; 
8. redazione di relazione geologica specifica volta ad evidenziare le caratteristiche 

geologiche dei terreni interessati dal progetto e a verificare la presenza di falda 
sotterranea. 

 
Successivamente con Giudizio n. 2698 del 15/09/2016 (Allegato 2), il Comitato CCR - VIA rinviava 
a procedura V.I.A. per le seguenti motivazioni: 

9. «l'impianto risulta in contrasto con il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Città 
Sant'Angelo e che non sono stati considerati eventuali ricettori ubicati nel Comune di 
Collecorvino»; 

10. «non è stata motivata adeguatamente la trascurabilità degli impatti sulla qualità dell'aria 
mediante un confronto tra gli apporti esistenti e la stima dei quantitativi emessi in base 
alle ipotesi progettuali»; 
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11. l'impianto «confina con il perimetro del SIR Fiumi Saline-Alento, è necessario 
approfondire la valutazione degli impatti connessi con la movimentazione dei terreni (ivi 
compresi quelli pregressi), anche mediante una caratterizzazione ambientale dell'area». 

Nel Giudizio n. 2698 del 15/09/2016, sono stati evidenziati ulteriori aspetti: 
12. «gli atti integrativi attestanti la conformità urbanistica non sembrano essere univoci in 

quanto nella scheda Zonizzazione (Tav. L) si dà una destinazione d'uso all'intero lotto il 
che farebbe ipotizzare una procedura di variante ordinaria (art. 10 della L.R. 18/83) 
mentre nella citata Delibera di G.C. fa riferimento ad un procedimento straordinario, ai 
sensi del D.P.R. 160/2010, di approvazione in variante al vigente strumento urbanistico. 
Nella Delibera si fa, erroneamente, riferimento all'art. 10 (l'art. 10 riguarda la chiusura dei 
lavori ed il collaudo, forse è art. 8)»; 

13. «per la richiesta di chiarimento, in ottemperanza al parere dell'Autorità di Bacino, la ditta 
ci ha rimesso di nuovo tale parere, probabilmente, invece la richiesta del Comitato era 
rivolta alla necessità di "...l'installare sistemi di preallarmi delle piene..." come riportato 
nel citato parere». 

Sui punti 10 e 11, ARTA aveva ribadito la necessità di confrontare le emissioni dei principali 
inquinanti legati al traffico veicolare esistente con quelle derivanti dalle ipotesi di progetto, 
reperendo dati di letteratura e di effettuare un'indagine di caratterizzazione ambientale dovuta 
al fatto che l'area di intervento è in parte interessata da potenziale movimentazione di terreno 
avvenuta prima dell'istituzione del SIN nel 2003, come da risultati delle indagini integrative al 
Piano di caratterizzazione del SIR Saline-Alento consegnati alla Regione Abruzzo in data 
19/04/2016 (v. Verbale di Riunione del 05/10/2016 - Allegato 3) 
 
Punti 1 e 9: lo Studio di Impatto Ambientale contiene all'Allegato 13, apposita relazione di 
valutazione previsionale di impatto acustico redatta secondo la vigente normativa di settore. 
Punti 2 e 10: il Paragrafo 7.1 contiene la trattazione sulla stima degli impatti sulla qualità 
dell'aria, seguendo la metodologia illustrata ad ARTA durante la Riunone del 23/01/2017 
(Verbale di Riunione in Allegato 4), e dichiarata in linea con le indicazioni fornite da ARTA nella 
Riunione Tecnica del 05/10/2016. 
Punto 3: in data 12 e 13 luglio 2017 sono stati effettuati i necessari saggi preventivi, le cui 
risultanze sono riportate all'Allegato 9.  

Punto 4: si rimanda all'Allegato 15. 

Punti 5 e 13: si rimanda all'Allegato 14 in cui è riportata la scheda tecnica del sistema di 
preallarme delle piene che si intende installare nell'area di intervento in ottemperanza al parere 
dell'Autorità di Bacino. 

Punto 6: l'Allegato 8 contiene la caratterizzazione della scarpata morfologica. 

Punti 7 e 9: in Allegato 11 si riporta la Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 18/02/2016. Come 
dichiarato ad ARTA durante la riunione tecnica del 23/01/2017, lo strumento urbanistico 
rappresentato dal PRG è di ordine superiore rispetto al Piano di Zonizzazione acustica 
comunale a cui lo stesso dovrà pertanto adeguarsi. 

Punto 8: si rimanda all'Allegato 12. 

Punto 11: è stata condotta la prescritta indagine di caratterizzazione del sito ed è riportata in 
Allegato 10.  
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Punto 12: come dichiarato dal Responsabile dei Servizi Tecnici - Settore III del Comune di Città 
Sant'Angelo (Allegato 11), la norma di riferimento è l'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010. 

In occasione della Conferenza dei Servizi del 15/03/2018 sono pervenute le seguenti ulteriori 
note: 

− Agenzia del Demanio Abruzzo e Molise che riferisce di non esprimere parere in merito 
(Allegato D); 

− DPC019 che esprime il proprio nulla osta alla realizzazione del progetto (Allegato A); 

− ARTA che esprime parere favorevole con prescrizioni (Allegato B). 
. 

