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 ROVINCIA DI CHIETI 

P.ZA S. FRANCESCO 12 
Settore IV 

Edilizia Urbanistica -Ecologia Ambiente 

 
Documento istruttorio 

 

OGGETTO: Piano  d’Area d’iniziativa comunale “CAMPUS SCOLASTICO – POTENZIAMENTO 

STRUTTURA SPORTIVA ESISTENTE IN LOC. ANELLO” comportante variante urbanistica: 

- controdeduzioni alle osservazioni e pareri Enti terzi  ed approvazione definitiva  
 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Rosamaria Brandimarte  

Premesso e considerato che :  

 

- Con delibera n. 11 del 03/04/2014 il Consiglio Comunale di Guardiagrele ha adottato, ai sensi 

dell’art. 21 della L.U.R. 18/83 nel testo in vigore, la Proposta di “Programma complesso/Piano d’area 

d’iniziativa comunale (Campus scolastico – potenziamento struttura sportiva esistente in località 

Anello)”,  corredata dai seguenti elaborati:  
- Relazione tecnica ed urbanistica     
- Norme Tecniche di Attuazione       
- Elaborati grafici di analisi e di progetto 
- Elenco catastale delle proprietà interessate dal piano d’area 
- Schema di convenzione 
- Rapporto Ambientale Preliminare      
- Relazione geologica- caratterizzazione geotecnica e modellazione sismica – studi di 

microzonazione sismica di livello 1 
- Nota integrativa alla relazione geologica geotecnica – area cappuccini  

- Relazione tecnica ed urbanistica  - appendice del 20/03/2014 (la proposta di delibera n. 11 

del 20/03/2014 con tutti gli allegati è stata pubblicata in data 20/03/2014  sul sito 

istituzionale alla sezione “Amministrazione trasparente” ); 

- L’adozione del Piano d’area è stata preceduta dalla verifica di assoggettabilità a Valutazione 

Ambientale Strategica :  

� Con delibera della Giunta Comunale del 31/12/2013, n. 232, sulla base del  Rapporto 

ambientale  preliminare sul Programma Complesso, si è avviata la procedura di cui al 

Titolo II della Parte seconda del DLgs 152/2006 e s.m.i  per gli adempimenti di cui 

all'articolo 12 del DLgs  medesimo, inerenti la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. (la 

delibera e l’allegato Rapporto ambientale preliminare sono stato pubblicati in data 

31/12/2013 sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente” oltre che 

all’Albo Pretorio online)  

� Con nota Prot. 30309 del 31/12/2014 si provvedeva a consultare le Autorità Ambientali 

sul rapporto preliminare ;  

� Ad esito della consultazione sono pervenuti i seguenti contributi  : 

� Parere Prot. MBAC-DR-ABR n. 982 del 06/02/2014 della Direzione Regionale per i Beni 

Culturali e Paesaggistici di massima favorevole all’esclusione della procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica con indicazioni per la redazione della 

documentazione relativa all’autorizzazione paesaggistica (il parere riporta  i pareri o 

nulla osta endoprocedimentali della Soprintendenza archeologica e dei Beni Ambientali, 

architettonici e paesaggistici  favorevoli all’esclusione alla V.A.S.) ; 
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� Parere Prot. 1112 del 31/01/2014 dell’ARTA , di non assoggettabilità a V.A.S. con 

l’individuazione degli impatti da valutare nel monitoraggio già previsto nella V.A.S. sulla 

Variante Generale al P.R.G. nonché  raccomandazioni e contributi; 

� Parere Prot. 10728U14 del 19/02/2014 da parte dell’ASL territoriale, Dipartimento di 

Prevenzione di non assoggettabilità a V.A.S. con raccomandazioni e contributi; 

� Con delibera della Giunta Comunale del 18/03/2014, n. 46, si è escluso il Piano d’area 

dalla procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.),  tenuto conto del 

contenuto del Rapporto Ambientale Preliminare e dei contributi/osservazioni pervenuti 

dai soggetti competenti in materia ambientale e verificato che sulla base dei suddetti 

documenti l’insieme degli impatti ambientali derivanti dalle azioni di trasformazione 

previste dal Piano d’Area in esame non sono riconoscibili come   impatti ambientali 

diretti rilevanti da sottoporre a procedura di Valutazione Ambientale Strategica in 

quanto intervengono su porzioni limitate di territorio  rispetto ad una pianificazione più 

ampia già sottoposta a V.A.S. (la delibera e gli allegati sono stato pubblicati in data 

18/03/2014 sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente”)  

� In appendice alla procedura di assoggettabilità a V.A.S.  sono pervenute : 

