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PREMESSA 
Il presente documento rappresenta il Rapporto Ambientale Preliminare per la verifica di assoggettabilità alla 

V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) del progetto di variante al Piano Regolatore Generale del Comune di 

Guardiagrele. 

Il Rapporto Ambientale Preliminare, redatto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, è lo strumento attraverso cui, 

già nella fase iniziale di redazione della variante, l’autorità procedente (Parrocchia di S. Maria Maggiore) entra in 

consultazione con l’autorità competente (Comune di Guardiagrele) e gli altri soggetti competenti in materia 

ambientale per definire, in maniera congiunta, la struttura, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da 

considerare nella valutazione di assoggettabilità a procedure di valutazione ambientale in riferimento agli obiettivi 

della variante e degli effetti che la sua attuazione potrebbe generare sull’ambiente e sul patrimonio socio-

culturale. 

Schema procedurale verifica assoggettabilità a V.A.S. 

E’ quindi uno strumento che mira a mettere in evidenza, in via preliminare, come la sostenibilità è stata presa in 

considerazione nel processo di redazione della variante e quale sia la probabile interazione tra gli obiettivi della 

 �3



variante stessa e le componenti ambientali e di sostenibilità indicati dalle norme e dai piani e programmi 

ambientali, europei, nazionali e regionali. 

L’intero territorio del Comune di Guardiagrele, risulta pianificato dallo strumento Regolatore Generale vigente 

approvato con delibera di c.c. n. 7 del 26.02.2015 che si pone come strumento capace di accogliere ed aderire 

a spunti di condivisione e negoziazione. 

Il presente progetto di variante è stato promosso affinché l’area oggi regolata come “Zona Agricola” divenisse 

un’area capace di ospitare un complesso per il culto direttamente realizzato e gestito dalla Parrocchia di Santa 

Maria Maggiore in Guardiagrele. Tale procedimento è inquadrato all’interno dell’art. 10 della L.R. n.18/83 come 

“procedimento di adozione”. 

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare ha lo scopo decisionale di l’assoggettabilità  (o non 

assoggettabilità) a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) prevista dalle direttive europee e recepite dalle 

normative nazionali e regionali vigenti. 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

IL RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE SECONDO 
L’ALLEGATO 1 DELLA DIRETTIVA 42/2001/CE - 
METODOLOGIA DI REDAZIONE. 
Il presente R.P.A. ha il significato di descrivere il processo di redazione della proposta per la variante di piano 

basata sull'integrazione ambientale. La sua redazione non comporta dunque elaborazioni o approfondimenti 

che non siano già presenti nelle diverse fasi di impostazione ed elaborazione del piano regolatore vigente, ma 

richiede che la descrizione del processo risponda effettivamente a esigenze di chiarezza, completezza e 

trasparenza e che tale descrizione venga completata con due importanti elementi: 

- la redazione della Sintesi non Tecnica, ovvero del documento chiave per la partecipazione del pubblico non 

“addetto ai lavori” alla definizione del piano; 

- la descrizione del sistema di monitoraggio per la verifica della sua effettiva capacità di conseguire gli effetti 

desiderati. Secondo la Direttiva 01/42/CE il Rapporto Ambientale è il documento che accompagna la proposta 

di variante al piano nella quale sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione della 
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variante potrebbe avere sull'ambiente. Le indicazioni circa i contenuti e le finalità del Rapporto Ambientale di 

seguito elencati sono fissati nell’art. 5, commi 1, 2 e 3 della direttiva citata: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali della variante di piano o programma e del rapporto con altri 

pertinenti piani o programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del la 

variante; 

c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente alla variante di piano, ivi compresi in particolare quelli 

relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 

92/43/CEE; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al 

piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni 

considerazione ambientale; 

f) possibili effetti significativi sull’ambiente (detti effetti devono comprendere quelli primari e secondari, 

cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi), compresi 

aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori 

climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e 

l’interrelazione tra i suddetti fattori; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti 

negativi significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione della variante di piano; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la 

valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) 

nella raccolta delle informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio dell’attuazione della variante al piano; 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. In linea di massima le informazioni richieste 

sono tutte comprese nell’articolazione del processo di redazione del piano. 