1.3 Ambito territoriale 

L’area di che trattasi è ubicata nel Comune di Città Sant’Angelo, in località Sant’Agnese, 
catastalmente individuata nel N.C.T. al foglio di mappa 55 particelle 17-47-49-80-81-104 105- 107-
108-109-110-111-112-113-124-125-126-127 e 128 per una superficie complessiva di circa 77.445,00 mq. 
La zona ha una conformazione orografica che presenta un tratto semi pianeggiante in 
prossimità dell’ingresso lato strada provinciale, un tratto collinare nella zona centrale con 
abbassamento repentino di quota ed infine un tratto pianeggiante in prossimità del Fiume 
Tavo-Saline. Tra il punto più in alto in prossimità della strada provinciale ed il punto più basso in 
prossimità del fiume è presente un dislivello naturale di circa 45 m. 
 
La scelta dell'area oggetto di studio è stata effettuata sulla base delle seguenti considerazioni: 
attuale uso del suolo, il progetto che prevede ulteriore piantumazione ha sicuramente una 
valenza positiva sui terreni incolti da svariato tempo; 
abrogazione Parco Territoriale Attrezzato; 
presenza di altra attività sportiva adiacente (poligono di tiro) 
sviluppo artigianale della zona; 
presenza di un dislivello naturale che consente di ridurre al minimo le operazioni di movimento 
terra e funge da barriera acustica e visiva naturale; 
l'abitazione più vicina dista circa 200 m dal tracciato della pista; 
ottimo collegamento infrastrutturale. 

2. Piani e regimi vincolistici esistenti 

L'area in esame è sita in località Sant'Agnese, nel comune di Città Sant'Angelo (PE); si trova a 
circa 50 m sul livello del mare, in prossimità della Strada Provinciale n. 48 e dista circa 3 km dal 
centro cittadino, in direzione Sud-Ovest. 
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Figura 1/a: Ubicazione area di intervento (Carta Tecnica Regionale) 
 

  

Figura 1/b: Ubicazione area di intervento 
 

 

Figura 1/c: Identificazione area di intervento - estratto mappa catastale 
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4.1.1 PRG vigente 

L’area di intervento insiste in "Zona agricola di interesse paesistico" di Piano Regolatore 
Generale, di cui all'art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione.  
Sulla cartografia di settore persiste l'indicazione della presenza del Parco Territoriale 
Attrezzato istituito nel 1990 ed abrogato con L.R. n. 6/2005 (Allegato 15); tale progetto di fatto 
non è mai stato realizzato. L'area in esame si presenta incolta da svariati anni. La variante 
proposta ben si inserisce nel contesto, in considerazione dell'attuale uso del suolo, della 
presenza dell'adiacente attività sportiva costituito dal poligono di tiro e dello sviluppo delle 
attività artigianali che si sta rilevando in prossimità dell'area di interesse. Il progetto proposto 
pertanto andrebbe a contrastare lo stato di abbandono attualmente esistente. 
 

 
Figura 2/a: estratto P.R.G. - Zona agricola di interesse paesistico 

 

4.1.2 La vincolistica esistente 

Il sito in esame è interessato dai seguenti vincoli (v. Allegato 5: elaborato grafico - Tavola A: 
inquadramento territoriale - planimetrie - doc. fotografica): 

• per quanto riguarda il Piano Stralcio Difesa Alluvioni, una porzione dell'area ricade nelle 
Classi di Pericolosità Idraulica da moderata a molto elevata; 

• il sito di intervento ricade fra le aree tutelate ai sensi degli artt. 136 e 142 del Decreto 
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"; 

• relativamente al Piano Regionale Paesistico, l'area di intervento ricade in zona C1 - 
trasformabilità condizionata; si specifica che nella zona A1 di conservazione integrale 
non sono previsti interventi; 

• la delimitazione del sito S.I.R. (che ha sostituito la delimitazione S.I.N.) non interessa 
nessuna porzione del sito di intervento. 
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Figura 2/b: Piano Stralcio Difesa Alluvioni 

 

 
Figura 2/c: Piano Regionale Paesistico 

 

 

 
Figura 2/d: Perimetrazione S.I.R. 
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4.1.3 Il Piano Stralcio Difesa Alluvioni (P.S.D.A.) 

L'area di intervento rientra nell’ambito di applicazione del Piano Stralcio Difesa Alluvioni: il sito 
ricade nel Bacino del Fino Tavo Saline ed è classificato a pericolosità idraulica da "moderata" a 
"elevata". 
Si rimanda al parere rilasciato della Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell’Abruzzo 
appositamente richiesto, riportato in allegato (Allegato 6). 
 

4.1.4 Codice dei beni culturali e del paesaggio - D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

L'intervento insiste su un'area dichiarata di notevole interesse pubblico dal punto di vista 
paesaggistico sia ai sensi dell'art. 142 che dell'art. 136 del D.Lgs. n. 142/2004 e s.m.i.. 
È stata pertanto acquisita relativa Autorizzazione Paesaggistica (Allegato 7).  
 

