Pescara, 06/08/2018
Alla REGIONE ABRUZZO
Servizio Valutazioni Ambientali
CCR- VIA
Comitato di Coordinamento Regionale
per la Valutazione di Impatto Ambientale

Oggetto: Procedimento di VIA relativo al progetto di una centrale idroelettrica in località
Pescocanale di Capistrello .
Le Associazioni firmatarie in merito all'intervento in oggetto hanno depositato osservazioni relative
alla fase di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. del procedimento in oggetto. Con la deliberazione del
vostro ufficio n° 2908 del 22/5/2018 con Prot.2018-18396 del 23/172018, il progetto è stato inviato a
procedura di VIA con la motivazione di approfondire in tale sede gli impatti a scala locale
sull’ecosistema acquatico e l’effettiva capacità del corpo idrico torrente Rianza di assicurare la
captazione delle acque a scopo idroelettrico e al contempo il rispetto del deflusso minimo vitale.
Il 12/06/2018 il proponente ha inviato un'istanza di riesame della deliberazione suddetta.
Le associazioni scriventi, considerando che:
-la deliberazione n° 2098 relativa al rinvio a procedura di VIA è atto definitivo come espresso in
calce al documento in oggetto;
-nel D.lgs.152/2006 non prevede ricorsi o istanze di riesame da parte dell’ente competente di
provvedimenti di carattere procedurale come è il caso;
-per unanime giurispudenza le decisioni del comitato VIA si caratterizzano per l'ampia discrezionalità
nell'analisi degli impatti, fermo restando che tale valutazione sia ancorata a dati di fatto e
considerazione di carattere tecnico/scientifico
-eventuali procedimenti di riforma di atti in via di auto-tutela sulla base della Legge 241/1990 possono
essere presi in considerazione solo per gravissime violazioni di legge o errori da parte della pubblica
amministrazione;
-nel frattempo non sono emerse novità in merito sia alla situazione di fatto del Torrente Rianza sia per
quanto riguarda l'iter procedurale;

-per le questioni relative ai contenuti eventualmente il proponente può proporre ricorso al TAR o alla
Presidenza della Repubblica.
-le obiezioni contenute nella istanza di riesame del proponente potranno essere valutate soltanto a
seguito di specifici studi tecnici e biologici sul campo della reale situazione ambientale del sito.
Ricordiamo che il contesto idrologico,biologico e naturalistico in cui sussiste il torrente Rianza è di
particolare pregio; che per la scarsezza di acque superficiali nei versanti carsici appenninici il corpo
idrico in questione rappresenta un raro esempio di riemersione di acque superficiali a quote montane.
Agiamo, quindi, anche al fine di tutelare gli interessi delle comunità locali preoccupate delle ricadute
negative sul territorio del progetto in questione come attestano le numerose osservazioni pervenute al
Vostro Ente, al contempo il patrimonio ambientale nazionale.
Ricordiamo che il sito in oggetto è gravato da vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004.
Tutto ciò premesso si chiede che l'istanza del proponente di riesame del giudizio n.2908 del
22.5.2018 emessa dal vostro ufficio sia rigettata ritenendola in primis inammissibile e/o improcedibile
e in secondo luogo priva di qualsiasi elemento di contenuto di pregio al fine di un intervento in autotutela da parte della Regione Abruzzo.
Cordiali saluti,
per le associazioni/comitati/cooperative: Forum H2O, SOA, Fare Verde Onlus, Lipu, Coop. Sociale
Lybra, AVIS Pescocanale, WWF Abruzzo Montano, Ass.Verde Liri, Altura, Il Martello del Fucino,
Centro Natura Marsica, Associazione Il Salviano, Comitato Piani Palentini, ERCI Team Onlus,
Comitato spontaneo Viviamo Il Liri, Comitato Salviamo La ferrovia Avezzano - Roccasecca,
Ass.Amici dell'Emissario, Ass. Nuovo Senso Civico Onlus.
Augusto De Sanctis - Presidente SOA Onlus

Segreteria aderenti: SOA Onlus, via A. De Nino 3, 65126 Pescara.
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