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 PROVINCIA DI CHIETI 

P.ZA S. FRANCESCO 12 
Settore IV 

Edilizia Urbanistica -Ecologia Ambiente 

 
Documento istruttorio 

e 

proposta schema deliberazione consiliare  

 

OGGETTO: VARIANTE GENERALE AL P.R.G. – CONTRODEDUZIONI ALLE 

OSSERVAZIONI  
 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Rosamaria Brandimarte  

Premesso e considerato: 

 

a) Che con delibera del Commissario ad acta arch. Patrizia Pisano   n. 1 del 25 febbraio 2010 è stata 

adottata , ai sensi e per gli effetti della legge n. 1150/42 e della L.R. 12/4/1983, n. 18 e successive 

modifiche e integrazioni, il Progetto, a firma dell’arch. Carmine Carlo Falasca, della  Variante 

Generale al P.R.G.  in  conformità al Piano Regionale Paesistico costituta dagli elaborati progettuali 

sottoelencati : 

Relazione Analitica dello stato di fatto 

Relazione Generale illustrativa dei criteri metodologici , degli obiettivi e delle azioni 

del Piano.  

Norme Tecniche di Attuazione  

Tavole  4  di  inquadramento generale: 

4.1 Inquadramento Territoriale  Scala 1:10.000 

4.2 Quadro sintetico dei Piani Sovraordinati Ordinari di Settore Q.R.R., P.T.P., P.R.P., P.P., 

A.S.I. Piano Tratturi. Scala 1:10.000. 

4.3 Quadro sintetico dei Vincoli Vigenti : Idrogeologico, archeologico, aree protette ZPS e 

SIC, vincolo demaniale, Scala 1:10.000. 

4.4 Carta degli usi civici, Demani e Tratturi Scala 1:10.000. 

4.5 Carta delle Proprietà Comunali Scala 1:10.000. 

Tavole 5 di analisi dello stato di fatto relative alle caratteristiche fisico ambientali, 

socioeconomiche e qualitative delle condizioni d’uso del territorio: 

5.1 Analisi socioeconomica del territorio 

5.2 Sistema delle aree edificate Scala 1:10.000 

5.3 Sistema ambientale : I caratteri vegetazionali, Scala 1:10.000 

5.4 Usi del suolo Scala 1:10.000 

5.5 Geomorfologia : Carta delle acclività Scala 1:10.000 

5.6 Caratteri qualitativi delle condizioni d’uso del territorio : i livelli di degrado Scala 

1:10.000 

5.7.1 Caratteri tipologici degli insediamenti e relative valenze ambientali : Area A e Area b, 

Scala 1.10.000 e 1:2.000 

5.7.2 Caratteri Tipologici degli insediamenti e relative valenze ambientali : Area C e Area D 

, Scala 1:10.000 e 1:2.000 

5.7.3 Caratteri tipologici degli insediamenti e relative valenze ambientali : Area E Scala 

1:10.000 e 1:2.000 
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5.8.1  Stato di attuazione del P.R.G. ’85: Insediamenti residenziali. Consistenza 

dell’edificazione esistente in relazione ai movimenti della popolazione residente Scala 

1:10.000 

5.8.2 Stato di attuazione del P.R.G. ’85 : Insediamenti produttivi. Consistenza 

dell’edificazione esistente in relazione alle attività produttive Scala 1:10.000 

5.8.3 Stato di attuazione del PRG ’85 : Attrezzature Scala 1:10.000 

Tavole 6  relative al modello previsionale d’intervento: 

6.1 PIANO STRUTTURA GENERALE : Modello analitico dello stato di fatto 

6.2 PIANO STRUTTURA GENERALE : Modello delle potenzialità d’intervento 

6.3 PIANO STRUTTURA GENERALE : Modello delle potenzialità d’intervento (sistema 

infrastrutturale primario della mobilità: l’anello di circuitazione urbana) 

Tavole 7  relative al  PROGETTO GENERALE DEFINITIVO 

7.1 Definizione del parametro unitario medio della superficie edificabile lorda per abitante : 

definizione dello standard dimensionale medio dell’abitazione tipo di riferimento 

7.2 Capacità insediativa del Piano: nuova edificazione Scala 1:5.000 

7.3 Calcolo delle superfici destinate alle attrezzature pubbliche Scala 1:5.000 

7.4 Le aree insediative ed i vincoli sovraordinati Scala 1: 10.000  

7.4/bis Le aree insediative ed i vincoli sovraordinati – rapporto tra V.G. e P.R.P. Scala 

