
 

 

CITTA’ DI GUARDIAGRELE 

Provincia di Chieti 

 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

 
Numero  41   Del  28-11-2013   ORIGINALE  
 
 

 
 

L'anno  duemilatredici il giorno 28-11-2013 alle ore 18:30, in Guardiagrele nell’aula 
Consiliare, in seguito ad avviso del Presidente del C.C., consegnato nel tempo e nei modi 
stabiliti dal T.U.E.L 267/2000 e relativo Statuto e Regolamento Comunale si è riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
Fatto l’appello nominale risultano presenti  n.  14 su 17 componenti il Consiglio come sotto 
specificato:   

 
SALVI SANDRO P MICCOLI EVA P 
CAPUZZI DOMENICO A SCIOLI MAURO P 
CAPUZZI WALTER P SIMEONE DOMENICO A 
CONSOLE ORLANDO P ALTORIO CARLA P 
D'ANGELO LEONETTO P DAL POZZO SIMONE P 
DELL'ARCIPRETE PIERLUIGI P DI CRESCENZO GIANNA P 
DI CRESCENZO ANTONELLO P ORLANDO ANGELO A 
DI PRINZIO DONATELLO P PRIMAVERA GIANLUCA P 
IEZZI FLORIANO FRANCO P   
 

 
 
 
assiste il Vice Segretario Signor DE LUCIA ANNAMARIA, incaricato della redazione del 

verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor SALVI SANDRO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato 
oggetto:  
 

Il Presidente chiama a fungere da scrutatori i Signori: 
 

  
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

Oggetto: Procedimento  ai  sensi  dell'art.8  D.P.R. 07/09/ 
  2010  n.160  di  approvazione del progetto di "Am = 
  pliamento  di  attivita'  artigianale in localita ' 
  Bocca di Valle" comportante variante urbanistica.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che : 

- in data 09/11/2012 è stata presentata allo Sportello Unico delle Attività 

produttive Sangro Aventino a cui il Comune di Guardiagrele è accreditato, domanda 

di ampliamento di un’attività esistente in località Bocca di Valle denominata “Fior di 

Maiella” da parte della ditta proprietaria degli immobili Di crescenzo Lina e Di 

Crescenzo Speranza Pio e dal Titolare dell’Azienda sig. Di Crescenzo Mirko ; 

- la richiesta è stata formulata ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 07/09/2010 “Raccordi 

procedimentali con strumenti urbanistici” in quanto comportante variante 

urbanistica con la convocazione della conferenza dei servizi; 

Considerato che : 

- In data 11/10/2013 il Responsabile Unico  del Procedimento del SUAP ha 

comunicato la conclusione del procedimento della Conferenza unitamente al verbale 

ed ai pareri resi sul progetto; 

- Con avviso del 23 ottobre 2013 pubblicato all’Albo Pretorio comunale  il 

Responsabile del Settore IV ha reso noto la conclusione del procedimento di cui 

all’art. 8 del DPR n. 160/2010  informando dell’esito favorevole della conferenza dei 

servizi comportante variante urbanistica da sottoporre al Consiglio Comunale ; 

- Unitamente all’avviso sono stati pubblicati sul sito istituzionale tutti gli atti della 

proposta di variante urbanistica ovvero, l’esito del procedimento a firma del R.U.P. 

dello Sportello Unico per le Attività Produttive, i parerei resi dagli enti chiamati ad 

esprimersi sul progetto, i documenti tecnici del progetto stesso. 

- Nel periodo di deposito degli atti non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni 

alla proposta di variante urbanistica ; 

DATO ATTO che : 

- Sul progetto si sono espressi favorevolmente i seguenti Enti e Autorità : 

� Ispettorato Ripartimentale alle Foreste di Chieti  

� Regione Abruzzo, Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale  

� Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Locale Lanciano Vasto Chieti; 

� il Dirigente del Settore 8 Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Trasporti  

della Provincia di Chieti; 

� Genio Civile Regionale ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/01 e s. m. e i.  

� Responsabile del Settore IV del Comune di Guardiagrele; 

- La Commissione Consiliare Assetto del Territorio ha espresso parere favorevole al 

progetto nella seduta del 12/11/2013 ; 

- Non è dovuta la Valutazione Ambientale Strategica che la V.A.S. ai sensi dell’art. 6, 

comma 12 del DLgs n. 152/06 come anche non sono dovuti la Valutazione d’Impatto 

Ambientale  e la Valutazione d’incidenza come attestato dal Responsabile del 

Settore IV con la nota Prot. n  13092 del 6 giugno 2013 inviata al SUAP;  

 

RITENUTO che la proposta di ampliamento dell’attività in Località Bocca di Valle “Fior di 

Maiella “, comportante variante urbanistica, sia da accogliere in quanto attiene 

all’ampliamento dell’attività artigianale esistente (raccolta e miscelazione di erbe 

aromatiche per la commercializzazione) da effettuarsi attraverso l’implementazione degli 

spazi di produzione e servizi;  

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Settore IV  
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RICHIAMATI  

− Il D.P.R. n. 160/2010; 

− Il DLgs 267/2000 e s.m. e i.  

 

Con voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE in variante urbanistica il progetto di “Ampliamento dell’attività 

artigianale in località Bocca di Valle presentato dalla ditta proprietaria degli immobili 

Di Crescenzo Lina e Di Crescenzo Speranza Pio e dal titolare dell’attività Di Crescenzo 

Mirko ad esito positivo della conferenza dei servizi indetta ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

n. 160/2010 ; 

 

2.      DI DARE ATTO  che la variante urbanistica è costituita dal progetto composto dai 

seguenti elaborati e documenti : 

a)  Relazione Tecnica ; 

b) Relazione tecnica integrativa; 

c) Tav. 1 – Inquadramento vincoli; 

d) Tav. 1b – Inquadramento urbanistico; 

e) Tav. 2 Planimetrie; 

f) Tav. 3 – Documentazione fotografica; 

g) Tav. 4 Piante prospetti e sezioni ; 

h) Tav. 5 Layout cicolo produttivo; 

i) Microzonazione sismica e relazione geologica; 

 

3. DI DARE ATTO altresì  che il progetto è approvato in variante urbanistica alle 

condizioni espresse nel parere del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL ; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

In considerazione dell'urgenza che riveste il presente atto per il rilascio del permesso di 

costruire relativo ad un'attività produttiva   ; 

Con voti unanimi 

Delibera 

Di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 

del T.U.EE.LL 
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente  
SALVI SANDRO  

 
 

IlVice Segretario  
DE LUCIA ANNAMARIA        

 
  

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
 

CERTIFICA 
 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
 
[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 03-12-2013 al 18-12-2013 per quindici giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 2 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
[  ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-11-13;  
 

�  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma  4); 

� Per avvenuto decorso del tempo prescritto dal comma 3 dell’art.134, del  D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 

 
 

 
Guardiagrele, li 18-12-2013     

IL SEGRETARIO COMUNALE       
Dott.ssa De Thomasis Raffaella 
 

 
 

n. reg._________       addi 03-12-2013 
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna. 
       L’addetto alla pubblicazione 
         __________________________________


