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Oggetto: Conclusione conferenza dei servizi indetta per l'esame contestuale degli 

interessi pubblici coinvolti nel procedimento di formazione della Variante 2 al 

Piano Particolareggiato del Centro Storico. 
 
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che: 

- con delibera n. 198 del 21/12/2015, la Giunta Comunale  di Guardiagrele ha adottato la  “Variante 2 AL 

Piano Particolareggiato del Centro Storico”,  in conformità alla Variante Generale al PRG,.  

- ai sensi  dell’art. 20, comma 8 bis  della L.R. 12 aprile 1983, n 18, la variante specifica segue le 

procedure di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7  dell’articolo richiamato ; 

- la delibera di adozione e gli allegati sono stati depositati con le modalità previste dalle norme sopra 

richiamate  a partire dal 26/01/2016; del deposito è stato dato avviso all’Albo Pretorio, con manifesti 

murali e con pubblicazione sulla pagina locale de IL MESSAGGERO; 

- al fine di acquisire i pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati per la tutela degli 

interessi pubblici curati da altre autorità , è stata indetta e convocata per il 25/02/2016 la conferenza 

dei servizi ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 18/83 e nel rispetto degli artt. 14 e successivi della L.241/90. 

- la convocazione è stata inviata via PEC, con Protocollo n. 2880 del 04/02/2016 : 

o all’Amministrazione Provinciale di Chieti, servizio urbanistica, relativamente alla compatibilità 

con il P.T.C.P.; 
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o al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL 02 Lanciano Vasto Chieti, Servizio di Igiene 

Epidemiologia e Sanità Pubblica, Dipartimento di Prevenzione relativamente agli aspetti 

igienico sanitari ; 

o Alla Soprintendenza ai Beni Culturali relativamente alla tutela dei  Beni ambientali 

paesaggistici ed architettonici presenti nell’ambito “Centro Storico”; 

- la convocazione della conferenza è stata  pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul sito 

istituzionale www.guardiagrele.gov.it , alla sezione “Amministrazione trasparente/ governo del 

territorio” ; 

- la conferenza si è tenuta in data 25/02/2016 e, in considerazione della mancanza di un parere, con 

verbale in pari data si è decisa la convocazione per la conferenza conclusiva per il 16/03/2016; 

- la convocazione per tale data unitamente a copia del verbale è stata trasmessa a tutti gli enti in data 

25/02/2016, pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale; 

Visto il verbale conclusivo  del 16/03/2016 della conferenza  dei servizi sulla variante di cui si tratta , parte 

integrante della presente determinazione, da cui  risulta che sono acquisiti  i pareri di tutte le autorità 

convocate a vario titolo ossia:  

1) Provincia di Chieti,  Settore 2  – Urbanistica  (Prot. 5977del 24/02/2016)   

2) Dipartimento di Prevenzione dell’ASL 02 Lanciano Vasto Chieti, Dipartimento di Prevenzione , 

Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti, Prot. n. 165 del 24/02/2016  

3) Soprintendenza  Belle Arti e Paesaggio d’Abruzzo  (Prot. n. 2949 del  29/02/2016 ) 

Valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in quella 

sede con le condizioni, prescrizioni, raccomandazioni e precisazioni contenute nei pareri sopra richiamati ; 

Ritenuto concluso favorevolmente il procedimento afferente l’acquisizione di pareri, nulla osta e atti di assenso 

comunque denominati previsti dalle leggi in vigore  per la tutela degli interessi pubblici curati da altre autorità ; 

Visti gli artt. 14, 14 ter della L. 241/90 nel testo vigente; 

Dato atto : 

- che Responsabile del procedimento è l’arch. Rosamaria Brandimarte; 

- della propria competenza all’emissione del presente atto a mente del T.U.E.L.  

DETERMINA 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione unitamente al verbale 

unico conclusivo ed ai parerei e contributi pervenuti; 

2. Di dare atto della conclusione della Conferenza dei Servizi indetta per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e 

atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore,  per la tutela degli interessi pubblici 

curati da altre autorità, ai fini dell’approvazione della   “Variante 2  al Piano Particolareggiato del Centro 

Storico ”,  adottata con DGC n. 198 del 21/12/2015,  in conformità alla Variante Generale al PRG,  

3. Di trasmettere la presente determinazione conclusiva a tutte le autorità e soggetti coinvolti oltre alla sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Guardiagrele e sul sito istituzionale  www.guardiagrele.gov.it 

alla sezione “Amministrazione trasparente/ governo del territorio” . 

 
La sottoscrizione del presente atto assicura, ai sensi dell’art.147bis TUEL 267/2000 ed art.10 regolamento sui 

controlli interni, il controllo preventivo di regolarità amministrativa e assume valore di attestazione di 

legittimità regolarità e correttezza dell’azione amministrativa  

 

Guardiagrele, lì 30-03-16 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    Firmato  

BRANDIMARTE ROSAMARIA 
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REGOLARITA’ TECNICA 

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 45, ultimo comma, del vigente 
regolamento di contabilità. 
 
Guardiagrele, lì 30-03-16    Il Responsabile del Procedimento 

F.to Rosamaria Brandimarte  

 
 
 

COPERTURA FINANZIARIA 
Il sottoscritto, responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 153, comma 5, 
del T.U.  – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 attesta  che la spesa conseguente la sovra 
estesa determinazione  ha la seguente copertura finanziaria. 
 
INTERVENTO COMP. RESID. CAPITOLO PEG N. IMPEGNO IMPORTO IN € 

      

 
Guardiagrele, lì     Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

 
 
 

REGOLARITA’ CONTABILE   
VISTO: per la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 46, comma 2, del vigente 
regolamento di contabilità. 
 
Liquidazione n. ________________________________________________ 
 
Guardiagrele, lì     Il Responsabile del Servizio 
 
 

 
 
        

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna copia della 
presente determinazione all'albo pretorio di questo Comune per rimanervi quindici 
giorni consecutivi  ai sensi dell’art. 36 del vigente regolamento di contabilità.  
 
 
Guardiagrele, li'               Il Messo Notificatore 
 

            
 