� in data 02/04/2014, n. 8227 del Protocollo generale dell’Ente , osservazione – diffida a 

revocare le deliberazioni afferenti la verifica da parte di Caramanico Franco in qualità 

di rappresentante del circolo locale di Sinistra Ecologia e Libertà ; 

� in data 19/05/2014 al n. 11326 del Protocollo Generale, riscontro alla diffida e per 

conoscenza al Comune da parte del Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Legali 

per l’Ambiente ed il Territorio della Direzione  Regionale Affari della Presidenza;  

- Ai sensi della L.R. 24/04/1990, n. 47,  art. 7, il procedimento di formazione del  Piano d’area 

o progetto d’area, assimilato al Programma integrato d’intervento ai sensi dell’art. 30 bis 

della L.R. n. 18/83,  segue le procedure dei piani attuativi, nella fattispecie dell’art. 21 della 

L.R. n. 18/83; 

- In data 30/04/2014 la delibera di adozione e gli allegati sono stati depositati per giorni 

trenta (dal 30/04/2014 al 30/05/2014) con le modalità previste dalle norme sopra 

richiamate ovvero con avviso di deposito tramite manifesti murali, pubblicazione sul sito 

istituzionale, pubblicazione sul quotidiano “Il Messaggero”  ; 

- Nei trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione sono pervenute le seguenti 

opposizioni i: 

1. Prot. n. 13663 del 19/06/2014 : “opposizioni/osservazioni” sottoscritte da una pluralità 

di cittadini ; 

2. Prot. n. 14447 del 27/06/2014 : Osservazioni/opposizione  dei consiglieri comunali del 

Gruppo consiliare “Guardiagrele il Bene in comune”; 

3. Prot. 14696 del 30/06/2014 : osservazione/opposizione  di Caramanico Franco in qualità 

di rappresentante del circolo locale di Sinistra Ecologia e Libertà che ribadisce tutte le 

osservazioni contenute nella diffida citata in appendice alla procedura di 

assoggettabilità a V.A.S. Si annota che, relativamente alle considerazioni finali 

contenute nell’osservazioni che trattano di procedimenti diversi dal Piano d’Area, 

l’osservazione è stata trasmessa d’ufficio al Presidente del Consiglio Comunale, ai 

Responsabili dei settori II e III e p.c. al Sindaco ognuno per quanto di competenza;  
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- Nei trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione sono pervenute le seguenti 

osservazioni:  

1. Deliberazione della Giunta Comunale del 26/06/2014, n. 115 con proposte di 

modifiche e precisazioni .  

2. Prot. 14495 del 27/06/2014 : osservazione dei sig.i Capuzzi Lina, Ranieri Domenico, 

Ranieri Paola e De Iure Maria; 

- In data 15 maggio 2014 , Prot. n. 11087,  la sottoscritta, in qualità di Resp. le del Settore IV 

e del Procedimento, ha indetto e convocato, ai sensi dell’art. 14 della L. 241/90, la 

conferenza dei servizi per il 05/06/2014 per l’esame contestuale  degli interessi coinvolti 

nel procedimento  di formazione del  Piano d’Area; la convocazione è stata pubblicata in data 

16/05/2014 sul sito istituzionale, alla sezione “Amministrazione trasparente” oltre che 

all’Albo Pretorio online ; 

- Sono stati convocati i seguenti Enti esterni : Provincia di Chieti - Settore n° 8 Urbanistica;  

ASL di LANCIANO-VASTO-CHIETI Servizio Prevenzione  Chieti; 

- In data 16/05/2014, al n. 11265 del Protocollo generale dell’Ente , è pervenuta la 

comunicazione del Servizio Gestione delle acque della Direzione regionale Lavori Pubblici in 

relazione alla diffida di Caramanico Franco circa l’applicazione delle linee guida regionali per 

la regolamentazione dei rapporti tra Comune e soggetti titolari del servizio idrico integrato; 

- A seguito della predetta nota, in data 28/05/2014,  si è disposta la modifica ed il 

differimento della data di convocazione della Conferenza dei servizi al 12/06/2014 

individuando l’ATO Chietino tra gli Enti terzi coinvolti, relativamente alle modalità 

applicative delle linee guida e convenzione tipo di cui alla DGR n. 792 del 04/11/2013; oltre 

al servizio urbanistica della Provincia ed all’ASL  già convocate; la convocazione veniva 

trasmessa per conoscenza al Servizio Gestione acque  regionale, al Commissario Unico 

Straordinario dell’ATO, alla Direzione regionale LL.PP. ed alla SASI SpA, gestore del C.I.I. 