1:10.000 

7.5 Destinazione d’uso dei suoli Scala 1:10.000 

7.6 Azzonamento del territorio comunale Scala 1:5.000 

7.7.1 Azzonamento area A –  Subarea A1 Scala 1:2.000 

7.7.2 Azzonamento Area A  - Subarea A2 Scala 1:2.000 

7.7.3 Azzonamento Area B – Subarea B1 Scala 1:2.000 

7.7.4 Azzonamento Area B – Sbarea B2 Scala 1:2.000 

7.7.5 Azzonamento Area C     Scala 1:2.000 

7.7.6 Azzonamento Area D – Subarea D1 Scala 1:2.000 

7.7.7 Azzonamento Area D – Subarea D2 Scala 1:2.000 

7.7.8 Azzonamento Area E1   Scala 1:2.000 

7.7.9 Azzonamento Area E – Subarea E2 Scala 1:2.000 

7.7.10 Azzonamento Area E – Subarea E3 Scala 1: 2.000 

7.7.11 Azzonamento Area E – Subarea E 4 – 5 Scala 1:2.000 

Tavole 9 relative alle opere per l’attuazione del Piano 

9.1 Rete viaria ed aree di sosta. Classificazione delle strade rispetto alla competenza 

amministrativa Scala !:10.000 

9.2 Schema della rete idrica di adduzione Scala 1:10.000 

9.3 Schema della rete fognaria Scala 1:10.000 

9.4 Schema della rete di adduzione del gas metano Scala 1:10.000 

9.5 Schema della rete elettrica e della pubblica illuminazione Scala 1:10.000 

9.6 Schema della rete telefonica Scala 1:10.000 

Studio geologico 

Modello geologico del territorio – Relazione geologica - Relazione geologica integrativa  

Tav.  01 Carta geomorfologica Scala 1:10.000 

Tav. 02  Carta delle acclività  Scala 1:10.000 

Tav. 03 Carta geologica Scala 1:10.000 

Tav. 04 Carta litotecnica Scala 1:10.000 

Tav. 05 Carta della pericolosità Scala 1:10.000 

Tav. 07 Carta della fattibilità geologica in rapporto alle aree pericolose Scala 1:10.000 
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Tav. 7.6.a Azzonamento del territorio comunale in rapporto alle aree pericolose Scala 

1:10.000 -Indicazioni sul livello minimo delle indagini geognostiche da eseguire per la 

corretta determinazione delle caratteristiche geologiche, geotecniche e sismiche dei 

siti interessati da opere di edilizia civile e urbana; 

Allegati esclusivamente di indirizzo alla pianificazione attuativa :  

AREA PROGETTO PA1  

8.1.1 Azzonamento Scala 1:1.000 

8.1.2 Planimetria generale Scala 1: 1.000 

8.1.3 Parametri dimensionali : calcolo delle superfici Scala 1:1.000 

8.1.4.1 Zona RCS2 Qualità architettonica degli edifici Scala 1:500 

8.1.4.2 Zona RCS2 Stato di conservazione degli edifici Scala 1:500 

8.1.4.3 Zona RCS2 Regole per l’intervento di recupero ordinario : categorie d’intervento 

Scala 1:500  

8.1.4.4 Zona RCS2 Regole per l’intervento integrato di riqualificazione urbanistica ed 

edilizia Scala 1:1.000 

8.1.5 Zona PDI 3.2 Regole per l’edificazione Scala 1:1.000 

8.1 6a Zona PDI 3.2 Prescrizioni dimensionali planimetriche Scala 1: 1.000 

8.16b Zona PDI 3.2  Prescrizioni dimensionali altimetriche – sezioni tipo e altezze degli 

edifici Scala 1:500 

8.1.7 Prescrizioni tipologiche Scala 1:1.000 

8.1.8 Prescrizioni procedurali, cessioni ed espropri Scala 1:1.000 

AREA PROGETTO PA2  

8.2.1 Azzonamento Scala 1:1.000 

8.2.2 Planimetria generale Scala 1:1.000 

8.2.3 Parametri dimensionali : calcolo delle superfici Scala 1:1.000 

8.2.4 Regole per l’edificazione Scala 1:1.000 

8.2.5 Prescrizioni dimensionali Scala 1:1.000 

8.2.6 Prescrizioni tipologiche Scala 1:1.000 

8.2.7 Prescrizioni procedurali: comparti di attuazione, cessioni Scala 1:1.000 

AREA PROGETTO PA3  

8.3.1 Azzonamento Scala 1:1.000 

8.3.2 Planimetria generale Scala 1:1.000 

8.3.3 Parametri dimensionali: calcolo delle superfici Scala 1:1.000 

8.3.4 Regole per l’edificazione Scala 1:1.000 

8.3.5a Prescrizioni dimensionali planimetriche  Scala 1:1.000 

8.3.5b Prescrizioni dimensionali altimetriche : sezioni tipo e altezze degli edifici 