4.1.5 Piano Regionale Paesaggistico 

L'area di studio fa parte dell'ambito paesistico fluviale "Fiume Tavo - Fino", di cui all'art. 2, 
comma 2, delle N.T.C.. 
La "Categoria di tutela e valorizzazione" è C1 - trasformabilità condizionata, che prevede un 
complesso di prescrizioni relative a modalità di progettazione, attuazione e gestione di 
interventi di trasformazione finalizzati ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi dalle 
diverse componenti ambientali. 
Nella zona a trasformabilità condizionata costituita dalle unità relative all'ambito paesistico 
fluviale, è consentita l'utilizzazione del territorio a fini ricreativi, per il tempo libero e per scopi 
scientifico-culturali, fra cui infrastrutture di attrezzamento, fruizione e servizio: 
punto 4.1.d - per gli ambiti fluviali percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, 

attrezzature di rifugio e ristoro, soccorso, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto 

per il tempo libero, parchi e riserve naturali, giardini, impianti sportivi, servizi ed attrezzature 

balneari. 
Non è previsto alcun intervento nella porzione di territorio ricompresa nell'ambito A1 - 
Conservazione Integrale. 
 

4.1.6 Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico 

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini Idrografici di Rilievo Regionale 
Abruzzesi e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro "Fenomeni Gravitativi e Processi 
Erosivi" (denominato PAI) viene definito dal legislatore quale "strumento conoscitivo, 
normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le 
norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo, sulla base 
delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato" (art 17 della L. 183/89, 
Legge Quadro in materia di difesa del suolo). 
Come risulta dalla cartografia di cui alla Tavola A di progetto (Allegato 5), l'area in esame è 
interessata dal vincolo scarpata. 
 
Si rimanda all'Allegato 8 per la caratterizzazione della scarpata morfologica. 
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4.1.7 Beni archeologici 

Una porzione dell'area di intervento è sottoposta a vincolo archeologico. 
 

 
Figura 5: Zone di interesse archeologico (Necropoli) 

 

Saranno rispettate le prescrizioni di cui al parere della Soprintendenza Archeologica della 
Regione Abruzzo che si riporta in allegato (Allegato 9), in particolare per quanto attiene la 
realizzazione dello scavo per la vasca di accumulo di irrigazione. 
 

4.1.8 Siti di bonifica di interesse regionale 

Come detto, la delimitazione del sito S.I.R. non interessa nessuna porzione del sito di 
intervento. Tuttavia poichè l'area in esame confina con il perimetro del sito S.I.R. è stata 
effettuata una caratterizzazione ambientale approfondendo la valutazione degli impatti 
connessi alla movimentazione dei terreni anche pregressi (Allegato 10). 
 

4.1.9 Uso del suolo 

Buona parte del territorio in cui si inserisce l'area di intervento, è a vocazione agricola 
specializzata con seminativi non irrigui. 
Meno rilevante risulta la presenza di vigneti e frutteti. Di fatto, non si riscontra la presenza di 
aree naturali. 
Si pone in evidenza la presenza di insediamenti produttivi e di una attività sportiva (poligono di 
tiro) nelle immediate vicinanze dell'area in esame. 
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Figura 6: Uso del suolo 
 

 

 
Figura 7: Uso attuale del suolo 

area di intervento 

insediamenti 
produttivi 
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3. Impatti sull'ambiente 

L’analisi del contesto ambientale ante-operam e degli interventi in progetto portano 
all’individuazione degli impatti che insistono sull’area interessata dall'insediamento 
dell'impianto sportivo di che trattasi. 
Gli impatti possono essere di tipo diretto, se l’opera determina sull’ambiente alterazioni 
attraverso l’eliminazione di elementi preesistenti o la produzione di interferenze dirette, 
oppure di tipo indiretto, se i cambiamenti dovuti all’opera sono la risultante di un processo che 
comprende varie fasi. L’impatto, inoltre, può essere reversibile, se le alterazioni possono essere 
eliminate con azioni di mitigazione tecnica o per processi naturali, oppure irreversibile se le 
alterazioni sono permanenti e non può essere ripristinato lo stato originario. Per quanto 
riguarda la durata dell’impatto sul ricettore, vengono definiti come temporanei gli impatti 
limitati alle varie fasi di esecuzione dei lavori, mentre sono permanenti gli impatti che 
permangono anche al termine dei lavori. 
Possono essere considerati dei ricettori d’impatto, intendendo con questa terminologia quegli 
elementi che possono subire l’effetto delle varie fasi del progetto: le acque sotterranee e 
superficiali, il suolo, la vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, il paesaggio e il patrimonio 
storico-culturale e le persone che si trovano nelle immediate vicinanze del sito. 
 

