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CONFERENZA DEI SERVIZI CONCLUSIVA  

(Convocata ai sensi dell’art. 6 comma 5 del D. lgs. 28/2011 e nel rispetto degli artt. 14 e successivi della L.241/90) 
 

OGGETTO: esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di formazione del 
Progetto o Piano  d’Area d’iniziativa comunale “CAMPUS SCOLASTICO – POTENZIAMENTO 
STRUTTURA SPORTIVA ESISTENTE IN LOC. ANELLO” comportante variante urbanistica 

 

Verbale 

 
L’anno 2014, il giorno 24  del mese di giugno , presso la sede Municipale del Comune di Guardiagrele 
piazza San Francesco n. 12, ufficio del Settore IV, piano 1°, alle ore 11,00 si è tenuta  la conferenza  
dei servizi conclusiva per l’ esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di 
formazione del Progetto o Piano  d’Area d’iniziativa comunale “CAMPUS SCOLASTICO – 
POTENZIAMENTO STRUTTURA SPORTIVA ESISTENTE IN LOC. ANELLO” comportante variante 
urbanistica adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 11/2014. 
 
Presidente della conferenza è l’arch. Rosamaria Brandimarte in qualità di Responsabile del Settore IV e 
del procedimento. 
 
Il Presidente da atto che: 

In data 12/06/2014 si è svolta la prima conferenza dei servizi per l’esame degli interessi 
pubblici coinvolti nel procedimento di formazione del Piano d’Area acquisendo i pareri dell’A.T.O. 
Chietino e della Provincia di Chieti stabilendo il termine dei lavori della conferenza in giorni 
venti dalla prima ; 

La Conferenza dei Servizi conclusiva  è stata regolarmente convocata ai sensi dell’art. 6 comma 
5 del D. lgs. 28/2011 e nel rispetto degli artt. 14 e successivi della L.241/90. 

La comunicazione della convocazione è stata effettuata  tramite posta elettronica certificata 
prot. 13241 del 13 giugno 2014 ai seguenti Enti ed autorità: 
- A.T.O. 6 – Chietino  
- Provincia di Chieti- Settore n° 8 Urbanistica  
- ASL di LANCIANO-VASTO-CHIETI Servizio Prevenzione   
- Sindaco del Comune di Guardiagrele  

È stata altresì trasmessa per conoscenza a : 
- Giunta Regionale d’Abruzzo, Direzione LLPP, Ciclo Idrico Integrato , Difesa del suolo e della 

Costa e Protezione Civile – Servizio Gestione delle Acque ; 
- Commissario Unico Straordinario c/o ATO 5 – Teramano  
- Direttore della Direzione LLPP SEDE  
- SASI SpA – SEDE  
- al Progettista arch. Sandro Bonetti  

La convocazione unitamente al verbale della prima conferenza sono stati pubblicati all’Albo 
Pretorio e sul sito istituzionale del Comune ;  



Rileva che : 

Nessun rappresentante degli enti ed autorità convocate risulta presente . 

A seguito della convocazione sono pervenuti in data odierna 24/06/2014 : 
- al n/prot. del Comune  14215, nota prot. 750 del 24/06/2014 dell’ATO Chietino a 

integrazione e puntualizzazione del parere espresso nella seduta del 12/06/2014 che si 
riporta integralmente : “ Il rappresentante dell’ATO 6 Chietino, ing. Antonacci , 
relativamente alle modalità applicative delle linee guida e della convenzione tipo approvati 
con  DGR n. 792 del 4/11/2013 per gli interventi  previsti nel Piano d’Area, fa presente 
che, nella fase attuativa delle previsioni si dovrà tener conto delle linee guida e schema di 
convenzione approvati dalla Giunta Regionale. Si chiede pertanto che nelle Norme Tecniche 
di Attuazione del Piano d’Area nelle regole d’intervento di ciascuna area interessata sia 
inserito il richiamo al rispetto degli indirizzi regionali, in particolare l’obbligo di 
provvedere,a carico del soggetto proponente, alla realizzazione/estensione/potenziamento, 
a seconda delle necessità, delle opere afferenti il sistema idrico integrato nonché a 
sottoscrivere la convenzione tipo con il gestore del SII e con l’Autorità d’Ambito”. 

- al n./prot del Comune  14140 , nota prot. 34666U14 del Dipartimento di Prevenzione 
dell’ASL di LANCIANO-VASTO-CHIETI di conferma del parere prot. 10728 del 
19/02/2014 ,  reso in sede di valutazione di assoggettabilità a VAS , con riserva di 
ulteriori valutazioni e pareri nel prosieguo dell’iter procedurale e dopo l’esame dei progetti 
edilizi inerenti la realizzazione delle strutture ed edifici compresi nel piano; 

- al n/prot del Comune 14201 , nota prot. 22086 del 23/06/2014 della Provincia di Chieti, 
Settore 8, urbanistica, di conferma del parere espresso con nota 20637 del 12/06/2014. 

Sono parte integrante del presente verbale i pareri espressi  e  richiamati nella premessa. 

Al presente verbale seguirà la determinazione motivata di conclusione del procedimento di cui al comma 
6/bis dell’art. 14 ter della Legge 241/90. 

Il presente verbale sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale di Guardiagrele, nonché 
inviato a tutti gli Enti e soggetti coinvolti nel procedimento. 

Guardiagrele 24 giugno 2014 , ore 13,30 
F.to 

Il  Presidente della Conferenza e responsabile del procedimento 
arch. Rosamaria BRANDIMARTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



PARERE CONFERMATO DALL’ASL 

 

 



 
 

 
 



 

PARERE CONFERMATO DALLA PROVINCIA  



 



 



 



 