I contenuti minimi del Rapporto Ambientale sono sufficientemente definiti dalla Direttiva, tuttavia dato il ruolo 

centrale che assume come garanzia della trasparenza delle decisioni che motivano l’intero processo di 

valutazione, ne derivano conseguenze dirette in termini di chiarezza, completezza e sinteticità dell’esposizione, 
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in termini di modalità di accesso da parte del pubblico tecnico e non tecnico, in termini di efficacia 

dell’informazione. 

Il R.P.A. deve anche dar conto delle difficoltà e delle incertezze incontrate nella fase di definizione delle azioni e 

nella previsione, indicando gli accorgimenti che dovranno essere messi in atto nella fase di monitoraggio per 

farvi fronte. 

La Direttiva Europea sopra citata è stata recepita a livello nazionale in primis dal D.Lgs. n.152/2006 che 

successivamente è stato modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 4/2008 e dal D.Lgs. n.128/2010. 

Tali riferimenti formano il corpus normativo nazionale in materia ambientale fornendo tra l’altro una precisa 

metodologia di redazione del Rapporto ambientale Preliminare. La metodologia viene esplicitata nell’Allegato 1 

del D.Lgs. 4/2008. 
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CONTENUTI E STRUTTURA DEL DOCUMENTO  
Corrispondenza con l’art. 1 del D.Lgs. 4/2008 

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare è stato redatto secondo la Direttiva 42/2001/CE recepita sul 

territorio nazionale dal D.Lgs. 152/2006 successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 4/2008 e dal 

D.Lgs. 128/2010. L’allegato 1 del D.Lgs. 4/2008 indica i contenuti minimi cui il rapporto deve riferirsi. 

Di seguito viene riportato uno schema semplificativo della struttura del presente rapporto ambientale preliminare 

in riferimento alla normativa nazionale vigente: 
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Contenuti All.1 D.Lgs. 4/2008 Riscontri nel presente rapporto

Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi

“in quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per 
progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la 
natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la 
ripartizione delle risorse”

La presente variante, per le sue 
caratteristiche di puntualità sul 
territorio comunale non sortisce altri 
effetti su terzi progetti o attività. La 
sua natura limitata fa si che essa 
venga considerata esclusivamente 
per la realizzazione del complesso 
per il culto sopra descritto.

“in quale misura la variante influenza altri piani o programmi,inclusi 
quelli gerarchicamente ordinati”

La presente variante non è in grado 
d i i n fl u e n z a r e a l t r i p i a n i o 
programmi, se non per il fatto che 
nell’area circostante occupa lo 
spazio sociale proprio del culto 
religioso, pregiudicando la nascita 
di nuovi poli nelle immediate 
vicinanze

“la pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni 
ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile”

La variante pone al centro la 
sostenibilità ambientale in scala 
urbanistica e, mediante gli schemi 
progettuali proposti, promuove la 
sosten ib i l i tà anche in sca la 
architettonica. 

“problemi ambientali pertinenti alla variante” Per la sua na tu ra d i por re 
attenzione al problema ambientale 
e per la sua caratteristica di 
intervento puntuale, la presente 
variante non inficia sul tema 
ambientale.

“la rilevanza della variante per l'attuazione della normativa 
comunitaria nel settore dell'ambente (ad es. piani e programmi 
connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)”

La variante affronta il problema 
connesso all’utilizzo delle risorse 
quali acqua, ambiente ed alla 
gestione dei rifiuti e si allinea alle 
direttive comunitarie, auspicando 
tra l’altro che a scala architettonica 
vengano adottati accorgimenti tali 
da eliminare qualsiasi contrasto con 
le predette direttive.