3.1 IMPATTI SULLA QUALITÀ DELL'ARIA 

Sulla situazione attuale, nell'area di intervento, incidono in modo significativo le emissioni 
dovute alle infrastrutture stradali e alle attività antropiche limitrofe. 
In riferimento all’impatto del progetto in termini di sorgenti fisse, si precisa che non sono 
previsti impianti con emissioni in atmosfera: non è prevista infatti l’installazione di impianti di 
approvvigionamento carburante, in quanto i motoveicoli saranno alimentati, in occasione di 
gare oppure per il normale utilizzo della pista, attraverso serbatoi mobili di carburante, per i 
quali la normativa di omologazione tecnica e di corretto utilizzo prevede specifiche prescrizioni 
in ordine anche all’eliminazione/contenimento delle emissioni in atmosfera (ad esempio vapori 
di carburante in fase di alimentazione). 

3.1.1 Dati su fattori di emissione 

Per l’analisi delle emissioni sono stati presi a riferimento i dati ed i valori ricavati da una 
simulazione modellistica dell’inquinamento atmosferico da traffico veicolare condotta per il 
Comune di Reggio Emilia dallo IUAV (Università IUAV di Venezia) e da “TerrAria s.r.l.”. 
Sono stati considerati i fattori di emissione medi in funzione della velocità di percorrenza e della 
stagione per le due categorie veicolari (leggeri/pesanti) valutate nel modello emissivo 
dall’aggregazione del parco provinciale di Reggio Emilia ed i dati di rilevamento del traffico 
reperiti presso la Provincia di Pescara.  
 

Per quanto riguarda l’analisi delle emissioni atmosferiche derivanti dagli stessi motoveicoli 
utilizzati in pista, non essendo reperibili modelli di simulazione specifici in letteratura, in linea 
con il principio di precauzione, si fa riferimento ai valori standard di emissione della categoria 
Euro 3, assumendo come ipotesi che non possono circolare sulla pista mezzi ultradecennali. 
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n. 35 moto 
 

Come ipotesi di modello per la simulazione complessiva delle emissioni atmosferiche a seguito 
utilizzo della pista, nelle condizioni peggiorative, si assumono le seguenti ipotesi: utilizzo della 
pista nelle condizioni di massima sopportabilità (35 moto contemporaneamente sulla pista - le 
minimoto vengono assimilate alle motocross cautelativamente), continuamente e senza 
interruzioni per quattro ore, con una velocità media pari a 50 km/h (vedi limiti velocità medie 
imposti da F.M.I.): 
 

La simulazione dell'esercizio dell'attività in esame porta ad incrementi percentuali delle 
emissioni in atmosfera inferiori al 1,06 %. Si ricorda che a scopo cautelativo, i dati relativi al 
traffico esistente sono stati ridotti al 70% e considerate moto Euro III. 
Si sottolinea inoltre la conservazione della vegetazione esistente implementata da ulteriore 
piantumazione in particolare nell'area di parcheggio che va a compensare anche le emissioni di 
CO2: emissioni di CO2 motocicli ≥ 150cc = 2 g/km fonte: http://www.infomotori.com/auto/euro-3_41930/ 
 valore medio di compensazione di CO2 di un albero = 12 kg/anno 
 fonte: http://www.verdepubblico.it/index.php/news/43-sustainable-energy-action-plan/ 

 stima emissioni CO2 annuali (n. 35 moto x 4 gg x 52 settimane) = 14,56 kg/anno 
Saranno pertanto la piantumati svariati esemplari arborei di crescita rapida (es: Pioppo-Populus). 
 

In riferimento alla fase di cantiere, le lavorazioni previste sono molto limitate poiché 
riguardanti, in sintesi, movimentazione e sistemazione di terreno vegetale tramite macchine 
escavatrici e realizzazione di aree funzionali all’attività di motocross, aree a parcheggio, 
posizionamento strutture mobili per la logistica, con impatto sulla qualità dell’aria trascurabile, 
soprattutto in termini di durata temporale dei lavori. 
Per il dettagli di calcolo si rimanda allo Studio di Impatto Ambientale. 
 

3.2. IMPATTI SULL’AMBIENTE IDRICO 

L’intervento di realizzazione della nuova pista di allenamento e corse motocross dovrà 
prevedere l’adeguamento alle attuali normative di settore di tutti gli impianti ed i dispositivi 
inerenti il ciclo idrico integrato, puntando, secondo il principio delle migliori tecnologie 
disponibili, anche sotto il profilo economico, ai più elevati standard qualitativi e prestazionali, al 
fine di non incidere negativamente sullo stato ambientale generale del territorio comunale di 
Città Sant'Angelo, per quanto attiene alla matrice ambientale delle risorse idriche, ed, in 
particolare, sul delicato equilibrio naturale caratterizzante l’ambito fluviale del Fiume Saline. 
La struttura in progetto e le opere connesse, fatta salva l’iniziale fase di cantierizzazione 
all’interno della quale potrebbero essere previste azioni di nebulizzazione finalizzate al 
contenimento di polveri qualora le condizioni igrotermiche ne suggerissero il bisogno, non 
richiedono consumi idrici costanti e continui e non producono acque reflue che potrebbero 
costituire un fattore di pressione per le acque superficiali e sotterranee.  
Come precisato nel quadro progettuale, infatti, la struttura verrà utilizzata solo 
sporadicamente per manifestazioni di una certa dimensione, dove l’afflusso di persone 
potrebbe essere rilevante, mentre per il resto dell’anno la medesima verrà frequentata solo da 
poche persone per attività di allenamento: per tali motivi i consumi idrici possono essere 
considerati trascurabili. 
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Nell’ottica della tutela anche quantitativa della risorsa idrica ed al fine, in ogni caso, di limitare 
al minimo il carico sulla rete acquedottistica dovuto ad un eventuale nuovo allacciamento, fra le 
opere in progetto, verrà predisposto opportuno invaso per la raccolta delle acque di prima e 
seconda pioggia al fine di un loro riutilizzo per diverse attività (secondo il principio delle migliori 
tecnologie disponibili), irrigazione delle aree verdi, lavaggi esterni, ecc.. 
Per quanto attiene alla produzione scarichi liquidi: 

