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Alla c.a. Arch. Antonio Sorgi 

Direttore Regione Abruzzo  

affari.presidenza@pec.regione.abruzzo.it   

antonio.sorgi@regione.abruzzo.it  

 

E p.c. Dott.ssa Annabella Pace 

Responsabile Ufficio Conservazione della Natura e APE 

territorio@regione.abruzzo.it 

 

E p.c. Sig. Sindaco Comune di Gessopalena 

prot@pec.comune.gessopalena.ch.it  

 

E p.c. Responsabile Ufficio Tecnico 

Comune di Gessopalena 

anag@pec.comune.gessopalena.ch.it  

 

Oggetto: richiesta chiarimenti in merito a procedura di valutazione di incidenza ambientale Centrale Idroelettrica 

sul Fiume Aventino loc. Mulino Trozzi. 

 

Gent.mo Direttore Sorgi,  

apprendo che la Regione Abruzzo ha rimesso nelle competenze del Comune di Gessopalena, con propria nota n. 

8398  del 16/11/2012 la procedura di valutazione di incidenza ambientale sull’opera in oggetto, in forza 

dell’entrata in vigore della LR 46/2012, che ha parzialmente abrogato la LR 2/2003. 

Ritengo, a mio giudizio, tale posizione errata, in quanto tale opera interessa più di un Comune, e precisamente 

i Comuni di Gessopalena e di Civitella Messer Raimondo, in quanto è oggetto di valutazione di incidenza l’opera 

di captazione del Fiume Aventino per un tratto di circa 2 Km lungo il quale il fiume rappresenta il confine 

comunale tra il territorio di Civitella Messer Raimondo (sinistra idrografica) e quello di Gessopalena (destra 

idrografica). 

Alla luce di quanto esposto, appare, a mio giudizio, evidente che, trattandosi di una valutazione di incidenza 

di un’opera che interessa più di un Comune, l’espletamento del procedimento di Valutazione di Incidenza 

Ambientale, anche in base al disposto della nuova LR 46/2012, resta la competenza della Regione 

Abruzzo, essendo il caso in esame uno dei casi di cui art. 1, comma 1, lettera b punto 6 della LR 2/2003, 

CHE NON è SATO ABROGATO DAL DISPOSTO DELLA LR 46/2012 e che resta pertanto nelle piene ed 

esclusive competenze della Regione Abruzzo. 

Ritengo quindi, per le motivazioni sopra esposte, tale procedura non corretta e come tale credo possa esporre sia 

il Comune di Gessopalena che la Regione Abruzzo a compiere atti palesemente illegittimi, perché se il Comune di 

Gessopalena procedesse ad effettuare tale valutazione di incidenza farebbe un atto illegittimo, in quanto non 

nelle sue competenze. 

Le chiedo pertanto, con estrema urgenza e cortesemente, di riesaminare la vicenda da me sottopostaLe, e, nel 

caso quanto da me esposto corrispondesse al vero, di fare in modo tale che la Regione Abruzzo possa 

ravvedere, in autotutela, nel più breve tempo possibile, la propria posizione espressa ufficialmente con 
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propria nota del 8398 del 16/11/2012 inviata al Comune di Gessopalena ed acquisita al protocollo comunale di 

Gessopalena in data 21/11/2012 al numero 4746, con la quale si riconsegnava al Comune stesso tutta la 

documentazione fino ad allora prodotta.  

Tale atto, al fine di evitare che si compiano atti che, in qualità di Sindaco del Comune di Civitella Messer 

Raimondo, Comune interessato tanto quanto quello di Gessopalena da questa opera, mi vedrai costretto ad 

impugnare in forza di tale illegittimità da me rilevata, con aggravi di spesa pubblica che oggi potremmo 

evitare tranquillamente. 

Al fine di chiarire al meglio quanto esposto, allegato planimetria esplicativa dei confini comunali rispetto all’opera 

in oggetto. 

Fiducioso di un Suo attento esame della situazione, ringraziandoLa in anticipo per l’attenzione che vorrà dedicare 

alle problematiche in questione, ed in attesa di un cortese cenno di riscontro, Le porgo i più cordiali saluti. 

 

Il Sindaco 

Paolo Di Guglielmo 
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Planimetria con indicazione dei punti di captazione e di riconsegna e con indicati i confini territoriali dei 

due Comuni interessati dall’opera 


