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Protocollo riportato nel messaggio di notifica

Oggetto:

Pescara lì, 16 aprile 2021

“Piano di Installazione Stazioni Radio Base per rete di telefonia mobile” - Procedura ex art.12 del
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. e ii. di verifica di assoggettabilità a Valutazione
Ambientale Strategica.
Criticità e osservazioni formulate da ARTA ABRUZZO.
Settore Sviluppo Economico - S.U.A.P.
SEDE

e, p.c.

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile
e la Qualità dello Sviluppo
Divisione IV – QUALITA’ DELLO SVILUPPO
CRESS@PEC.minambiente.it

Regione Abruzzo
Dipartimento Sanità
Servizio Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale - DPF010
Ufficio Prevenzione e sicurezza
dpf010@pec.regione.abruzzo.it
Città di Pescara
Al Sindaco
All'Assessore con delega alle Attività Produttive
All'Assessore con delega all'Edilizia Privata e Politiche Ambientali
LORO SEDI

POLAB S.r.l.
polabsrl@legalmail.it
ARTA Abruzzo
Sede Centrale Gruppo di Lavoro VAS
Viale G. Marconi, 178 P E S C A R A
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Con la comunicazione acquisita agli atti con protocollo n. 0035864/2021 del 03/03/2021, allegata alla
presente nota,
l’ARTA Abruzzo ritiene in sostanza necessario procedere ad un aggiornamento e
approfondimento delle informazioni utilizzate come base conoscitiva e di riferimento per il “Piano di
Installazione Stazioni Radio Base per rete di telefonia mobile” prima di potersi esprimere in merito alla
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assoggettabilità o meno a VAS del Piano stesso. In particolare l’Agenzia segnala criticità ed elementi di
sostanziale incoerenza con l’obiettivo strategico di Piano relativo alla minimizzazione dell'esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici, evidenziando esplicitamente nella relazione tecnica gli aspetti da tenere
in considerazione nell’aggiornamento della proposta.
Alla luce di quanto sopra si ritiene di dover sospendere il procedimento in attesa di acquisire da parte di
codesto Settore, nelle sue vesti di proponente e procedente, atti, documentazioni ed eventuali determinazioni
o adeguamenti, necessari a superare i rilievi tecnici formulati dall’ARTA. Non avendo gli elementi per poter
concludere positivamente i lavori della Conferenza dei Servizi indetta con nota prot. n.15953 del 29/01/2021,
seguirà l'atto dirigenziale consequenziale.
Ricordando, come comunicato con la richiamata nota n.15953/2021, che tutti gli atti, documenti e pareri
sin ora pervenuti sono tutti scaricabili alla pagina internet appositamente predisposta e dedicata a questo iter
procedimentale, raggiungibile all'indirizzo
http://ambiente.comune.pescara.it/?page_id=5307
si ribadisce che il Servizio scrivente offre ogni possibile collaborazione e resta a disposizione per qualsiasi
ulteriore chiarimento.

Il responsabile del procedimento
geol. Edgardo SCURTI
(f.to digitalmente)

IL DIRIGENTE
arch. Emilia FINO
(f.to digitalmente)

Allegati:
- Comunicazione ARTA Abruzzo acquisita con protocollo n. 0035864/2021 del 03/03/2021
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