Contenuti All.1 D.Lgs. 4/2008 Riscontri nel presente rapporto

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 
particolare, dei seguenti elementi

“probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti” Gli impatti sul contesto ambientale 
e socio economico dei luoghi risulta 
f o r t e m e n t e l i m i t a t o d a l l a 
carat ter is t ica puntuale del la 
variante stessa. Pur restando in 
maniera limitata, tale impatto viene 
considerato e limitato nella fase di 
realizzazione riportando allo stato 
o r ig ina r io tu t te que l le a ree 
interessate dalle attività lavorative e 
n o n r i e n t r a n t i n e l p r o g e t t o 
architettonico del complesso.

“carattere cumulativo degli impatti” Vista l’esigua entità della variante 
non sono previsti impatti cumulativi.

“natura transfrontaliera degli impatti” Gli impatti, pur minimi restano 
circoscritti all’area di intervento.

“rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di 
incidenti)”

La variante porterà alla nascita di 
u n n u o v o c o m p l e s s o e d i 
conseguenza si avranno delle 
nuove dinamiche sociali creando 
nuovi rischi di incidenti, comunque 
controllati a partire dalla fase 
progettuale urbanistica prevedendo 
idonei accorgiment i che poi 
a n d r a n n o s c a l a t i n e l l a 
progettazione architettonica del 
complesso stesso. La natura 
limitata dell’intervento fa si che gli 
incidenti non possano comunque 
riguardare aree estese al di fuori 
dell’area di variante.

“entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e 
popolazione potenzialmente interessate)”

L’area geografica degli impatti 
dovuti alla variante è limitata al 
pianoro di Caprafico come pure gli 
impatt i socio-economici sono 
limitati alla popolazione del pianoro.

“impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello 
nazionale, comunitario o internazionale”

Lo schema di progetto prevede la 
mitigazione dell’impatto ambientale 
e paesaggistico.
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RIFERIMENTI NORMATIVI ADOTTATI 

l presente documento tiene conto del complesso di indirizzi e di norme maturati in sede internazionale e 

nazionale connessi alle politiche e regolamentazioni definite in materia di valutazione ambientale. In particolare 

risultano fondanti i seguenti riferimenti normativi:  

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) – l’atto di recepimento della direttiva 

2001/42/CE da parte dello Stato italiano;  

- Decreto Legislativo 29 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.L.gs 152/06 

recante norme in materia ambientale”;  

-  Legge Regionale 9 agosto 2006 n. 27 “Disposizioni in materia di ambiente”; 

- Delibera di Giunta Regionale 19 febbraio 2007 n. 148 recante “Disposizioni concernenti la Valutazione 

Ambientale Strategica di Piani e Programmi regionali); 

- Delibera di Giunta Regionale 13 agosto 2007 n. 842 recante “Indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale 

Strategica di piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale”; 

- Circolare 31 luglio 2008 - “Competenze in materia di V.A.S. - Chiarimenti interpretativi”; 

- Circolare 02 settembre 2008 - “Competenze in materia di V.A.S. per i piani di assetto naturalistico (P.A.N.)”; 

- Circolare 18 dicembre 2008 - “Individuazione delle Autorità con competenza ambientale nella struttura 

regionale”; 

- Circolare 17 dicembre 2010 n. 14582/10 “Chiarimenti interpretativi su alcuni aspetti del procedimento di 

Valutazione Ambientale Strategica VAS”; 

- Circolare 19 gennaio 2011 n. 528 “Competenze in materia di V.A.S.”; 

- Circolare 13 dicembre 2011 n. 10226 “Chiarimenti sulla procedura di V.A.S.”.  

-
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PROGETTO DELLA VARIANTE 

CONTESTO TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICO 

Stralcio fotogrammetrico con l’individuazione del rapporto tra l’area oggetto di variante ed il centro della cittadina di 

Guardiagrele 

Stralcio aero-fotogrammetrico con individuazione del pianoro 

Vista del rapporto tra Caprafico e la Majella 
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PIANORO DI CAPRAFICO



Il tessuto sociale di una luogo corrisponde ad un sistema di relazioni e funzioni in equilibrio tra loro la cui evoluzione 

interviene in maniera forte sulla mutazione del tessuto urbanistico del luogo stesso. 

