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Oggetto: REALIZZAZIONE DI IMPIANTO PRODUTTIVO IN SUOLO AGRICOLO. 

ATTIVITA’ DI  LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI    

AGRICOLI. 

 

Tenuto conto della particolarità delle lavorazioni previste che richiedono un ambiente scevro da 

ogni tipo di pressione ambientale, che non potrebbe essere riscontrabile all’interno di una zona 

industriale, nonché della dimensione dell’impianto e della mancata individuazione nello strumento 

urbanistico di aree destinate a questo tipo di impianto per “ attività di lavorazione e trasformazione 

dei prodotti agricoli”, tenuto conto che il progetto è conforme alle norme vigenti in materia 

ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, si ritiene che il progetto è assentibile anche se 

comporta la variazione dello strumento urbanistico. 

A tal proposito si ritiene che la variante urbanistica  sia ammissibile secondo quanto previsto 

dall’art.8 comma 1 del DPR  n.160 del 07.09.2010 per i seguenti motivi: 

1) Nel PRG vigente i terreni interessati dall’insediamento dell’impianto per l’attività di 

lavorazione e trasformazione  dei prodotti agricoli, ricadono in zona agricola e l’estensione 

degli stessi pari a 8040 mq. è inferiore all’unità minima  aziendale prevista per le suddette 

zone. Si fa presente che i terreni di proprietà della ditta richiedente  il Permesso per la 

realizzazione dell’impianto produttivo in variante al PRG, erano gravati da uso civico e che 

sono stati regolarmente legittimati dagli attuali proprietari, mentre tutti i terreni confinanti, 

detenuti da altri, sono tuttora gravati da uso civico  e difficilmente legittimabili per la loro 

natura boschiva e pertanto  non potrebbero essere acquistati al fine del raggiungimento 

dell’unità minima aziendale pari a 10.000 mq. 

2) Nella Variante Generale al PRG adottata  il lotto di pertinenza, esteso complessivamente 

3750mq, oggetto di variante urbanistica,  in parte è individuato come zona PI2.2B Zona a 

prevalente destinazione artigianale a carattere diffuso per l’estensione 1342mq. l’altra parte 

estesa 2408 mq. è individuata come zona agricola 

3) In data 08.11.2012, con Prot. 23757, Di Crescenzo Lina e Di Crescenzo Speranza Pio in 

rappresentanza della ditta Fior di Maiella, hanno presentato Osservazione, proponendo una 

modifica cartografica con una diversa individuazione dell’area prevista dalla variante al 

PRG, comunque ricompresi su terreni appartenenti alla medesima ditta proprietaria a parità 

di superficie;  

4) Considerando il tipo di attività  produttiva che sarà svolta nell’impianto, come si deduce 

dalla documentazione allegata al progetto , le aree destinate ad insediamento industriale nel 

comune di Guardiagrele, non sono compatibili con il tipo di attività in progetto tenendo 
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conto anche che le emissioni di scarico del traffico veicolare potrebbero contaminare i 

prodotti alimentari naturali utilizzati nel ciclo di trasformazione (erbe aromatiche e cereali) 

che invece, devono essere trasformati, confezionati ed imballati in ambienti salubri perché 

conservino integro il loro caratteristico profumo e la propria fragranza. 

 

Per i motivi su esposti, poiché sulla base delle normative comunali vigenti (Piano 

Regolatore Generale  e norme di salvaguardia della VARIANTE GENERALE al PRG 

adottata), allo stato attuale il progetto non è conforme alle suddette normative, quindi 

non è possibile ottenere il Permesso di Costruire per la realizzazione dell’impianto 

produttivo  in progetto, si richiede l’applicazione dell’art.8 comma 1 del DPR  n.160 

del 07.09.2010 sull’area riportata in catasto al Foglio 25  P.lle 385 ( per 1380mq.), 387    

( per 2060 mq.), 896 (per 35 mq.), 390 ( per 275mq.) per una estensione complessiva di 

mq. 3750. 

 

Infine, si fa presente che la ditta Fior di Maiella è stata inserita al primo posto nella 

graduatoria  dei Piani PIT nell’ambito di Chieti (Pubblicazione BURA n. 65 del 28.10.2011) 

come ditta “AMMESSA E FINANZIATA” e pertanto tale circostanza impone una 

tempistica ben definita e scadenze entro cui bisogna completare le opere. 

 

Anche se l’ubicazione dell’area è prossima alla perimetrazione del sito Z.P.S. non si ritiene 

necessario presentare una specifica relazione per la valutazione d’incidenza degli interventi, 

per i seguenti motivi: 

- L’area ricade all’esterno del perimetro della zona Z.P.S. n. 34; tale delimitazione non è 

naturale ma è costituita dalla strada provinciale che collega Bocca di Valle con il 

comune di Pennapiedimonte; 

- In prossimità dell’area in progetto, esiste già un fabbricato destinato allo stesso tipo di 

attività e abitazione; 

- L’effetto della somma dei fattori, comprese le opere in progetto, che influiscono 

sull’habitat naturale, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, non possono 

alterare a lunga scadenza la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni, nonché la 

sopravvivenza delle sue specie tipiche. 

- Lo stato di conservazione dell’habitat naturale può definirsi soddisfacente. 
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Per quanto riguarda la V.I.A. ai sensi del Dlgs 152/06, il sottoscritto progettista delle opere 

in oggetto, dichiara che l’attività produttiva non è annoverata nell’elenco di cui all’Allegato 

“A” D.P.R. 12.04.96. Inoltre l’area non è ricompresa tra quelle vincolate ai sensi delle 

vigenti norme in materia 

 

 

Guardiagrele, 28.01.2013 

        Il Progettista   
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