La modifica alla convocazione con gli  allegati è stata pubblicata in data 28/05/2014 sul  

sito istituzionale, alla sezione “Amministrazione trasparente” oltre che all’Albo Pretorio 

online ; 

- Ad esito della prima conferenza dei servizi del 12/06/2014 è stato redatto il verbale che 

riporta, in mancanza del parere dell’ASL, il rinvio alla conferenza conclusiva entro i 

successivi venti giorni . Il primo verbale della conferenza dei servizi è stato pubblicato in 

data 13/06/2014 sul  sito istituzionale, alla sezione “Amministrazione trasparente” 

unitamente alla convocazione, inviata  a tutti i destinatari della prima, della conferenza 

conclusiva per il 24/06/2014,  oltre che all’Albo Pretorio online ; 

- Ad esito della conferenza dei servizi del 24/06/2014 è stato redatto apposito verbale 

avendo acquisito tutti pareri degli Enti terzi coinvolti . In data 27/06/2014, con propria 

determinazione n. 799 del Reg . Generale si è dato atto della conclusione della conferenza 

dei servizi indetta per l’acquisizione dei pareri, nulla osta ed atti di assenso comunque 

denominati ai fini dell’approvazione del Piano d’Area . Si è dato atto altresì che, dalla 

conferenza, non sono emersi dissensi all’approvazione del Piano ma sono state espresse 

condizioni, prescrizioni e raccomandazioni di cui si dovrà tener conto nella deliberazione di 

controdeduzioni e di approvazione definitiva. Il verbale e la  determinazione conclusivi sono 

stati  pubblicato in data 27/06/2014  sul  sito istituzionale, alla sezione “Amministrazione 
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trasparente” oltre che all’Albo Pretorio online.  Con nota del 27/06/2014 , prot. n. 14589, 

gli atti conclusivi venivano trasmessi a tutti gli enti convocati e informati; 

- A seguito della prescrizione dell’ATO in sede di conferenza in merito alle modalità 

applicative della D.G.R. n. 792/2013, ovvero di richiesta alla SASI SpA di preventivo di 

spesa per gli allacci alle reti esterne e per eventuali interventi sull’esistente stimato in base 

alle previsioni di Piano,  con nota del 27/06/2014, Prot. n. 14590, indirizzata al gestore del 

ciclo idrico integrato , si chiedeva quanto prescritto; 

- La SASI SpA ha riscontrato la richiesta in data 24/07/2014al n. 16986 del Protocollo 

Generale dell’Ente significando quanto segue : “Le linee guida allegata alla DGR n. 792/2013 

individua il soggetto proponente ad attuare l’intervento urbanistico quale soggetto pubblico 

o privato che attua, direttamente o indirettamente l’intervento urbanistico. In questo caso 

il Comune di Guardiagrele sta approvando un Piano Urbanistico d’Area e rimanda al soggetto 

proponente, che si identificherà solo dopo l’approvazione del Piano, la progettazione di 

dettaglio dell’opera edilizia”. La SASI SpA ha comunque effettuato le verifiche circa 

l’esistenza delle reti idrica e fognate con dimensioni sufficienti a soddisfare l’incremento 

urbanistico proposto.  

-  La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Procedimento ha espresso il proprio parere 

sulle tre opposizioni in data 19/02/2015 ; 

-  il progettista del Piano Arch. Sandro Bonetti, con nota in data 16/02/2015  prot. n. 3529   

ha trasmesso , in relazione alle prescrizioni, proposte e suggerimenti degli enti terzi ed  alle 

due osservazioni pervenute, il proprio parere tecnico allegando la proposta di modifica ai 

documenti del Piano.  

- La documentazione trasmessa è costituita da : 
- Norme Tecniche di Attuazione REV 1  
- Elaborati grafici di analisi e di progetto distinti in : 
- TAV. “elaborati grafici di analisi e di progetto” (inquadramento); 
- TAV. CAP 2-3 REV 1 
- TAV CAP 4 REV 1 
- TAV. MNA 2-3 REV 1 
- TAV. MNA 4 REV. 1 
- TAV. PCC 2-3 – Part. 1 REV 1 
- TAV. PCC 2-3 – Part. 2 REV 1 
- TAV. PCC 4 REV 1 
- Relazione d’accompagnamento  
- Verifica standards 

  

a) Sui pareri del progettista la sottoscritta in qualità di Responsabile del Procedimento ha espresso il 

proprio parere in data 12 marzo 2015 su ogni singola scheda di sintesi allegate al presente 

documento ; 

 

b) 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 i  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 .  Tale obbligo si applica all’avvio della discussione di ogni 
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singola osservazione mentre non si applica  alla decisione finale riepilogativa del deliberato sul piano 

urbanistico variato o da variare a seguito delle osservazioni accolte ; 