La località di Caprafico, sorge sull’estremo lembo del territorio comunale di Guardiagrele e divide il territorio con i 

comuni limitrofi di Casoli e di Pennapiedimonte. Tale caratteristica di marginalità rispetto al fervore socio-economico 

della Cittadina di Guardiagrele lo rende un luogo con caratteristiche territoriali e sociali proprie. 

Il territorio è costituito da diverse caratterizzazioni che variano dal fondo valle con i piccoli nuclei abitati sorti lungo la 

Via di collegamento tra i nuclei abitati principali, al pianoro soprastante principalmente votato alla coltivazione di 

cereali e ulivi, attraversando tutto il declivio di collegamento caratterizzato da terreni a tratti coltivati ed a tratti 

boschivi. 

La marginalità del luogo, unitamente al fatto che non esiste un vero punto di incontro riconosciuto da tutti gli abitanti 

ha fatto si che si sviluppassero delle dinamiche tali da rendere necessaria la realizzazione di un punto nel quale 

coltivare la vita sociale vivendo i luoghi comuni, un elemento di sicura importanza nella caratterizzazione del tessuto 

sociale può essere individuato nella cultura religiosa quale principio di aggregazione e di comunità, capace di 

innescare nuove dinamiche sociali ed evolutive. Basta pensare al ruolo che la religione ha avuto nella storia  ed ha 

nella contemporaneità degli eventi mondiali, nazionali e locali. 

Ne diviene la necessità di valutazione dei processi di aggregazione religiosa partendo da un analisi urbanistica del 

territorio comunale. 

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Guardiagrele identifica e regola le zone a carattere religioso già esistenti 

(art. 45 NTA) e le zone per attrezzature di interesse comune per il culto (art. 32 NTA)  prevedendo in queste ultime 

l’inserimento di nuovi insediamenti. Tale procedura tiene conto dell’evolversi di dinamiche sociali proprie delle località 

periferiche cittadine e può essere identificabile nella situazione creatasi in Loc. Caprafico. 

Dopo un approfondita analisi per la determinazione del fabbisogno per la società di un elemento aggregativo 

promotore del senso di comunità, la Parrocchia di Santa Maria Maggiore con sede in Guardiagrele si è fatta 

promotrice della necessità e dell’importanza di realizzare una nuova zona per servizi religiosi nell’area di Caprafico 

ove oggi risiede una comunità di circa 400 persone. Caprafico appunto è una località ubicata al confine tra i 

Comuni di Guardiagrele, Casoli e Pennapiedimonte fisicamente lontana dal centro della comunità religiosa della città  

ed ad essa mal collegata rendendo difficoltosa la frequentazione della collettività religiosa di appartenenza. 

A tal proposito, al fine di meglio comprendere la tematica della presente variante, si ritiene utile riportare uno stralcio 

della relazione illustrativa collegata al futuro progetto architettonico dell’area oggetto della presente:  
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“ LA CHIESA DI CAPRAFICO.  Lo studio progettuale della Chiesa per Caprafico fonda le radici sull’analisi del 
territorio e sul significato della parola Chiesa intesa come costruzione fisica anche alla luce dei dettami derivanti dal 
Concilio vaticano Secondo.  

L’iter progettuale per la creazione della nuova Chiesa ha costantemente considerato indispensabile 
l’interconnessione tra la creazione di un contenitore rispettoso dell’ambiente in cui verrà collocato e la sostanza 
che rendesse questo contenitore un luogo di incontro con Dio.  

