
PROVINCIA DI CHIETI

P.ZA S. FRANCESCO 12

SETTORE IV
EDILIZIA URBANISTICA -ECOLOGIA AMBIENTE
TEL. 0871/ 8086211-14   - FAX 0871/8086240 
E_MAIL  urbanistica@comune.guardiagrele.ch.it 

Procedimento di variante urbanistica ex art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m. e i

Procedimento di variante urbanistica ex art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m. e i. per   “Ristrutturazione
edilizia globale di un manufatto annesso all’agricoltura da destinare ad attività agrituristica” - ditta
Verna Mario e Colasante Nicoletta Beatrice  

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE IV
EDILIZIA URBANISTICA ECOLOGIA E  AMBIENTE

RENDE NOTO

Che con Verbale conclusivo del 10 giugno 2011  sono conclusi  i lavori della conferenza dei servizi
relativa al procedimento in oggetto.

Il Verbale della conferenza rappresenta proposta di variante urbanistica per l’impianto produttivo su
cui si esprimerà definitivamente il Consiglio Comunale.

Il  Verbale  è  pubblicato  unitamente  al  presente  avviso   ed  i  documenti  sono depositati  presso
l’Ufficio Edilizia ed Urbanistica per giorni trenta .

Nel periodo di deposito chiunque ne abbia interesse può prendere visione degli atti nell’orario di
apertura al pubblico e presentare osservazioni .

16 giugno 2011

F.to
Il Responsabile del Settore IV
arch. Rosamaria Brandimarte

 

                                   Città di Guardiagrele



����������
���������	
������������������	��������
���������

�������������������������� �
������

������!"��!�!�����#��$
	%����&� ��������'��� ���� �
��������(���

)))���� ���� �
��������(���

VERBALE CONCLUSIVO del 10 giugno 2011
della Conferenza dei servizi  art. 5 D.P.R. n. 447/98 e art. 14 e seguenti L. n. 241/90 e s.m.i. 

Oggetto  :  Procedimento  di  variante  urbanistica  ex  art.  5  del  D.P.R.  447/98  e  s.m.  e  i.  per
“Ristrutturazione edilizia globale di  un manufatto annesso all’agricoltura da destinare ad attività
agrituristica” - ditta Verna Mario e Colasante Nicoletta Beatrice  

L’anno duemilaundici , il giorno dieci, del mese di giugno , alle ore 10,30, in Guardiagrele, nella
sede municipale in P.za S. Francesco, nell’ufficio del settore IV, la sottoscritta arch. Rosamaria
Brandimarte  ,  Responsabile  del  Settore  IV  e  dei  procedimenti  di  realizzazione,  ampliamento,
ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi  ai sensi del D.P.R. 447/98 del testo vigente , a
conclusione  dell’iter  procedimentale   circa  l’intervento  di  “Ristrutturazione  edilizia  globale  di  un
manufatto annesso all’agricoltura da destinare ad attività agrituristica” della  ditta Verna Mario e
Colasante Nicoletta Beatrice  , in variante alla pianificazione comunale urbanistica  vigente ai sensi
dell’art. 4, comma 5° e art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m. e i. giusta richiesta  da parte della ditta,
redige il presente verbale conclusivo  che costituisce proposta di variante urbanistica da approvarsi,
per la efficacia , dal Consiglio Comunale di Guardiagrele.

PREMESSO che :
� Sulla domanda di permesso di costruire del 29 aprile 2010 n. Prot. 8825, presentata dalla

Ditta Verna Mario e Colasante Nicoletta Beatrice residenti a Guardiagrele , loc.Colle Tripio n.
53  ,   per  “  Ristrutturazione  edilizia  globale  di  un  manufatto  annesso  all’agricoltura  da
destinare  ad  attività  agrituristica”, veniva  emesso  il  provvedimento  di  diniego  del
Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia in data 1 dicembre 2010 Prot. n. 25766/68,
ritualmente notificata alle parti in data 4/11/10 e 7/12/10;

� In data  7 dicembre 2010 al n. 26206 del Protocollo Generale dell’Ente, la ditta presentava
richiesta di permesso di costruire   per l’intervento sopra detto tramite conferenza dei servizi
ai  sensi  dell’art.  5  del  DPR 447/98 per la  valutazione del  progetto comportante variante
urbanistica  relativa  alla  Variante  Generale  al  PRG  adottata  con  deliberazione  del
commissario ad acta n. 1 del 25 febbraio 2010;