− in relazione all’utilizzo di prodotti combustibili, oli, ecc.., ed alla produzione di acque di 
dilavamento derivanti dalla pulizia dei motoveicoli, è previsto il conferimento in idonee 
vasche/serbatoi chiusi, lo svuotamento periodico ed il successivo conferimento in 
idoneo impianto di smaltimento. 

− In relazione alla produzione di reflui civili (servizi igienici) dovrà essere previsto o un 
sistema di trattamento individuale, conforme alle prescrizioni dettate dal Piano di Tutela 
Regionale delle Acque, oppure il convogliamento in adeguato serbatoio con operazioni 
periodiche di svuotamento e conferimento in idoneo impianto di trattamento. 

 

Al fine di escludere possibili incidenze significative negative sulla matrice ambientale in analisi, 
le abituali attività di manutenzione, pulizia e rifornimento dei motoveicoli, caratterizzate 
dall’utilizzo di prodotti e/o causa di possibili sversamenti a terra potenzialmente inquinanti, 
dovranno essere eseguite in spazi adeguatamente predisposti, dove, in particolare, sia 
impedita ogni forma di dispersione nel sottosuolo di liquidi (acque di dilavamento, oli, 
combustibili, ecc), mediante la realizzazione di superfici pavimentate e opportuni sistemi di 
convogliamento degli scarichi, delle acque meteoriche di prima pioggia e dilavamento, in 
opportuni dispositivi di filtrazione e desoleazione, prima del recapito nel recettore finale. 
Si fa in ogni caso presente che le NTA del Piano di Tutela delle Acque prevede essenzialmente 
che le acque di dilavamento delle aree esterne non adibite ad attività produttive, ma passibili di 
inquinamento (rischio significativo di dilavamento di sostanze indesiderate) sono considerate 
acque reflue industriali e, pertanto, soggette ad autorizzazione allo scarico ed al rispetto dei 
limiti di emissione. 
In particolare la committenza ha scelto di allestire apposita area all'interno dell'impianto per il 
lavaggio e la manutenzione dei motoveicoli opportunamente pavimentata e dotata degli 
accorgimenti tecnici per impedire sversamenti accidentali. 
 

3.3. IMPATTI SUL SUOLO E SOTTOSUOLO 

In considerazione dei contesti morfologico, geolitologico ed idrogeologico locali, si ritiene che 
gli interventi in progetto, considerata la profondità di infissione dei pali battuti e della vasca di 
raccolta delle acque, che rimane contenuta al di sotto dei 2 m dal piano campagna, non andrà 
ad interferire con il deflusso delle acque sotterranee. 
Si ribadiscono le summenzionate prescrizioni in ordine alla tutela dal pericolo di percolazione 
nel sottosuolo di inquinanti, in ragione anche della caratterizzazione granulometrica e del 
conseguente livello di vulnerabilità intrinseca. 
Inoltre, non essendo previsti manufatti in calcestruzzo e di rilevanti dimensioni e/o carichi 
concentrati, gli interventi in progetto non presentano particolari incidenze negative sulla 
matrice ambientale di analisi. 
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3.4 BIODIVERSITÀ, FLORA E FAUNA 

L’area in cui si prevede di realizzare la pista di allenamento e corse motocross è caratterizzata 
allo stato attuale prevalentemente dalla presenza di terreno incolto, strati erbosi e dalla quasi 
totale assenza di vegetazione naturale, ad esclusione di alcuni lembi di formazioni riparie lungo 
il Fiume Saline; gli elementi di pregio naturalistico sono ravvisabili nella peculiarità 
paesaggistica, in cui si collocano tuttavia elementi a forte impatto antropico. 
Si può ritenere nullo l’impatto sulla matrice ambientale in oggetto. 
 

3.5 IMPATTI SUL PAESAGGIO 

Dall’analisi del territorio circostante l’opera in progetto condotta nei paragrafi precedenti, 
emerge chiaramente un livello medio di qualità paesaggistica, dove, in particolare, le peculiarità 
della matrice rurale originarie sono state nel tempo alterate dall’inserimento di elementi di 
forte impatto antropico. 
In tal senso la realizzazione di una pista di allenamento e corse motocross delle dimensioni 
viste in fase di illustrazione del progetto, caratterizzata da limitata affluenza media giornaliera, 
non sembra comportare un impatto sul paesaggio attuale. 
Inoltre, si ricorda che, al fine di non incrementare il livello di "pressione antropico-visiva", i 
manufatti saranno di modeste dimensioni e completamente rivestiti in legno. Le colture 
presenti (uliveti) non saranno rimosse.  
Pertanto, è possibile affermare che tali opere di mitigazione sono volte alla tutela delle visuali 
paesaggistiche tipiche della zona. 
 