8.3.6 Prescrizioni tipologiche  Scala 1:1.000 

8.3.7 Prescrizioni procedurali: comparti di attuazione, cessioni Scala 1:1.000 

b) Che con la stessa delibera commissariale n. 1/2010 si prendeva atto  del Rapporto Ambientale e 

Sintesi non Tecnica per la Valutazione Ambientale Strategica della Variante al P.R.G. di 

Guardiagrele le cui procedure sono  indicate nell’art. 13 del Dlgs. n. 4/08; 

c) Che relativamente alle competenze circa il prosieguo dei lavori di approvazione della Variante 

Generale al P.R.G. stante la nomina del Commissario ad acta su richiesta dell’Ente e dell’avvicendarsi 

di un nuovo Consiglio Comunale , la questione dibattuta con l’autorità Regionale competente è risolta 

in ragione della acclarata decadenza del Commissario ad acta  giusto parere del 1/9/2010 n. 10942  

del Direttore Regionale Antonio Sorgi  e  nota del Sindaco di Guardiagrele del 11/11/2010 n. 24116 

di presa d’atto della caducazione della nomina di Commissario ad acta a seguito di rinnovo del 

Consiglio Comunale conseguente alle elezioni amministrative del marzo 2010 . 
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d) Che la Variante Generale al P.R.G. è stata depositato in data 1° ottobre 2010 presso l’Ufficio 

Segreteria del Comune di Guardiagrele  in libera visione al pubblico ; dell’avvenuto deposito è stata 

data comunicazione mediante apposito avviso sempre in data  1° ottobre 2010 affisso all’Albo 

Pretorio del Comune, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, mediante manifesti murali e 

mediante pubblicazione su Il Messaggero e sul sito istituzionale del Comune. Nell’avviso si 

informava dei termini di pubblicazione ovvero di gg. 45 per la Variante Generale ai sensi dell’art. 10 

della L.R. n. 18/83  e di gg. 60 per il Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica  ai sensi dell’art. 14 

del D.Lgs 152/06 : nell’avviso si informava della possibilità da parte di chiunque a presentare 

osservazioni nei  termini del deposito; 

e) Che per la presentazione di osservazioni sono stati predisposti appositi modelli pubblicati sul sito 

istituzionale con un vademecum o linee guida alla corretta compilazione al fine di consentire a tutti 

gli interessati di formulare osservazioni valutabili e per uniformità nella  formulazione dei  pareri e 

controdeduzioni.  

f) Che nei termini del periodo di deposito della  Variante Generale al P.R.G. ovvero dal 1° ottobre 2010 

al   15 novembre 2010 sono pervenute n. 272 osservazioni . 

g) Che oltre i termini previsti  sono pervenute n. 4 osservazioni la cui valutazione è posta alla decisione 

del  Consiglio Comunale  posto che, di norma, non sono ammissibili ed  è opinione della scrivente che 

potrebbero essere prese in considerazione sole se riguardano eventuali errori cartografici e 

omissioni nella variante Generale  ma non proposte di modifiche. 

h) Che il servizio urbanistica ha predisposto un data base delle osservazioni pervenute nei termini  allo 

scopo di organizzare le informazioni e poterle trattare in vario modo (attraverso interrogazioni 

mirate sulla base delle voci comprese nella scheda predisposta per riassumere eventualmente i 

quesiti delle singole osservazioni e riportare le controdeduzioni). Oltre alla schedatura e 

all’immissione delle informazioni nel data base, si è proceduto alla localizzazione delle osservazioni 

che hanno un riferimento territoriale.  La localizzazione prevista nella procedura di formazione 

degli strumenti urbanistici generali è un altro modo per farsi un’idea generale  della concentrazione 

degli interessi. La valutazione della localizzazione assieme a quella dell’argomento sono operazioni 

utili per costruire una visione d’assieme dei problemi sollevati e poterli  adeguatamente mettere a 

confronto con le scelte della Variante generale, allo scopo di formulare giudizi ponderati e, 

soprattutto equi nei confronti dei differenti soggetti che hanno presentato osservazione. Il data 

base sarà a disposizione dei componenti della commissione consiliare Assetto del Territorio e del 