� In  data  26  gennaio  2011  il  Responsabile  del  Settore  IV  del  Comune  di  Guardiagrele
provvedeva ad indire la conferenza dei servizi per il giorno 15 febbraio 2011, alle ore 10,30
e contestualmente convocava con nota n. 1896 del 28 gennaio 2011 gli interessati   nonché
provvedeva alla pubblicazione della convocazione all’Albo Pretorio del Comune e sul sito
istituzionale .
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� Della 1° conferenza veniva redatto apposito verbale del 15.02.11 trasmesso con nota nn.
3406/12 del 16.02.11 a tutti gli enti terzi coinvolti chiedendo alla ditta di integrare il progetto
con la documentazione richiesta dal Genio Civile Regionale e dal Responsabile del Settore
IV e del procedimento;

� Successivamente  alla  redazione del  verbale  della  conferenza del  15  febbraio  2011sono
pervenuti  i  seguenti  pareri  e  documenti  integrativi  da  parte  della  Ditta  Verna  Mario  e
Colasante Nicoletta Beatrice :
� In data 18.02.11 al n. 3698 del protocollo generale dell’Ente, il parere del Dipartimento di

Prevenzione   ASL  già  acquisito  VIA  FAX il  15.02.11  e  allegato  al  verbale  della  1°
conferenza;

� In data 14.03.11 al n. 5670 del protocollo generale dell’Ente, i documenti integrativi da
parte  della  Ditta  proponente  con  dichiarazione  circa  la  non  assoggettabilità
dell’intervento a V.I.A. e costituiti da : 

� Relazione  tecnica  illustrativa  sostituiva  della  precedente  allegata  al
Verbale  n.  1  della  Conferenza  integrata  dalla  descrizione  del  “ciclo
produttivo” ;

� Elaborato grafici aggiornati alle prescrizioni di tipo strutturale del parere
dell’ASL ;

� Schema grafico degli impianti 
� Dichiarazione/relazione circa le norme sulle terre e rocce da scavo;
� Dichiarazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

� In  data 16.05.11 al  n.  253 del  Protocollo generale  dell’Ente,  il  parere favorevole del
Genio Civile Regionale reso ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/01 e s. m. e i. allegato
alla lettera a);Il parere è intervenuto successivamente alla trasmissione di una relazione
geologica integrativa trasmessa dalla ditta a seguito del parere negativo del 22/3/11;

Con  nota  n.  11182/89  del  Protocollo  Generale  dell’Ente  in  data  26.05.11  si  convocava  la  2°
conferenza dei servizi per il giorno 10.06 2011 alle ore 10,30 per la conclusione del procedimento 

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il  Responsabile  del  Settore  IV  /tecnico/edilizia  e  urbanistica/ecologia  del  Comune  di
Guardiagrele, arch. Rosamaria Brandimarte, Responsabile del Procedimento di variante urbanistica
,  redige il  presente verbale dando atto che gli Enti o soggetti interessati convocati alla odierna
conferenza risultano assenti .

Si dà atto che:
- successivamente alla convocazione della conferenza conclusiva sono pervenuti:
� Il  parere  favorevole   del  07.06.11  del  Comandante  della  Polizia  Municipale  di

Guardiagrele;
� In data 09.06.11 al n. 12362 del protocollo Generale dell’Ente : la nota via fax del Corpo

Forestale dello Stato , Comando Provinciale di Chieti che conferma il parere favorevole
già espresso nella 1° conferenza dei servizi
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− sono stati  acquisiti  tutti  i  pareri  favorevoli  degli  enti  terzi  ed interni  che di  seguito  si
richiamano :

� parere favorevole dell’Ispettorato Ripartimentale alle Foreste di Chieti espresso in sede
di conferenza dei servizi del 15.02.11;

� parere favorevole della Regione Abruzzo, Direzione politiche agricole e sviluppo rurale
espresso in sede di conferenza dei servizi del 15.02.11;

� parere  favorevole  condizionato  del  Dipartimento  di  Prevenzione  dell’ASL  Locale
Lanciano Vasto Chieti Via FAX (Prot. n. 3320 del 15/2/11)  e formale in data 18.02.11 al
n. 3698 del protocollo generale dell’Ente;

� parere  favorevole  del  Dirigente  del  Settore  8  urbanistica,  pianificazione  territoriale  e
trasporti  della Provincia di Chieti (Via Fax Prot.   del 15/2/11) e formale in data 18.02.11
al n. 3682 del Protocollo generale dell’Ente ;