Le forme della chiesa di Caprafico sono state dettate dal territorio circostante, un altopiano posizionato a ridosso 
della Majella considerata la madre che accompagna la vita sulle sue pendici definendone la qualità e 
scandendone i tempi. La Majella che con le sue forme tondeggianti incornicia il territorio, individua una prospettiva 
ben definita sui tre assi spaziali e detta le regole per un’armonica condivisione del territorio con i sui abitanti.  

Concettualmente, la forma è stata collocata all’interno delle direttive disposte dal Concilio Vaticano secondo il 
quale le nuove realizzazioni di luoghi per il culto devono rispettare l’espressione del nostro tempo evitando la mera 
riproposizione di architetture del passato.  

Individuato il primordiale “tipo”1 architettonico del contenitore, si è passati alla progettazione fondata sugli elementi 

liturgici. 
Il contenitore anonimo diventa chiesa dal momento in cui è in grado di esprimere un linguaggio simbolico. Prima di 
entrare nel vivo della progettazione dei liturgica, il cammino progettuale si è soffermato nell’individuazione della 
simbologia del contenitore e del luogo circostante.  

Gli elementi della simbologia liturgica del luogo possono essere riassunti in LUCE, TERRA,SOGLIA, SILENZIO, 
mentre la componente liturgica appartenente al contenitore può essere ritrovata nella TENDA quale una delle 
prime espressioni di luogo in cui si poteva recare chiunque volesse consultare il signore. Tenda come luogo 
dell’assemblea del popolo quale comunità.  

A tal proposito si richiama dal Vecchio testamento un passo dell’Esodo di particolare interesse a riguardo:  

“7 Mosè a ogni tappa prendeva la tenda e la piantava fuori dell'accampamento, ad una certa distanza 
dall'accampamento, e l'aveva chiamata tenda del convegno; appunto a questa tenda del convegno, posta fuori 
dell'accampamento, si recava chiunque volesse consultare il Signore. 
8 Quando Mosè usciva per recarsi alla tenda, tutto il popolo si alzava in piedi, stando ciascuno all'ingresso della 
sua tenda: guardavano passare Mosè, finché fosse entrato nella tenda. 9 Quando Mosè entrava nella tenda, 
scendeva la colonna di nube e restava all'ingresso della tenda. Allora il Signore parlava con Mosè. 10 Tutto il 
popolo vedeva la colonna di nube, che stava all'ingresso della tenda e tutti si alzavano e si prostravano ciascuno 
all'ingresso della propria tenda. 11 Così il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla con un 
altro. Poi questi tornava nell'accampamento, mentre il suo inserviente, il giovane Giosuè figlio di Nun, non si 

allontanava dall'interno della tenda.” 2  

La componente TERRA nella progettazione liturgica viene vista come elemento formativo della vita, dell’architettura 
e quindi della chiesa. Nel progetto di Caprafico, la terra viene presa come elemento principale, ad essa ci si affida 
per la creazione del luogo liturgico, il terreno aprendosi e formando una collina accoglie gli spazi di assemblea nel 
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suo grembo. Il concetto ti terra che si trasforma per accogliere il nuovo luogo vuole essere un forte segno 
dell’interconnessione tra luogo, montagna, uomo e fede.  

La componente LUCE nella progettazione liturgica viene intesa come elemento fortemente connesso alla terra, 
infatti la luce ha bisogno della terra per manifestarsi mediante le ombre. Non c’è luce senza ombre e non c’è 
ombra senza luce. Nel progetto di Caprafico, la luce viene considerata elemento unico ed essenziale per la 
determinazione spaziale dei luoghi e nella determinazione della soglia di ingresso varcata la quale si entra nel luogo 
sacro.  

La componente SILENZIO nella progettazione liturgica viene intesa come elemento di armonia del luogo sacro, 
quasi volesse materializzarsi nelle forme dell’aula e degli elementi liturgici ad essa collegati”. 

CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 
La zona geografica all’interno della quale si inserisce l’area oggetto di variante al P.R.G. è costituita da un 

pianoro di depositi alluvionali situato a 457 m.s.l.m.  