Consiglio Comunale per ogni ulteriore valutazione per singole osservazioni e per insiemi.   

i) Che nei termini del periodo di deposito del Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica per la 

Valutazione Ambientale Strategica della Variante al P.R.G. di Guardiagrele ovvero dal 1° ottobre 

2010 al 30 novembre 2010 non sono pervenute osservazioni . 

j) Che con nota n. 25777/797 del 1° dicembre 2010 si provvedeva alla trasmissione alle Autorità 

Ambientali del Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica e Variante Generale al PRG per la 

consultazione prevista nella procedura della Valutazione Ambientale Strategica dal D.Lgs. 156/06 e 

ss. mm. e ii.   

k) Che relativamente alla consultazione delle Autorità ambientali sono pervenuti n. 7 

pareri/valutazioni, nell’ordine: 

- 29/11/2010 Prot. 25596 – Direzione Affari della Presidenza , Politiche legislative e 

comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia ; 

- 24/12/2010 Prot. 27411  - Corpo Forestale dello Stato – Comando Prov.le di Chieti  

- 3/2/2011 Prot. 2441 – Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente  

- 7/2/2011 Prot. 2711 – Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per l’Abruzzo  

- 17/2/2011 Prot. 3574 – ASL – Dipartimento di Prevenzione  

- 2/3/2011 Prot. 4717 – Parco Nazionale della Maiella  
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- 22/3/2011 Prot. 6306 – Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo – Chieti  

l) Che copia delle osservazioni in formato digitale e il data base sono stati consegnati al progettista 

prof. Arch. Carlo Falasca nel mese di maggio 2011 . In data 8/7/2011 è stato richiesto formalmente  

il previsto parere  di controdeduzione . 

m) Che , relativamente a due osservazioni attinenti  previsioni di alta complessità nella Variante 

Generale ovvero al PA1 e PA3, nei mesi di aprile e maggio 2011,  si sono concertati incontri con gli 

interessati e presentatori di osservazioni  ed il progettista  per chiarire le problematiche sollevate, 

spiegare e approfondire le potenzialità delle previsioni urbanistiche che rinviano alla 

predisposizione di piani attuativi o programmi complessi o anche attuazione per comparti autonomi  

essendo le tavole allegate alla Variante Generale esclusivamente indicative come precisato dal 

Commissario ad acta nella delibera n. 1/2010 ;   

n) Che il progettista del Piano prof. Arch. Carlo Falasca , con note in data 4/10/2012  prot. n. 21889 

ed in data 19/10/2012 prot. n. 23064 ha trasmesso , in relazione alle sole osservazioni pervenute 

nei termini, la seguente documentazione: Relazione sui criteri di valutazione delle osservazioni 

schede delle singole osservazioni e parere/ proposta di controdeduzioni, , proposta di variazioni 

cartografiche (tavola comparativa in sovrapposizione tra V.G. adottata e variazioni da osservazioni 

ritenute ammissibili); Tavola 7.6 del progetto di Piano adeguata alle osservazioni ritenute 

ammissibili ; Norme Tecnica di Attuazione con le variazioni proposte da osservazioni ritenute 

ammissibili ; 

o) Che ,  in relazione a tutte le osservazioni tempestivamente formulate e proposte, il progettista  ha 

elaborato apposite schede di controdeduzioni nelle quali  vengono debitamente  argomentate, su 

ciascuna delle predette osservazioni, le ragioni del rigetto ovvero dell’accoglimento ovvero ancora 

dell’accoglimento parziale con riguardo alle linee fondamentali del Piano ed inoltre vengono indicate, 

per le osservazioni accolte integralmente o parzialmente,  le appropriate soluzioni tecniche per il 

corretto componimento delle richieste degli osservanti con le linee fondamentali del Piano ed infine 

vengono formulate le conseguenti modifiche agli elaborati del Piano sia cartografici che normativi ;  

l’esito finale di tale fase di elaborazione connessa all’esame delle osservazioni così come risultante 

dai  predetti  documenti  di “controdeduzione”si rivela coerente con i criteri e le linee guida nonché 

scelte fondamentali del Piano originariamente adottato senza  variazioni essenziali in particolare  

del dimensionamento ; 

p) Che tali elaborati, in atti presso il  Servizio Urbanistica e Ambiente, formano parte integrante e 

sostanziale del presente documento istruttorio  seppur non materialmente allegati; 

q) Che sui pareri del progettista la sottoscritta in qualità di Responsabile del Procedimento e del 

