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PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE  DEL  09-01-14  N.1   
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Oggetto:       ERRATA  CORRIGE  AGLI  ELABORATI GRAFICI DELLA VA= 
  RIANTE  GENERALE AL PRG ADOTTATA CON DELIBERA N. 1 
  DEL 25 FEBBRAIO 2010 DEL COMMISSARIO AD ACTA 
   

PARERE:  Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA reso ai sensi dell’art.49 e 
147 bis del TUEL 267/2000 ed attestante la regolarità e  la correttezza dell'azione 
amministrativa. 

Addì  
Il Responsabile del servizio interessato 
BRANDIMARTE ROSAMARIA 

 

 

CITTÀ DI GUARDIAGRELE 
Provincia di Chieti 



Il Consiglio Comunale 

Premesso 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. 

12/04/1983, 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 ; 

- 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; 

- 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; 

- 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 . 

- 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 . 

- 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.   

- relativamente alla consultazione delle Autorità ambientali sono pervenuti n. 7 

pareri/valutazioni;  

- i lavori del Consiglio Comunale di esame e controdeduzione alle osservazioni hanno avuto 

inizio con la seduta del28/02/2013  e sono tuttora in corso; 

Considerato che: 

- sono pervenute due richieste di rettifica di  errore materiale nelle previsioni 

urbanistiche della Variante Generale da parte dell’amministratrice dei condomini 

“Ferrari” e “Orientale”  e di un proprietario di unità immobiliari in uno dei condomini. 

- gli immobili in questione sono due palazzi ad uso prevalentemente residenziale e 

destinazioni terziarie ai margini del perimetro del centro storico che risultano distinti 

in Catasto al F. n. 16, mappali nn. 897 e 1011 . 

- detti immobili di importante entità erano  compresi  in zona B2 nel previgente P.R.G. 

(zona a più alto carico urbanistico) mentre oggi risultano collocati in zona agricola della 

Variante Generale. 

- con nota del 18/12/2013 Prot. n. 29599, il Responsabile del Settore IV e del 

procedimento ha chiesto al  progettista della Variante Generale prof. arch. Carmine 

Falasca di valutare se effettivamente  si è trattato  di  mero errore materiale nella 

redazione delle tavole di Progetto esponendo la situazione segnalata su cartografia e 

indicando la proposta di correzione di errore materiale sulla  TAV. 7.6 ; 

- il progettista ha trasmesso in data 02/01/2014 acquisito al n. 49del Protocollo 

dell’Ente la propria dichiarazione ove conferma che in merito alla collocazione dei due 



immobili in zona agricola  della V.G si è trattato di errore materiale di 

rappresentazione nella redazione delle tavole grafiche del PRG e che, trattandosi di 

edifici effettivamente esistenti, gli stessi e le relative aree di pertinenza sono da 

intendersi a tutti gli effetti afferenti alla “zona d’intervento ordinario in area ad alta 

densità” indicata nelle Tavv. 7.6 e 7.7.5 con la sigla R1.1a; 

- il progettista chiede pertanto che il Consiglio Comunale effettui la dovuta formale 

errata corrige in entrambe le tavole come da proposta del Responsabile del 

procedimento allegata alla richiesta di parere ; 

Dato atto che : 

- la proposta di correzione, come da allegato, si configura come delimitazione in zona 

R1.1a dei due fabbricate e relative aree di pertinenza apportando correzione di 

mero errore materiale di rappresentazione grafica delle tavole 7.6 e 7.7.5 della 

Variante Generale al PRG adottata; 

- la correzione non modifica in maniera sostanziale la Variante Generale al PRG né 

incide sulle trasformazioni previste in termini di dimensionamento in quando riporta 

una situazione esistente pertanto non è soggetta a nuova pubblicazione ; 

- il processo di Valutazione Ambientale Strategica rimane invariato come da adozione 

; 
    

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del 

Settore IV; 

 

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

 

Dato atto della propria competenza ai sensi Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali – D.Lgs n. 267/2000  .  

 

con voti  

DELIBERA 

1. Di apportare con il presente atto  la correzione allegata quale errata corrige agli 

elaborati Tavv. 7.6 e 7.7.5  costitutivi della Variante Generale al  PRG adottata con 

delibera del commissario ad acta n. 1 del  25 febbraio 2010; 

2. Di dare atto che per la correzione non sussiste l’obbligo di ripubblicazione non 

comportando mutamenti all’assetto del piano e dei criteri ispiratori ; 

3. Di dare atto altresì che la correzione è parte integrante della Variante Generale 

adottata che seguirà l’iter di approvazione tuttora in corso. 

 

Il Consiglio Comunale , data l’urgenza della correzione, con separata votazione 

DICHIARA 

L’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma  4 del  

Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs n. 267/2000  .  

 



 
 

DELIBERA N. 0         Seduta del          
 

Soggetta a Controllo                   Immediatamente eseguibile 
 
    
    
SALVI SANDRO  MICCOLI EVA  
    
    
CAPUZZI DOMENICO  SCIOLI MAURO  
    
    
CAPUZZI WALTER  SIMEONE DOMENICO  
    
    
CONSOLE ORLANDO  ALTORIO CARLA  
    
    
D'ANGELO LEONETTO  DAL POZZO SIMONE  
    
    
DELL'ARCIPRETE PIERLUIGI  DI CRESCENZO GIANNA  
    
    
DI CRESCENZO ANTONELLO  ORLANDO ANGELO  
    
    
DI PRINZIO DONATELLO  PRIMAVERA GIANLUCA  
    
    
IEZZI FLORIANO FRANCO    
 


