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IL DIRETTORE 

 

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 29 del 06/10/97 “Norme in materia di aree protette regionali” e 

ss.mm.ii.; 

 

PREMESSO che il sorvolo a bassa quota nelle aree protette da parte di velivoli non autorizzati, 

è vietato secondo quanto disposto dall’art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;  

 

VISTA la nota della società ELIABRUZZO S.r.l. del 17/10/19, prot. 290-004-19RF – pervenuta 

al protocollo dell’Ente (stessa data) con il prot. n. 2227 – con la quale si chiede il rilascio 

dell’autorizzazione per il sorvolo con elicottero del territorio della Riserva Naturale, per 

procedere ad ispezione delle linee elettriche di media tensione, per conto di E-Distribuzione 

SPA;  

 

VISTO l’estratto cartografico allegato alla succitata nota di ELIABRUZZO S.r.l., con il quale 

viene data indicazione dei tratti delle linee elettriche ricadenti all’interno dell’area protetta 

(Allegato 1); 

 

CONSIDERATO che il volo di ispezione delle linee elettriche, avverrà tramite impiego di 

elicottero ad una quota compresa entro 200 m dal suolo - e che suddetto sorvolo, avverrà per 

una durata limitata, strettamente necessaria alle verifiche di che trattasi;  

 

CONSIDERATO che il volo di ispezione seguirà il tracciato delle linee elettriche interessate, 

come riportato nell’estratto cartografico allegato; 

 

PRESO ATTO che il periodo in cui verranno effettuate tali verifiche ispettive delle linee 

elettriche, risulta compreso dalla fine di ottobre fino alla data del 22/12/2019; 

 

VERIFICATO dal sistema informativo territoriale (SIT) della Riserva, che i tratti delle linee 

elettriche interessate dall’ispezione di che trattasi, e ricadenti all’interno dell’area protetta,  

sono ubicati come indicato a seguire: 

 Comune di Rocca Sinibalda, frazione di Vallecupola – loc. l’Immagine; la Forca; 

 Comune di Marcetelli – loc. Valle Fracida; 

 

PRESO e DATO ATTO che sarà necessario evitare ogni forma di disturbo all’avifauna, con 

particolare attenzione alle specie di uccelli rapaci, minimizzando il più possibile eventuali 

interferenze negative e/o disturbo anche alle altre specie di fauna selvatica; 

 

RICHIAMATO il decreto del presidente della Giunta Regionale n. T00270  del 08/08/2014 con 

il quale il dott. Luigi Russo è stato nominato è stato nominato Direttore della Riserva Naturale 

Regionale Monti Navegna e Cervia;  

 

RICHIAMATO il contratto di direttore dell’Ente sottoscritto dal dott. Luigi Russo in data 

05/09/2014; 

 

RITENUTO pertanto opportuno rilasciare il Nulla Osta al sorvolo con elicottero alla società 

ELIABRUZZO S.r.l. – PI e CF 01430240695 – Z.I. Campotrino, snc – 66010 San Martino S.M. 

(CH), ai fini dell’ispezione sulle linee elettriche di media tensione per conto di E-Distribuzione 

Spa – nelle zone evidenziate nell’estratto cartografico (Allegato 1) allegato alla succitata nota 

prot. 290-004-19RF (ns. prot. n. 2227 del 17/10/19) e ricadenti all’interno del perimetro della 

Riserva Naturale. 
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Tutto ciò premesso e considerato 

 

 

DETERMINA 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di rilasciare il Nulla Osta al sorvolo ai fini dell’ispezione sulle linee elettriche di media 

tensione per conto di E-Distribuzione Spa, alla società ELIABRUZZO S.r.l. – PI e CF 

01430240695 – Z.I. Campotrino, snc – 66010 San Martino S.M. (CH) - fatta salva 

l’osservanza delle seguenti prescrizioni: 

 

a. Le operazioni di sorvolo dell’area ricadente nella Riserva Naturale, dovranno 

concludersi nel periodo indicato e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, al fine 

di evitare interferenze negative con specie di uccelli di cui all’allegato I della 

direttiva 147/2009/CE; 

b. Le operazioni di sorvolo dell’area ricadente nella Riserva Naturale, dovranno 

effettuarsi – per quanto possibile – in un arco temporale limitato (possibilmente 

compreso in 4-5 ore); 

c. L’area di decollo e atterraggio dell’elicottero dovrà essere individuata fuori dai 

confini dell’area protetta; 

d. Dovrà essere data comunicazione dell’inizio dei lavori agli uffici della Riserva 

Naturale, con almeno 2 giorni di anticipo. 

 

3. Di dare atto che il presente parere non pregiudica i diritti di terzi; 

 

4. Il presente nulla osta verrà trasmesso al Servizio Vigilanza della Riserva Naturale, ai 

Carabinieri Forestali – Comando Stazione di Petrella Salto e Comando Stazione di Rocca 

Sinibalda per gli adempimenti di competenza,  e per conoscenza ai Comuni di Rocca 

Sinibalda e Marcetelli. 

 

5. Avverso il presente provvedimento sono ammessi: 

- richiesta di intervento del Difensore Civico Regionale presentando richiesta all' Ufficio 

del Difensore civico della Regione Lazio, via della Pisana 1301 - 00163 Roma; 

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 

1034/71 e ss.mm.ii., entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di 

pubblicazione dell’elenco all’albo pretorio comunale, ovvero, da quello in cui 

l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 

giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

1199/1971. 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Luigi RUSSO 

 

____________________ 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO NATURALISTICO 

Dott. Andrea PIERONI 

 

______________________ 
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Ispezione Linee MT c/o e-distribuzione 
Riserva Naturale Monte Nevagna e Monte Cervia 

Legenda    
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