Settore IV ha espresso il proprio parere allegato al presente documento ; 

r) Che sulle osservazioni delle autorità sul Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica per la 

Valutazione Ambientale Strategica della Variante al P.R.G. di Guardiagrele la sottoscritta ha 

formulato il proprio parere allegato al presente documento; 

s) Che relativamente alle procedure di formazione della Variante Generale è adottata la modalità 

indicata dalla Regione Abruzzo ovvero le controdeduzioni alle osservazioni del Consiglio Comunale e 

la variazione dello strumento urbanistico a seguito delle osservazioni accolte  precedono la 

convocazione della conferenza dei servizi degli Enti terzi per i pareri di competenza e infine 

l’intesa con il Parco Nazionale della Maiella perché i pareri siano espressi in via definitiva 

sull’adozione  emendata dalle osservazioni accolte ;    

t) Che relativamente agli obblighi di trasparenza ai sensi dell’art. 35 della L.R. n. 18/83 è stata 

accertata la consistenza delle proprietà immobiliari dei consiglieri comunali e predisposta la 

proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, di presa d’atto propedeutica alla deliberazione di 

controdeduzioni alle osservazioni,  il tutto sottoposto all’esame preparatorio della Commissione 

assetto del territorio in data 27 ottobre 2011 ; 
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u) Che, relativamente ai lavori del Consiglio Comunale si ritiene,  per semplificazione e unitarietà di 

esame e confronto e sulla base dei criteri generali,  la modalità di votazione su ogni singola 

osservazione preliminarmente raggruppate in argomenti  omogenei,  valutato il parere del 

progettista ed il parere del Responsabile del procedimento e del Settore competente ;  

v) Che , sempre per i lavori del Consiglio Comunale, si ritiene preliminarmente  ricordare a tutti i 

consiglieri e dare atto del disposto dell’art. 78 del D.Lgs 267/2000 che prescrive per il consigliere 

l’obbligo di astenersi non solo dal votare ma anche di partecipare alla discussione di provvedimenti 

normativi o di carattere generale quali i piani urbanistici nella fattispecie, per le quali vi sia una 

correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi 

dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado . 

w) Che tale obbligo si applica all’avvio della discussione di ogni singola osservazione mentre non si 

applica  alla decisione finale riepilogativa del deliberato sul piano urbanistico variato o da variare a 

seguito delle osservazioni accolte. 

x) Che il presente documento istruttorio è sottoposto, prima della convocazione del Consiglio 

Comunale, all’’esame preparatorio da parte della Commissione Assetto del Territorio ; 

tutto quanto sopra premesso e considerato, formula l’allegata  proposta di deliberazione al Consiglio 

Comunale .  

Il documento istruttorio rappresenta la premessa alla parte dispositiva dell’ atto  e costituisce guida 

ermeneutica al complesso del provvedimento unitamente ai documenti istruttori allegati di seguito 

elencati : 

1) n. 272 osservazioni pervenute nei termini del deposito della Variante Generale  

2) n. 4 osservazioni pervenute oltre i termini 

3) n. 7 osservazioni/pareri delle Autorità Ambientali sul Rapporto Ambientale e Sintesi non 

tecnica per la Valutazione Ambientale Strategica della Variante al P.R.G. di Guardiagrele; 

4) Visualizzazione delle osservazioni relative a variazioni cartografiche a cura del Servizio 

Urbanistica ; 

5) Parere del progettista sulle osservazioni ammissibili in quanto presentate nei termini costituito 

da : 

a. Relazione sui criteri di valutazione delle osservazioni ; 

b. schede delle singole osservazioni e parere/ proposta di controdeduzione su ciascuna ; 

c. Tavola 7.6 del progetto di Piano con proposta di variazioni cartografiche (tavola 

comparativa in sovrapposizione tra V.G. adottata e variazioni da osservazioni ritenute 

ammissibili);  

d. Tavola 7.6 del progetto di Piano adeguata alle osservazioni ritenute ammissibili ;  

e. Norme Tecniche di Attuazione con le variazioni proposte da osservazioni ritenute 

ammissibili; 

6) Parere del responsabile del procedimento sulle osservazioni e controdeduzioni proposte  dal 

progettista; 

7) Parere del Responsabile del procedimento sulle osservazioni delle Autorità ambientali sul 

Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica per la Valutazione Ambientale Strategica 

 

Aggiornamento 12 febbraio 2013  

Il Responsabile del Procedimento 

e del Settore IV  

Arch. Rosamaria Brandimarte 
 
 


