
 

 
Azienda Speciale Parco di Porto Conte 

Azienda Especial Parc de Port Comte 
Ente gestore Parco naturale regionale di Porto Conte e Area marina protetta Capo Caccia –Isola Piana 

Ente gestor Parc natural regional de Port Comte i Àrea marina protegida Cap de Caça - Ísola Plana                             

 

             
Il Direttore 
Lo Director 
 

 
Ente Gestore - Azienda Speciale Parco di Porto Conte 
Sede Legale: Casa Gioiosa - Località Tramariglio S.P. 55 - 07041 Alghero 
Codice Fiscale 92073010909 - Partita Iva 02313760908 – REA: SS-186970 
Codice Ufficio: Uff_eFatturaPA Codice univo ufficio: UFYZM3                    
E-mail: protocollo@parcodiportoconte.it - Pec: parcodiportoconte@pec.it 
E-mail: info@ampcapocaccia.it – Pec: ampcapocaccia@informapec.it  
Tel. 079 945005 - fax 079 946507 Sito web: www.algheroparks.it
 

Spettabili  
 
INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Centrale di 
Committenza - alla c. a. del RUP Ing. Maria Teresa 
Bernardo 
realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it 
 
ISIN - Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la 
radioprotezione - Stazione Appaltante - alla c. a. dell’RP 
dott. Fabrizio Trenta 
isin-udg@legalmail.it 
 

Riferimenti: CIG: 9553568DB4; CUP: G51G2200180005 
 
Oggetto: procedura per l’affidamento della fornitura, installazione, assistenza e manutenzione di due stazioni automatiche di 
monitoraggio della radioattività nel particolato atmosferico, ad elevato volume di campionamento, in sostituzione delle stazioni Dibric 
della Croce (TO) e di Capo Caccia (SS) della Rete REMRAD dell'ISIN. Richiesta di interruzione della procedura di gara per le 
preliminari verifiche in materia di VINCA. 
 
Gentili Signori, 
in riferimento alla procedura di cui in oggetto e con riguardo alla stazione di Capo Caccia (SS) si comunica quanto segue. 
La stazione di Capo Caccia oggetto dello specifico intervento di installazione di una stazione di monitoraggio risulta ubicata all’interno 
del Parco Regionale Naturale di Porto Conte, parte integrante della Rete Natura 2000. Come noto, la Direttiva 92/43/CEE “Habitat” 
stabilisce il quadro generale per la conservazione e la gestione dei Siti che costituiscono la Rete Natura 2000 e prevede che qualsiasi 
intervento, piano e progetto, che insista all’interno di un sito Natura 2000 debba essere sottoposto ad una preliminare Valutazione di 
Incidenza (VIncA) per le necessarie valutazioni dei possibili effetti negativi, "incidenze negative significative", determinati dai medesimi 
interventi, piani e progetti. 
La VIncA è pertanto il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, 
intervento od attività che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o 
congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. 
Dalla lettura del disciplinare di gara emerge in modo evidente la natura e la complessità dell’intervento richiesto che riguarda, non solo 
la fornitura di nuovi impianti, ma anche la dismissione e lo smaltimento di quelli esistenti. Appare evidente come tali interventi 
potrebbero avere effetti significativi su habitat e specie prioritari di valore unionale. Dalla lettura dei documenti di gara non risulta che 
tale aspetto delle possibili incidenze sia stato debitamente considerato in tutte le sue conseguenti implicazioni. 
Per quanto esposto, con la presente si fa richiesta di interruzione della procedura di gara al fine di introdurre le opportune e preventive 
valutazioni in materia di VIncA nelle modalità consone alle specificità della medesima procedura. 
In attesa di un cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

Dott. Mariano Mariani  

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs. n.39/1993.  

Firma autògrafa substituïda de reproducció a estampa en conformitat amb l'art. 3 paràgraf 2 D.L. núm. 39/1993. 
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