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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 
Pec : comune.guardiagrele@pec.it  

 
 

Protocollo n.  12095   del  28 maggio 2014 

 

A.T.O. 6 – Chietino - SEDE 

Pec: atochietino@pec.atoabruzzo.it  

 

Provincia di Chieti 

Settore n° 8 Urbanistica, Piazza Monsignor Venturi, Chieti 

Pec:giancarlo.moca@pec.provincia.chieti.it  

 

ASL di LANCIANO-VASTO-CHIETI 

Servizio Prevenzione  ex Ospedale Pediatrico, via Nicolini   

66100 Chieti 

Pec: prevenzione.chieti@pec.asl2abruzzo.it 

 

Sindaco del Comune di Guardiagrele SEDE  

 

P.C.  

� Giunta Regionale d’Abruzzo, Direzione LLPP, Ciclo Idrico Integrato , 

Difesa del suolo e della Costa e Protezione Civile – Servizio Gestione 

delle Acque ; 

pec: gestioneacque.llpp@pec.regione.abruzzo.it 

� Commissario Unico Straordinario c/o ATO 5 – Teramano  

Pec: info@pec.ato5teramo.it  

� Direttore della Direzione LLPP SEDE  

Pec: direttore.area.llpp@ pec.regione.abruzzo.it 

 

� SASI SpA – SEDE  

Pec. sasispa@legalmail.it  

� al Progettista arch. Sandro Bonetti  

 

 

Oggetto: Indizione e Convocazione della Conferenza dei servizi ai sensi della L. 241/90, art. 14, 

per  un 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 : - modifica e 

differimento data convocazione  
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La sottoscritta arch. Rosamaria Brandimarte, Responsabile del Settore IV  

“edilizia e urbanistica, ecologia e ambiente” ; 

DATO ATTO della propria competenza ai sensi degli artt.  107 e 109 del DLgs. n. 267/2000 e 

ss. mm. e ii. a seguito di decreto del Sindaco n. 36 del 23/08/2010; 

Richiamata integralmente la indizione e convocazione della conferenza dei servizi  Protocollo n. 

11087 del 15 Maggio 2014  trasmessa alla  Provincia di Chieti, Settore Urbanistica, All’ASL di 

competenza, servizio Prevenzione ed al Sindaco ; 

CONSIDERATO che  : 

- Il dirigente del  Servizio Gestione delle Acque della Direzione Regionale LL.PP. , Ciclo Idrico 

Integrato, ha trasmesso  la nota RA/131949 del 15/05/2014 che opportunamente si allega 

in copia per le autorità non destinatarie. Nella nota si  eccepisce la mancata previsione nel 

piano d’area del rispetto degli adempimenti obbligatori richiesti dalla DGR n. 792 del 

4/11/2013 e  si chiede all’ATO 6 ed al gestore  SASI se sono stati informati in merito 

all’approvazione del piano d’area e di conoscere le iniziative messe in atto per la convenzione 

e nulla osta di cui alla citata  DGR n. 792 del 4/11/2013 ;  

 

PRECISATO  che: 

- L’A.T.O.  chietino di riferimento unitamente al Commissario Unico Straordinario  sono tra  

le Autorità interpellate nella procedura di assoggettabilità a VAS del Piano d’Area  le cui 

delibere  sono contestate e per le quali si è diffidato  il Sindaco alla revoca,  così come sono 

stati interpellati  la Direzione Regionale LL. PP. ed il Servizio Gestione Acque ;  

- Il piano d’area non è ancora approvato ma è in itinere il procedimento di cui all’art. 21 della 

LR 18/83 ovvero la pubblicazione del piano adottato e la conferenza dei servizi per 

l’acquisizione di pareri di enti terzi competenti; 

- Il Piano d’Area di cui si tratta, di iniziativa comunale, assimilato ad un Programma integrato 

d’intervento ai sensi dell’art. 30 bis della L.R. n. 18/83, ha i contenuti di cui all’art. 7, comma 

3 della L.R. 24/04/1990 e non prevede alcuna convenzione che invece è richiesta solo in 

caso sia proposto da altri Enti Pubblici, da Associazioni e privati; 

- Il piano è dichiaratamente in variante urbanistica con un maggior carico urbanistico in aree 

già urbanizzate come si evince dalla documentazione tecnica costitutiva ed ha l’obiettivo 

della valorizzazione di immobili di proprietà comunali per la realizzazione di un nuovo campus 

scolastico ed il potenziamento della struttura sportiva esistente nei termini esplicitati nella 

documentazione del piano; 

 

RITENUTO che : 

- le linee guida e la convenzione tipo sulla regolamentazione dei rapporti tra il SII e gli 

interventi che comportano un maggior carico urbanistico di cui alla DGR n. 792 del 

4/11/2013, oltre a implicare l’individuazione dei soggetti realizzatori, si esplicano  “nella 

realizzazione degli interventi urbanistici approvati dal Comune“ sulla base della  

progettazione preliminare e/o  definitiva  delle opere previste o necessarie di 

urbanizzazione primaria e/o di adeguamento (a cura e oneri del soggetto 

proponente/realizzatore oppure a cura del gestore e con oneri a completo carico del 

soggetto proponente ) e quindi nella fase esecutiva del piano approvato , quando i progetti a 

cura dei soggetti realizzatori  e la individuazione degli oneri che comportano  nuovi allacci 

alla rete idrica o nuovi scarichi o nuove opere di urbanizzazione o adeguamento delle 

esistenti, dovranno necessariamente  essere sottoposte al “nulla osta preliminare” del 

gestore del S.I.I. e, se del caso, alla stipula della convenzione come da “tipo” nelle linee 

guida ; 
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- nelle procedure avviate non si è eluso il problema  posto all’attenzione di questo Comune 

tant’è che nella fase propedeutica di verifica di assoggettabilità a VAS  si è provveduto ad 

interpellare  opportunamente le autorità competenti per eventuali contributi nella stesura 

definitiva e adozione ed approvazione del piano ; 