3.6 IMPATTI SUL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE ED ARCHEOLOGICO 

In ragione delle considerazioni e delle analisi eseguite nei precedenti paragrafi, non emergono 
impatti ambientali apprezzabili in ordine alla specifica matrice di analisi: si fa in ogni caso 
presente l’esternalità positiva esercitata dalla realizzazione delle sopramenzionate opere di 
mitigazione visivo - paesaggistica. Si ricorda inoltre che non sono previsti scavi. 
 

3.7 IMPATTI SULLA MATRICE SOCIO-ECONOMICA 

Non emergono impatti ambientali negativi apprezzabili in ordine alla specifica matrice di analisi, 
si pone anzi in evidenza, la valenza positiva dell'opera che si pone in continuità con l'adiacente 
impianto sportivo di poligono di tiro, in termini di strutture per il tempo libero nel territorio 
comunale. 
 

3.8 AGENTI FISICI 

3.8.1 Luminanza 

In ragione delle considerazioni e delle analisi eseguite nei precedenti paragrafi, non emergono 
impatti ambientali apprezzabili in ordine alla specifica matrice di analisi (si ricorda che non è 
prevista l’utilizzazione notturna dell’impianto e, pertanto, la dotazione illuminotecnica lungo il 
circuito). 
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3.8.2 Impatto acustico 

Si rimanda all'Allegato 13. 

3.8.3 Impatti sul ciclo rifiuti 

Il funzionamento della struttura sportiva non comporta la produzione di particolari quantità di 
rifiuti e, per quanto attiene alla sola pratica motoristica, dove eventuali rifiuti potrebbero 
generarsi dalle attività di manutenzione e rifornimento oli e combustibile dei motoveicoli, ogni 
eventuale prodotto di rifiuto verrà riposto in appositi contenitori ed asportato periodicamente 
per il conferimento finale. 
Per tali motivazioni l’impatto sulla matrice ambientale di analisi può ritenersi nullo. 

3.8.4 Impatti sulla mobilità 

Considerando il numero esiguo di mezzi settimanali, in particolare nei giorni feriali, e che tali 
movimentazioni sono generalmente diluite nel corso della giornata, è possibile affermare che 
non si prevedono fenomeni di punta del carico veicolare data l’effettiva capacità di 
accoglimento delle moto della pista, si ritiene pertanto che l’impatto sulla matrice della 
mobilità dovuto all’attività in progetto sia trascurabile. 
Per quanto attiene alla possibilità di organizzare sporadiche manifestazioni sportive che 
coinvolgono un numero maggiore di motocicli, rispetto all’ordinarietà di utilizzo della struttura, 
l’organizzazione concorderà opportune misure di carattere eccezionale con gli enti preposti 
alla gestione della viabilità (Provincia, Comune), al fine di consentire un corretto flusso 
veicolare e non creare fenomeni di congestione in fase, in particolare, di innesto sul sistema 
viabilistico rappresentato dalla Strada Provinciale 48. 
In riferimento alla fase di cantiere, le lavorazioni previste sono minime poiché l’attività di 
rimodulazione del terreno non comporta flussi di materia e quindi di automezzi pesanti in 
ingresso e uscita (il materiale occorrente per realizzare dune e salti si rinviene all’interno dello 
stesso cantiere), mentre per quanto attiene ai fabbricati si fa presente che trattasi di strutture 
prefabbricate in legno, per i quali si limitano a pochi giorni le fasi di fornitura degli elementi 
costitutivi (pareti in legno, coperture, prefabbricati per bagni e annessi funzionali, ecc.). 

3.8.5 Impatti sul bilancio energetico 

Per il normale utilizzo della struttura sportiva non sono previsti rilevanti consumi energetici, 
fatto salvo il consumo di carburante per la circolazione dei motoveicoli, anche se si ricorda il 
numero esiguo di motocicli dichiarato dalla Committenza, sia in fase di allenamento, che in fase 
di gara competitiva, ed in ragione della limitata durata temporale di utilizzo della struttura. 
Anche per quanto attiene alle altre attività svolte all’interno dell’impianto, servizi igienici, 
assistenza meccanica ai motocicli, non si prevede un consumo energetico tale per cui possano 
essere evidenziati impatti di tipo ambientale. La struttura, inoltre, come già precisato in 
precedenza, non è utilizzabile in orario notturno: pertanto saranno anche molto limitati i 
consumi dovuti all’illuminazione. 
Per tali motivazioni l’impatto sulla matrice ambientale di analisi può ritenersi nullo. 
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3.8.6 Salute e sicurezza 

In relazione alle analisi e considerazioni svolte precedentemente, non si evidenziano particolari 
criticità: si ribadisce la prescrizione per cui devono essere fisicamente divisi gli spazi dedicati 
all’attività motoristica dal resto della struttura. 
Per quanto attiene al livello generale dello stato di salute, la messa in esercizio dell’impianto 
non provoca particolari aumenti dell’incidenza veicolare sul sistema stradale (quindi aumenti di 
incidentalità ed emissioni atmosferiche nocive per la salute), così come la pratica sportiva non 
presenta valori dimensionali tali per cui vi sia incidenza sulla matrice in analisi. 
Per tali motivazioni l’impatto sulla matrice ambientale di analisi può ritenersi nullo. 
 