 

c) Il presente documento istruttorio è sottoposto, prima della convocazione del Consiglio Comunale, 

all’’esame preparatorio da parte della Commissione Assetto del Territorio e, unitamente alla 

proposta di deliberazione , pubblicato sul sito istituzionale www.guardiagrele.gov.it  unitamente agli 

allegati  ; 

 

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  unitamente ai 

documenti istruttori allegati di seguito elencati : 

- Determinazione n. 799/2014  conclusiva della Conferenza dei servizi unitamente ai verbali della 

conferenza ed ai  pareri resi ; 

- n. tre opposizioni e due  osservazioni pervenute compreso la D.G.C. n. 115/2014;   

- Parere del Responsabile del Procedimento sulle tre opposizioni; 

- Parere del progettista sulle osservazioni con i seguenti allegati  : 
� Norme Tecniche di Attuazione REV 1  
� Elaborati grafici di analisi e di progetto distinti in : 
� TAV. “elaborati grafici di analisi e di progetto” (inquadramento); 
� TAV. CAP 2-3 REV 1 
� TAV CAP 4 REV 1 
� TAV. MNA 2-3 REV 1 
� TAV. MNA 4 REV. 1 
� TAV. PCC 2-3 – Part. 1 REV 1 
� TAV. PCC 2-3 – Part. 2 REV 1 
� TAV. PCC 4 REV 1 
� Relazione d’accompagnamento  
� Verifica standards 

- Parere del responsabile del procedimento sulle osservazioni e controdeduzioni proposte  dal 

progettista e riportato su ogni singola scheda di sintesi ; 

 

Guardiagrele addì 12 marzo 2015 

                                                             

 Il Responsabile del Procedimento 

e del Settore IV  

Arch. Rosamaria Brandimarte 
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Proposta di deliberazione del Consiglio comunale ad oggetto: Piano  d’Area d’iniziativa comunale 

“CAMPUS SCOLASTICO – POTENZIAMENTO STRUTTURA SPORTIVA ESISTENTE IN LOC. 

ANELLO” comportante variante urbanistica: 

- controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione definitiva  
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il documento istruttorio del Responsabile de Settore IV allegato alla presente deliberazione di 

cui è parte integrante e sostanziale costituendone la premessa 

 

VISTI gli allegati al predetto documento ; 

 

DATO ATTO che: 

- i documenti preparatori del Consiglio Comunale sono stati trasmessi ai capi gruppo consiliari ed ai 

componenti la Commissione consiliare Assetto del Territorio in data …………… e sottoposti alla 

Commissione Consiliare Assetto del Territorio nella seduta del ……….. ; 

- relativamente agli obblighi di trasparenza, la proposta di deliberazione è stata pubblicata sul sito 

istituzionale alla sezione “Amministrazione trasparente- pianificazione e governo del territorio 

unitamente agli allegati in data ………………..; 

 

ESAMINATI i seguenti pareri resi in Conferenza dei servizi dagli Enti convocati per l’esame 

contestuale  degli interessi coinvolti nel procedimento  di formazione del  Piano d’Area che contengono 

condizioni, prescrizioni e raccomandazioni, singolarmente discussi, valutati  e votati . 

- Parere della Provincia di Chieti, Settore 8, urbanistica - Protocollo n. 13100 del 12/06/2014  

confermato con nota Prot.  n. 14201del 24/06/2014 . 

- Parere del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di LANCIANO-VASTO-CHIETI al n./prot 

del Comune  14140 , di conferma del parere prot. 10728 del 19/02/2014,  reso in sede di 

valutazione di assoggettabilità a VAS . 

- Parere dell’ATO 6 chietino espresso in conferenza dei servizi del 12/06/2014 e n/prot. 14215 

del 24/06/2014 a integrazione e puntualizzazione del parere espresso nella seduta del 

12/06/2014 . 

- Parere della SASI SpA, Gestore del CII  del 24/07/2014,  n. 16986 del Protocollo dell’Ente  

 

ESAMINATE le seguenti tre  opposizioni presentate al Piano singolarmente discusse, valutate  e 

votate:  

- Prot. n. 13663 del 19/06/2014 : “opposizioni/osservazioni” sottoscritte da una pluralità di 

cittadini ; 

- Prot. n. 14447 del 27/06/2014 : Osservazioni/opposizione  dei consiglieri comunali del 

Gruppo consiliare “Guardiagrele il Bene in comune”; 

- Prot. 14696 del 30/06/2014 : osservazione/opposizione  di Caramanico Franco in qualità di 

rappresentante del circolo locale di Sinistra Ecologia e Libertà . 