 

VALUTATO comunque opportuno, stante la nota del Servizio Gestione Acque della Direzione 

regionale LLPP, che, nella fase di esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel 

procedimento di formazione del Piano d’area per la definitiva approvazione , l’Autorità d’Ambito 

chietino partecipi  alla conferenza dei servizi indetta  a riguardo delle modalità applicative delle 

predette linee guida rispetto al P.A.   ; 

 

Provvede con la presente : 

a modificare il provvedimento di indizione e convocazione 

della conferenza dei servizi prot. n. 11087 del 15 maggio 2014 con : 
 

1. L’individuazione tra gli enti terzi e/o  autorità coinvolti  dell’ ATO chietino del S.I.I. a  

riguardo delle  modalità applicative della Delibera di DGR n. 792 del 4/11/2013 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; 

 

2. Il conseguente differimento della data della conferenza al 12 giugno 2014 , ore 10,30 , 

presso l’ufficio del Settore IV del Comune di Guardiagrele, p.za S. Francesco n. 12; 

 

A confermare e precisare quanto segue 

LA CONFERENZA DEI SERVIZI è convocata per un 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 . 

 

Alla conferenza dei servizi partecipano per l’espressione delle determinazioni di propria 

competenza : 

- l’Amministrazione Provinciale di Chieti, Settore 8 ,  relativamente alla compatibilità 

con il P.T.C.P. ; 

- il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL 02 Lanciano Vasto Chieti, Servizio di Igiene 

Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti, Dipartimento di Prevenzione relativamente 

agli aspetti igienico sanitari . 

- l’’Autorità d’Ambito Chietino relativamente alle modalità applicative delle linee 

guida e convenzione tipo di cui alla DGR n. n. 792 del 4/11/2013 agli interventi 

previsti nel Piano d’Area .   

Ai sensi dell’art. 14 ter comma 2 bis, alla conferenza è convocato il Comune di Guardiagrele 

quale soggetto proponente  il progetto alla quale partecipa senza diritto di voto.  

Ai sensi dell’art. 14-ter, comma 6 L. 241/90 e s.m.i. “ogni Amministrazione convocata partecipa 
alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall’organo competente ad 
esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della 
stessa” il quale dovrà essere munito, se dovuta, di apposita delega.  
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Ai sensi dell'art. 14-ter, comma 2 della legge 241/90 e s.m.i., entro cinque giorni dal ricevimento 

della presente, le amministrazioni convocate possono concordare con l'amministrazione procedente, 

qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data compresa entro 

dieci giorni successivi alla prima.  

Ai sensi degli artt. 9 e 10 della L. 241/90 qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o 

privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un 

pregiudizio dal progetto esaminato nella conferenza dei servizi , hanno facoltà di intervenire nel 

procedimento. Nel periodo di pubblicazione del presente atto e fino al giorno precedente la conferenza 

i soggetti che intendono partecipare al procedimento  possono prendere visione del progetto ed 

estrarre copia dei documenti d’interesse, presentare memorie scritte e documenti  nonché chiedere 

audizione.    

Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente 

successiva le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l’adozione della decisione 

conclusiva . I lavori della conferenza non possono superare i 90 giorni. 

Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione  il cui rappresentante, all'esito dei lavori 

della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata . 

In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, chiarimenti o 

ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta 

giorni, si procede all’esame del provvedimento (comma 8 art. 14 ter – lavori della conferenza dei servizi 

della L. 241/90);  

Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate alla 

conferenza dei servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza dei servizi, 

deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono 

oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali 

necessarie ai fini dell’assenso (comma 1, art 14-quater della L.241/90).  

Ai sensi degli artt. N. 7 ed 8 della L.241/90, si precisa altresì che:  

- Il soggetto proponente è il Comune di Guardiagrele;  

- L’oggetto del procedimento è quello riportato in epigrafe;  

- L’amministrazione procedente è il Comune di Guardiagrele  

- L’amministrazione competente è il Comune di Guardiagrele ; 

- Il Responsabile del procedimento è l’arch. Rosamaria Brandimarte  con recapito presso gli 

uffici del settore IV in p.za S. Francesco n. 12 del Comune di Guardiagrele, tel n. 

08718086214, fax n. 08718086240; E-mail: urbanistica@comune.guardiagrele.ch.it ; 

 P.E.C. :comune.guardiagrele@pec.it  

Il presente atto di indizione e convocazione della conferenza dei servizi è pubblicato all’Albo 

Pretorio e sul sito Internet istituzionale  , è trasmessa per opportuna 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  

- S.A.S.I. SpA – SEDE  

La Conferenza dei Servizi sarà presieduta dalla sottoscritta  che disporrà la verbalizzazione. 
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Si informano gli  Enti a cui la conferenza è stata allargata che la documentazione è 

consultabile sul sito internet istituzionale http://www.guardiagrele.gov.it/ammtraspsez019.html 

alla voce : 30/04/2014 “Con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 03/04/2014 è stato 
adottato il Piano d’Area d’iniziativa comunale “Campus scolastico – potenziamento struttura 
sportiva  in località Anello” (avviso deposito, delibera , documentazione allegata) . 

Guardiagrele 28 maggio 2014 

 

 

Il Responsabile del Settore IV 

e del procedimento 

arch. Rosamaria Brandimarte 
 

 