4. Sintesi dei risultati  

In relazione alla proposta di variante, i risultati ottenuti vengono riassunti in sintesi nelle 
seguenti tabelle matriciali che descrivono: 
A. analisi fattori di potenziale impatto in relazione alle matrici ambientali interessate in 

assenza delle opere di mitigazione individuate: MATRICE A. 
B. analisi fattori di potenziale impatto in relazione alle matrici ambientali interessate in ipotesi 

di realizzazione delle opere di mitigazione individuate: MATRICE B. 
C. anali dell’impatto potenziale globale dell’intervento in progetto (in ipotesi con e senza 

opere di mitigazione) e dell’opzione “0” (non intervento): MATRICE C. 
 
L'analisi dei contenuti programmatici e strutturali della proposta di variante è effettuata sulle 
seguenti caratterizzazioni degli effetti che potrebbero derivare dall'attuazione del piano sulle 
matrici ambientali, secondo i seguenti criteri: 
 
valore e significatività dell'effetto: 
da non incidente a molto positivo o molto negativo 
 
spazialità dell'effetto  
esteso (E) quando gli effetti possono verificarsi su contesto urbano/metropolitano; 
localizzato (L) quando gli effetti si verificano quasi esclusivamente all'interno dell'area di 
intervento o nelle sue prossimità 
 
reversibilità e compensabilità dell'effetto 
reversibile (R) 
compensabile (C) ossia potenzialmente negativo, non reversibile ma che può essere equilibrato 
in un bilancio globale di integrazione 
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5. Misure di monitoraggio 

Si riporta di seguito il Piano di Monitoraggio che il Proponente intende implementare nella 
conduzione dell'attività in esame.  
Tali misure risultano dalle risultanze di: 
1. esigenze di monitorare la propagazione delle piene; 
2. esigenze di tutela delle matrici vulnerabili (recettore di superficie suolo, aria atmosferica); 
3. esigenze di tutela dei recettori (aria outdoor e rumore). 
Le misure di monitoraggio consistono nelle seguenti opere: 

1. installazione di un sistema di preallarme delle piene in quanto l'area di intervento ricade 
in zona di pericolosità idraulica, pur non insistendo manufatti atti ad ospitare 
stabilmente persone su tale zona (v. Allegato 14); 

2. ispezione periodica e manutenzione della vasca di raccolta dell'acqua per irrigazione, 
della pavimentazione impermeabile dell'area lavaggio delle moto, della fossa a tenuta a 
servizio dei bagni/spogliatoi; 

3. realizzazione di un sistema di irrigazione a caduta mediante la posa di tubazioni di 
diverso diametro volto ad evitare il sollevamento di polvere dal tracciato delle piste; 

4. verifica e controllo delle caratteristiche e dell'omologazione delle moto da ammettere in 
pista sia in fase di allenamento che in fase di gara; 

5. utilizzo dei piezometri realizzati in fase di caratterizzazione ambientale al fine di 
monitorare nel tempo le acque sotterranee. 

 
In accordo a quanto espresso dall'A.R.T.A. (ALLEGATO B), sarà effettuato il monitoraggio 
chimico e fisico della falda durante l'esercizio delle attività, includendo i piezometri presenti ed 
il pozzo artesiano. Sarà ricostruita la superficie piezometrica con i punti d'acqua disponibili 
all'interno dello stesso acquifero. 
Prima dell'inizio delle attività sarà effettuato un monitoraggio al fine di escludere eventuali 
contaminazioni. 
 

6. CONCLUSIONI 

Dall’analisi della normativa vigente e dei potenziali effetti che l’intervento in esame e la 
conseguente Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Città Sant'Angelo 
provocano sull’ambiente, emerge che: 
- tale progetto non rientra nelle tipologie di opere da assoggettare a Valutazione Ambientale 
Strategica; 
- la variante di Piano, costituente il quadro di riferimento per la realizzazione degli interventi in 
esso contenuti, non produce effetti negativi sull’ambiente; 
- l’attuazione della variante non determina rischi per la salute umana né per l’ambiente 
circostante; 
- per quanto riguarda il sistema vincolistico si specifica che sono state adottate scelte 
progettuali tali da garantire il rispetto della normativa di settore e/o sono stati ottenuti i relativi 
nulla osta. 
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Sulla base dei risultati ottenuti attraverso i processi di analisi e valutazione delle criticità e dei 

potenziali impatti ambientali derivanti dalla realizzazione e dalla messa in esercizio della 

struttura sportiva in oggetto, si può concludere che, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., non 

sono state rilevate particolari incidenze negative sulle matrici ambientali e socio-economiche 

esaminate. 