 

ESAMINATE le  due osservazioni presentate al Piano singolarmente discusse, valutate  e votate; 

- Deliberazione della Giunta Comunale del 26/06/2014, n. 115 con proposte di modifiche e 

precisazioni .  
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- Prot. 14495 del 27/06/2014 : osservazione dei sig.i Capuzzi Lina, Ranieri Domenico, Ranieri 

Paola e De Iure Maria; 

 

ESAMINATI i due pareri acquisiti in Conferenza dei Servizi singolarmente discussi, valutati  e 

votati: 

- Parere della Provincia di Chieti, Settore 8, urbanistica - Protocollo n. 13100 del 12/06/2014  

confermato con nota Prot.  n. 14201del 24/06/2014 con condizioni per la completa conformità 

al PTCP; 

- Parere del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di LANCIANO-VASTO-CHIETI al n./prot 

del Comune  14140 , di conferma del parere prot. 10728 del 19/02/2014,  reso in sede di 

valutazione di assoggettabilità a VAS , con rinvio al parere dell’ARTA acquisito nel sub 

procedimento di assoggettabilità a VAS , con precisazioni e raccomandazioni;  

 
VISTO l’esito delle votazioni sulle singole osservazioni e sui pareri espressi in conferenza dei servizi 
come riportate nelle singole schede allegate; 
 
DATO ATTO che la Variante Generale al PRG è stata definitivamente approvata con D.C.C. n. 7 del 
26/02/2015 ed è in fase di pubblicazione sul B.U.R.A. ; 
 
VISTO  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso  dal Responsabile del Settore IV ai  sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. 
 
RICHIAMATI: 

- la L.U.R. 18/83 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 30 bis e 21, 
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i. 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione definitiva del “Programma complesso/Piano d’area d’iniziativa 

comunale “Campus scolastico – potenziamento struttura sportiva esistente in località Anello” ; 

   

Con voti …............... 

 

DELIBERA 

1) Di  approvare le premesse narrative quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

2) Di respingere  per le motivazioni indicate in ciascuna scheda, le  tre opposizioni al Piano ; 

1)  Di accogliere, per le motivazioni indicate nella scheda, l’ osservazione con proposte di modifiche 

della Giunta Comunale giusta delibera n. 115/2014  ; 

2)  Di accogliere parzialmente, per le motivazioni indicate nella scheda, l’osservazione Prot. 14495 del 

27/06/2014 ;  

3)  Di accogliere e contro dedurre, le condizioni, prescrizioni e suggerimenti degli enti terzi coinvolti 

nel procedimento come da schede allegate;  

4)  Di approvare , ai sensi degli artt. 30 bis della L.R. n. 18/83  e n. 7 della L. 47/1990 ,  il “Programma 

complesso/Piano d’area d’iniziativa comunale “Campus scolastico – potenziamento struttura sportiva 

esistente in località Anello”, con le variazioni cartografiche e normative conseguenti all’accoglimento 

delle condizioni , prescrizioni e suggerimenti degli Enti terzi coinvolti e delle osservazioni accolte, 

corredato dai seguenti elaborati:  
− Relazione tecnica ed urbanistica  
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 − Norme Tecniche di Attuazione REV 1  

− Elaborati grafici di analisi e di progetto distinti in : 
− TAV. “elaborati grafici di analisi e di progetto” (inquadramento); 
− TAV. CAP 2-3 REV 1 
− TAV CAP 4 REV 1 
− TAV. MNA 2-3 REV 1 
− TAV. MNA 4 REV. 1 
− TAV. PCC 2-3 – Part. 1 REV 1 
− TAV. PCC 2-3 – Part. 2 REV 1 
− TAV. PCC 4 REV 1 
− Relazione d’accompagnamento  
− Verifica standards 
− Elenco catastale delle proprietà interessate dal piano d’area 
− Schema di convenzione 
− Rapporto Ambientale Preliminare   
− Relazione geologica- caratterizzazione geotecnica e modellazione sismica – studi di 

microzonazione sismica di livello 1 

− Nota integrativa alla relazione geologica geotecnica – area cappuccini 

− Relazione tecnica ed urbanistica,  appendice del 20/03/2014  

 
5)  Di dare atto che le modifiche alla Variante Generale al PRG s’intendono apportate al Piano 

definitivamente approvato con D.C.C. n. 7 del 26/02/2015 anche se non materialmente modificato  
con la presente deliberazione . 

 
6)  Di dare mandato al Servizio Urbanistica per gli adempimenti consequenziali. 

  

 


