
 
DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE  

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO 

AVVISO AL PUBBLICO 
PROGETTO SPECIALE TERRITORIALE DELLA COSTA DEI TRABOCCHI 

PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Rende noto 
che con Delibera di Giunta Regionale n. 3 del 09.01.2023 è stato adottato il Progetto Speciale Territoriale della Costa 

dei Trabocchi, unitamente al Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). 

Il Piano ha l’obiettivo prioritario di valorizzare l’ambito costiero della costa dei trabocchi per garantire la qualità del suo 

sviluppo e delle sue trasformazioni territoriali nel rispetto delle valenze ambientali, storiche e paesaggistiche presenti.  

Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs.152/2006 e dell’art. 6-bis della L.R. n. 18/1983, si dà avvio alla pubblicazione e 

consultazione ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e della successiva approvazione del 

Piano in oggetto.  

Ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. il procedimento di VAS comprende la valutazione di 

incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. in quanto il Piano interessa aree afferenti alla Rete Natura 

2000 (SIC o ZPS). 

La Delibera e gli elaborati del Piano, unitamente al Rapporto ambientale, allo Studio di incidenza ed alla sintesi 

non tecnica, sono disponibili per la pubblica consultazione presso: 

- REGIONE ABRUZZO- Dipartimento Territorio Ambiente, Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio- 

Portici San Berardino 67100 L’Aquila – e Servizio Valutazioni Ambientali – via Salaria Antica Est 67100 L’Aquila 

https://www.regione.abruzzo.it/; https://www.regione.abruzzo.it/content/deliberazioni-della-giunta-regionale  

https://www.regione.abruzzo.it/content/valutazione-ambientale-strategica-vas 

https://www.regione.abruzzo.it/content/valutazione-dincidenza-vinca 

- PROVINCIA DI CHIETI, Via Marrucino, n. 97 – 66100 Chieti 

http://www.provincia.chieti.it/ 

- COMUNE DI ORTONA - Via Cavour 24 - 66026 -  Ortona (CH) 

https://www.comuneortona.ch.it/              

- COMUNE DI SAN VITO CHIETINO - Largo Altobelli, 1 - 66038 San Vito Chietino (CH) 

https://www.comunesanvitochietino.it/  

- COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI - Piazza degli Eroi -  1466020 Rocca San Giovanni (CH) 

https://www.comuneroccasangiovanni.it/  

- COMUNE DI FOSSACESIA - Via Marina 18 - 66022 Fossacesia (CH) 

https://fossacesia.org/  

- COMUNE DI TORINO DI SANGRO - via: Piazza Donato Iezzi, 15 - 66020 Torino di Sangro (CH) 

https://www.comune.torinodisangro.ch.it/ 

- COMUNE DI VILLALFONSINA, Corso Adriatico 21 66020 Villalfonsina CH 

http://www.comune.villalfonsina.ch.it/  

- COMUNE DI CASALBORDINO - Piazza Umberto I,- 66021 Casalbordino (CH) 

https://www.casalbordino.info/  

- COMUNE DI VASTO - Piazza Barbacani, 2 – 66054- Vasto (CH) 

https://www.comune.vasto.ch.it/  

Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURAT, chiunque 

abbia interesse può prendere visione degli elaborati relativi alla proposta di piano sopra indicato, del relativo rapporto 

ambientale e della sintesi non tecnica.  

Entro i suddetti termini: 

- chiunque ne abbia interesse può presentare, ai sensi dell’art. 6-bis comma 3 della L.R. n. 18/1983, eventuali 

osservazioni e/o opposizioni al Piano (procedimento urbanistico); sulle osservazioni e/o opposizioni che 

perverranno nei termini la Giunta Regionale si pronuncerà motivatamente con apposito provvedimento 

deliberativo; le osservazioni presentate dopo tale termine saranno considerate irricevibili; 

- chiunque, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 152/2006 (procedimento di VAS), può presentare osservazioni al 

Rapporto Ambientale, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, che saranno valutate 

dall’Autorità competente in materia per l’emissione del parere motivato.  

L’invio delle suddette osservazioni, che dovranno esplicitare la norma a cui si riferiscono (procedimento urbanistico o 

procedimento di VAS), può avvenire indirizzandole alla Giunta Regionale d’Abruzzo - Dipartimento Territorio 

Ambiente – Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio - Portici San Berardino 67100 - L’Aquila ovvero alla posta 

elettronica certificata all’indirizzo dpc032@pec.regione.abruzzo.it. 
 

        Il Dirigente 

Avv. Andrea Liberatore 
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