Per quanto riguarda la specifica valutazione in funzione del sistema vincolistico presente, si 

dispone di rispettare ogni prescrizione imposta dagli Enti Preposti. 

 
Occorre in ogni caso far presente che l’attività di analisi e valutazione degli aspetti ambientali 

ha sempre seguito ed affiancato l’attività specifica di progettazione: in tal modo è stato 

possibile, lungo tutto l’iter di progettazione, verificare i livelli di sostenibilità e proporre idonee 

misure di mitigazione ambientale. 

In tal senso sono, quindi, state inserite opportune misure e determinate opere funzionali a 

limitare e/o abbattere alcuni impatti ambientali (emissioni acustiche ed atmosferiche in primis), 

integrando le stesse all’interno della stessa attività di progettazione e coordinandole con tutte 

le esigenze di funzionalità e gestione della struttura sportiva. 

Occorre poi precisare che la scelta delle opere di mitigazione ambientale ha sempre tenuto in 

considerazione l’aspetto della tutela visivo–paesaggistica in funzione della classificazione dello 

strumento urbanistico comunale. 

Valutato il grado di vulnerabilità intrinseca dell’area, dal punto di vista idrogeologico, è stato 

optato per la soluzione dei serbatoi a tenuta stagna, prevedendo un’opportuna 

programmazione periodica di svuotamento e pulizia, sia per quanto riguarda gli scarichi civili, 

sia per quanto riguarda l’attività di manutenzione e lavaggio dei motocicli. 

I principali fattori negativi di impatto ambientale potenzialmente derivanti dall'esercizio 

dell'impianto sono legati a: 

− emissioni atmosferiche; 

− emissioni acustiche; 

− rischio potenziale di sversamento liquidi (carburanti e oli) lungo il circuito e nelle aree 

adibite temporaneamente alla manutenzione motocicli, anche se molto ridotto; 

− fattore sicurezza per utilizzatori della struttura sportiva. 

Vi sono, però, anche risvolti positivi legati alla attività dell'impianto, legati soprattutto a: 

♦ incremento offerta ludico – sportiva e possibilità utilizzo struttura per motocross 

giovanile  

♦ occupazione per addetti alla gestione della struttura 

♦ incrementi produttività e valorizzazione zona attualmente incolta 

♦ incremento dotazioni floro-vegetazionali nell’area. 

Per ridurre o mitigare gli impatti indotti dalla realizzazione e messa in esercizio dell'impianto 

sono state adottate adeguate misure che mirano a contenere le emissioni in atmosfera, i 

possibili rischi connessi alla pratica sportiva, sia per il rischio di sversamento liquidi (molto 
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ridotto), che per gli stessi utenti, e a far sì che l’impianto nel suo complesso non interferisca con 

il paesaggio circostante: 

- mantenimento colture esistenti 

- realizzazione di rilevati in terra 

- programmazione attività di recupero e bonifica per eventuali sversamenti 

accidentali di liquidi lungo il percorso 

- predisposizione di opportune superfici impermeabili e vasche di raccolta per 

attività di lavaggio e di manutenzione dei motocicli 

- predisposizione apposita regolamentazione per l’uso corretto della struttura e 

dei dispositivi di sicurezza, in linea con le Linee Guida della Federazione nazionale 

(FMI) 

- verifiche periodiche e programmazione svuotamento serbatoi stagni per la 

raccolta degli scarichi liquidi. 

In accordo a quanto espresso dall'ARTA (ALLEGATO B), sarà effettuato il monitoraggio chimico 
e fisico della falda durante l'esercizio delle attività, includendo i piezometri presenti ed il pozzo 
artesiano. Sarà ricostruita la superficie piezometrica con i punti d'acqua disponibili all'interno 
dello stesso acquifero. 
Prima dell'inizio delle attività sarà effettuato un monitoraggio al fine di escludere eventuali 
contaminazioni. 
 
Alla luce delle analisi condotte, delle considerazioni e delle riflessioni emerse rispettivamente 
nelle note in merito alla variante, nelle relazioni e negli effetti riportati, conformemente ai 
requisiti per la determinazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente di cui all’Allegato II 
della Direttiva comunitaria 2001/42/CE ed il recepimento da parte dello Stato rappresentato 
dall’allegato I del d.lgs. 128/2010 del 29/06/2010 si ritiene, con sufficiente ragione che per la 
variante in oggetto non sia necessario procedere all’applicazione completa della Procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica, in quanto la stessa non determina effetti significativi 
sull’ambiente. 
Pertanto, ai sensi dell’art.12 comma 6 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. si ritiene con sufficiente 
ragione che la verifica di assoggettabilità a V.A.S. relativa alla presente variante, in 
considerazione della trascurabilità dei contenuti della variante sotto il profilo degli effetti 
ambientali, si intende con il presente rapporto di verifica (screening di VAS) svolta e conclusa. 
Pertanto si propone di non assoggettare l’intervento a Valutazione Ambientale Strategica. 
 
 

 

Montesilvano, 13/07/2018      

 

  

 

 

 

 

IL TECNICO 
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