� parere  favorevole   del  07.06.11  del  Comandante  della  Polizia  Municipale  di
Guardiagrele; 

� parere favorevole del Genio Civile Regionale reso ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/01
e s. m. e i. pervenuto in data 16.05.11 al n. 253 del Protocollo generale dell’Ente 

Relativamente al proprio parere nella 1° conferenza dei servizi del 15.02.11 e viste le integrazioni
della ditta del 14.03.11 Prot. n. 5670 richiamate in premessa , si  ritiene poter esprime il proprio
parere favorevole fatte salve le raccomandazioni e condizioni di seguito riportate :

� espresse nel parere dell’ASL e non riportati nei grafici aggiornati dalla ditta e che riguardano
l’attività ovvero:  “Venga rispettata la prescrizione di max 30 persone ospitate negli  spazi
aperti  - i servizi igienici della struttura privi di finestre siano dotati di sistemi di areazione
artificiale”. 

� espresse nel parere dell’Ispettorato Ripartimentale alle foreste di Chieti : “ I movimenti di
terra vengano limitati allo stretto indispensabile e siano conformi al progetto trasmesso –
l’eventuale  materiale  di  risulta  proveniente  dagli  scavi  venga  conguagliato  sui  terreni
circostanti  se  non  troppo  acclivi  ed  evitando  accumuli  –  riguardo  il  verde  di  arredo  si
consigliano specie forestali compatibili con la fascia bioclimatica dell’area geografica”;

� del responsabile del Settore IV : “Per il rilascio del permesso di costruire la ditta avrà cura di
progettare  e  dotare  i  manufatti  di  meccanismi  ,  vasca  di  accumulo  e  quant’altro,  per  il
risparmio idrico nel rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni a riguardo contenuti nella
delibera di Giunta Comunale n. 91/2007” .

Ritenuto  concluso  il  procedimento  afferente  la  conferenza  dei  servizi  relativa  all’intervento  in
variante alla pianificazione urbanistica comunale ;

Dato atto che l’intervento non è sottoposto a Valutazione d’Impatto Ambientale ; 

Verificata la sostenibilità con il sistema a rete esistente , la compatibilità con il territorio antropizzato
e con il sistema ambientale;
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A chiusura delle posizioni espresse dagli enti terzi coinvolti con i pareri resi  e stante l’assenso e le
condizioni che, se favorevole l’esito del procedimento, dovranno essere riportate nel provvedimento
conclusivo  :  si esprime parere di poter proporre al Consiglio Comunale  la variante urbanistica
dell’intervento  di  “Ristrutturazione  edilizia  globale  di  un  manufatto  annesso  all’agricoltura  da
destinare  ad  attività  agrituristica” -  ditta  Verna  Mario  e  Colasante  Nicoletta  Beatrice   ”  alle
condizione e prescrizioni espresse nei pareri e nulla osta comunque denominati resi .

La proposta di variante urbanistica è data dal progetto che è parte integrante del presente verbale
conclusivo anche se non materialmente allegato costituito da :

1. Relazione Tecnica Illustrativa integrata in data 14.03.2011;
2. Elaborato n. 1 – Planimetrie ;
3. Elaborato  n.  2  –   Sistemazione  esterna  –  proposta  progettuale  aggiornata  in  data

14.03.2011;
4. Elaborato n. 3- Grafici dello stato di fatto;
5. Elaborato n. 4 – Grafici  proposta progettuale aggiornata in data 14.03.2011;
6. Elaborato n. 5 -  Relazione tecnica d’impatto acustico 
7. Relazione geologica;
8. Relazione geologica integrata in data 14.03.2011
9. Elaborati  impianto elettrico ;
10. Grafici impianti  aggiornati in data 14.03.11.
11. Dichiarazione/relazione circa le norme sulle terre e rocce da scavo;

Il  presente  verbale  conclusivo  ,  ai  sensi  dell’art.  5,  comma  2° del  D.P.R.  447/98  e  s.m.  e  i,
costituisce proposta di variante  urbanistica sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e
opposizioni formulate dagli aventi titolo  a seguito di pubblicazione per giorni trenta all’Albo Pretorio
del Comune e tramite locandine affisse  nel territorio comunale, si pronuncia definitivamente entro
sessanta giorni il Consiglio Comunale.

F.to
Il Responsabile del Procedimento e del Settore IV 

e del procedimento 
arch. Rosamaria Brandimarte 
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