
        

 

 

CITTA’ DI GUARDIAGRELE 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   

 
Numero  173   Del  07-10-2013   ORIGINALE 
 

 

 
 

 
 

L'anno  duemilatredici il giorno  sette del mese di ottobre alle ore 12:28, presso questa sede 
comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di 
convocazione. 

 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 
 
 

SALVI SANDRO SINDACO P 
DELL'ARCIPRETE PIERLUIGI ASSESSORE P 
IEZZI FLORIANO FRANCO ASSESSORE P 
DI PRINZIO DONATELLO ASSESSORE P 
MICCOLI EVA ASSESSORE P 
D'ANGELO LEONETTO ASSESSORE A 

 
 
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   1.  

 
 
assiste il Segretario Signor Dott.ssa De Thomasis Raffaella 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. 
 

 
 
Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile N   
 

Oggetto:       Approvazione variante al Piano Particolareggiato de l Centro Storico
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che con  Delibera di Giunta Comunale n. 171 del 23/10/2012 è stata adottata 

la prima variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico senza modifiche al Piano 

Regolatore Generale ai sensi dell’art. 5, comma 13 del DL n. 70/2011 convertito nella L. 

12/07/20011, n. 106,  ;   

 

DATO  ATTO che si è provveduto agli adempimenti formativi  di cui all’art. 20, comma 8 

bis della L.R. n. 18/83 aggiunto  con L.R 15/10/2012, n. 49 e s. m. e i. “norme di attuazione 

dell’art. 5 DL n. 70/2011 convertito in L. n. 106/2011attraverso : 

- Deposito atti a far data del 28/01/2013 e fino al 27/02/2013; 

- Avviso di deposito all’Albo Pretorio del 28/01/2013; 

- Avviso di deposito pubblicato sul  quotidiano locale “ il Messaggero – Pescara” del 

28/01/2013; 

- Acquisizione pareri degli Enti terzi : Servizio urbanistico Provincia – ASL  

 

DATO ATTO  che nei trenta giorni successivi al deposito  non sono pervenute osservazioni 

e/o opposizioni all’atto di adozione; ; 

 

VISTI i seguenti pareri pervenuti : 

- parere del 28/08/2013 prot. 53656U13 dell’Azienda Unità Sanitaria Locale 02 –

Lanciano-Vasto-Chieti, acquisito al  protocollo  generale dell’Ente il 02/09/2013 al 

n. 19996 in cui si comunica che non si ravvisano problematiche igienico sanitarie ; 

- parere dell Dirigente della  Provincia di Chieti – Settore Urbanistica- del 

22/08/2013 prot. 36053, acquisito al protocollo  generale dell’Ente il l 

22/08/2013 al  n. 19277, in cui si conferma la sostanziale conformità della 

variante con il vigente strumento urbanistico di dettaglio (P.P. del centro Storico) 

; 

 

RITENUTO approvare in via definitiva la 1° variante al Piano Particolareggiato del Centro 

Storico ; 

 

AQUISITO il parere di regolarità tecnico del Responsabile del Settore IV e del 

procedimento; 

 

DATO ATTO della propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 5, 

comma 13 del DL n. 70/2011 convertito nella L. 12/07/20011, n. 106 nonché dell’art. 20, 

comma 8 bis della L.R. n. 18/83; 

 

Con voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare in via definitiva la 1^ Variante al Piano Particolareggiato del Centro 

Storico, relativa a: 

- Eliminazione di graficismo lineare, sia in cartografia che in legenda, individuato 

come “sottopasso” nelle TAV. 5.8.1 -  “Regole per le aree di intervento ordinario 

(A.I.O)- Categorie d’Intervento” e 5.9.1 “ Regole per le Aree Progetto (PA) di 

Intervento Integrato – Categorie d’Intevento” come indicato negli allegati 

elaborati grafici; 
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- Eliminazione della prescrizione di dettaglio, per le unità edilizie interessate (D56 

e A13 –A14)con sigla “ATs1” per attacco a terra nelle Tav. 5.8.2 “Regole per le 

aree d’intervento ordinario (A.I.O.) e 5.9.2 “ Regole per le aree d’intervento 

integrato: Prescrizioni di Dettaglio”, come indicato negli allegati elaborati tecnici; 

 

2. Di dare atto che dette variazioni sono conformi al P.P. del centro Storico e non 

comportano modifiche al Piano Regolatore generale e alla Variante Generale adottata ; 

 

3. Di dare atto altresì che la Variante al Piano Urbanistico di dettaglio è costituito dalla 

relazione e individuazione grafica prescrizioni su  tav. 5.8.1 – 5.8.2 – 5.9.1 – 5.9.2 ; 

 

4. Di dare mandato al responsabile del Settore IV per i successivi adempimenti .  
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.  
 
 
 Il Presidente                            SALVI SANDRO                                                                 
 
Il Segretario Comunale           Dott.ssa De Thomasis Raffaella    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
 

CERTIFICA 
 
che la presente deliberazione: 
 
[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 08-10-2013  al 23-10-2013  per quindici giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 2 della Legge 18 agosto 2000, n. 267.  
 
[   ] è stata trasmessa  in elenco ai capigruppo consiliari con lettera n. 23564 In data 08-10-13  
(Art. 125); 

    
[   ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03-11-2013; 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 
� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma  3); 

 
 

 
Guardiagrele, li 23-10-13     

                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE       
                                                                     DOTT. DE THOMASIS RAFFAELLA 

 

n. reg._________       addi 08-10-2013 
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna. 
       L’addetto alla pubblicazione 
         __________________________________
 _________________________________________________ 


