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Protocollo n.  2881           04 febbraio 2016 

Oggetto: Indizione e convocazione della Conferenza dei servizi per acquisizione pareri e nulla 

osta e altri atti di assenso comunque denominati relativi al procedimento di  formazione dei Piani 

Particolareggiati di iniziativa pubblica di cui all’art. 20 comma 8bis della L.R. 18/1983 e s.m.i. a seguito 

di  ADOZIONE VARAINTE 2 AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO 
 
 
 

Provincia di Chieti - Urbanistica  
e.mail: protocollo@pecprovincia.chieti.it  

 
ASL Dipartimento di Prevenzione  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica  

e.mail: prevenzione.chieti@pec.asl2abruzzo.it 
 

 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del  Turismo  
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio 

e.mail: mbac-sbeap-abr@mailcert.beniculturali.it 
 
 

Ill.mo Sindaco – SEDE 
 

Al Messo Comunale  – SEDE 
 
 

Si trasmette l’allegata disposizione dell’indizione e convocazione della Conferenza dei Servizi 

relativa all'oggetto nonché una copia della Delibera di Giunta Comunale di adozione e degli allegati 

 

La presente è trasmessa al Messo Comunale per la pubblicazione della convocazione all’Albo 

Pretorio  sino al 25 FEBBRAIO 2016, giorno di convocazione della conferenza dei servizi .  

    

Distinti saluti  

F.to digitalmente 

Il Responsabile del Settore 

Dott. Arch. Rosamaria Brandimarte 
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         04 febbraio  2016 
 
Indizione e convocazione della Conferenza dei servizi per acquisizione pareri e nulla osta e 

altri atti di assenso comunque denominati relativi al procedimento di  formazione dei Piani 

Particolareggiati di iniziativa pubblica di cui all’art. 20 comma 8bis della L.R. 18/1983 e s.m.i. 

per: ADOZIONE VARIANTE 2 AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO. 

La sottoscritta arch. Rosamaria Brandimarte, Responsabile del Settore IV edilizia e 

urbanistica, ecologia e ambiente ; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 198 del 21/12/2015 di “Adozione variante 2 al piano 

particolareggiato del centro storico; 

DATO ATTO che, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 20 della L.R. 18/1983 e s.m.i., la Delibera di 

Giunta Comunale n. 198/2015 e i relativi allegati, sono stati depositati presso la segreteria Comunale 

previo avviso su Albo Pretorio,  manifesti, pubblicazione su stampa locale (il messaggero) a far data da 

Martedì 26 gennaio 2016  

RILEVATO  che, ai commi 4 e 5 dell’art. 20 della L.R. 18/1983 e s.m.i., si stabilisce che il 

provvedimento di adozione e tutti gli allegati deve essere inviato alla provincia e a tutte le autorità per 

la tutela degli interessi pubblici e che a tal fine, l’Amministrazione Comunale, convoca una conferenza 

dei servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 2 della legge 241/1990 

DATO ATTO che: 

- sono da acquisire le determinazioni di propria competenza delle seguenti amministrazioni: 

� Provincia di Chieti – Urbanistica - Piazza Monsignor Venturi, n.4 66100 

Chieti 

� Dipartimento di Prevenzione dell’ASL 02 Lanciano Vasto Chieti, Servizio di 

Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti, Dipartimento di 

Prevenzione; 

� Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza 

Belle Arti e Paesaggio – Monastero Celestiniano di S.Amico, via San Basilio n. 

2° 67100 L’Aquila  

Richiamati : 

- L’art. 20 della L.R. 18/1983 e s.m.ei. 

- l’art. 14 e seg. della L. 241/90 e s.m.i. “nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

- il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 287/2000 ;  

Indice e Convoca  

la Conferenza dei Servizi, presso gli uffici di questo Settore, a Guardiagrele, p.za San 

Francesco n. 12, per il giorno 25 del mese di febbraio dell’anno 2016, alle ore 11,30, per 

acquisire gli atti di assenso e nulla osta comunque denominati ai sensi e per gli effetti del comma 4 e 5 

dell’art. 20 della L.R. 18/1983 e s.m.i. relativi alla Procedura di Adozione Variante 2 al piano 

particolareggiato del centro storico; 
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Alla conferenza dei servizi partecipano per l’espressione delle determinazioni di propria 

competenza : 

- Provincia di Chieti – Urbanistica, Piazza Monsignor Venturi, n.4 66100 Chieti 

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

Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti, Dipartimento di Prevenzione; 

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Belle Arti e 

Paesaggio – Monastero Celestiniano di S.Amico, via San Basilio n. 2° 67100 L’Aquila . 

Ai sensi dell’art. 14 ter comma 2 bis, alla conferenza è convocato il Sindaco come soggetto 

proponente il progetto dedotto in conferenza alla quale lo stesso 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.  

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 e servizi convocati 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, ivi comprese quelle preposte alla tutela 

della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, 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, ai proponenti il 

progetto o ai progettisti 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 ivi comprese quelle preposte alla 

tutela ambientale 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:  

- l’amministrazione procedente è il Comune di Guardiagrele;  
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- l’oggetto del procedimento è quello riportato in epigrafe;  

- il Responsabile del procedimento e del Settore IV del Comune di Guardiagrele è l’arch. 

Rosamaria Brandimarte con recapito presso gli uffici del settore in p.za S. Francesco n. 12 

del Comune di Guardiagrele, tel n. 08718086214, fax n. 08718086240; E_mail: 

urbanistica@guardiagrele.gov.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 comunale . 

Agli Enti invitati si invia la documentazione presentata . 

Guardiagrele giovedì 04 febbraio 2016 

F.to 

Il Responsabile del Settore IV e del procedimento 

Arch. Rosamaria Brandimarte 
 

 