Il luogo è ubicato alle falde del massiccio della Majella la cui presenza caratterizza tutta la zona. La Majella 

infatti funge da quinta scenica principale per tutte la opere antropiche realizzate nelle aree pedemontane. 

Inoltre, la Majella caratterizza l’area oggetto di variante anche dal punto di vista climatico influenzando sia le 

correnti di aria che l’irraggiamento solare. 

Oltre al principale attore che risulta essere la montagna adiacente, l’area di Caprafico è caratterizzata da 

fattori di tipo  ambientali quali la posizione rispetto alle vallate adiacenti e la caratterizzazione geologica del 

terreno. Tali caratteri fanno si che il territorio sia principalmente votato all’alla coltivazione del frumento e 

dell’ulivo. 

RIFERIMENTI ALLA PIANIFICAZIONE VIGENTE 

L’intera area di Caprafico è posta in zona marginale alla cittadina di Guardiagrele e possiede una spiccata 

vocazione agricola. A tale vocazione lo strumento regolatore vigente si allinea con una pianificazione di tipo 

Produttivo Agricolo. La presente variante alla strumentazione urbanistica vigente è finalizzata al cambio di 

destinazione d’uso limitato ai soli terreni di proprietà della Parrocchia di Santa Maria Maggiore ed individuati 

per la realizzazione di un piccolo complesso ecclesiastico. L’area che oggi è classificata dal P.R.G. vigente 

come “Zona a destinazione produttiva agricola” normata all’art. 80 della N.T.A. verrà riproposta come “Zona 
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per attrezzature per il culto” normata dall’art. 45 delle N.T.A. e come “Zona per attrezzature di interesse 

comune per il culto” formata dall’art 32 delle N.T.A. 

Stralcio strumento di pianificazione territoriale comunale vigente 

INTERVENTI PREVISTI DALLA VARIANTE 

La presente variante si rende necessaria affinché posse essere  realizzato uno spazio per il culto quale 

elemento di aggregazione sociale e culturale. Tale spazio è individuato al Nuovo Catasto terreni al Foglio 48, 

P/lle 4152,4156. Come ampiamente descritto in precedenza, tale area è individuata dallo strumento di 

pianificazione vigente come “Zona produttiva per l’agricoltura” e “ Zona a verde attrezzato”. La presente 

variante va a modificare tale destinazione di uso a favore di un’area per “Attrezzature per il culto”. 

L’area oggetto di variante viene individuata con i confini catastali delle particelle sopra indicate in quanto le 

caratteristiche del progetto architettonico in esso previste risultano adatte a tale dimensionamento. 
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Nella seguente tabella vengono riassunte le destinazioni di zona attribuite dal Piano Regolatore Vigente: 

Fermo restando le superfici interessate dalla viabilità comunale esistente e parte delle superfici interessate 

dalla zona di verde ambientale, la presente variante va a modificare le destinazioni della particella 4152 e 

4156 così come definite nel seguente schema riassuntivo: 
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Zona produttiva 
agricola

Verde ambientale

Verde 
Attrezzature per il culto



All’interno dell’area di progetto, le aree destinate a verde ambientale vengono individuate rispetto allo stato 

reale dei luoghi ridefinendo il confine di zona tra attrezzature per il culto e verde ambientale. Tale concetto, 

tra le altre cose è supportato dall’art. 62 delle N.T.A. allegate al P.R.G. vigente. 

IMPIANTO URBANISTICO ED EDILIZIO DELL’AREA 

OGGETTO DI VARIANTE 

Di seguito si riporta uno schema in elevazione ed uno schema planimetrico relativi ad una proposta di 

intervento per la realizzazione del nuovo complesso. 

Nello schema si nota come l’edificato sarà composto da un unico corpo di fabbrica disposto su due livelli 

uno dei quali seminterrato. 

Caratteristica principale della proposta di intervento è il dialogo con il contesto naturale circostante che 

rende l’edificio un elemento organico quasi invisibile nel contesto. 

In elevazione, l’edificio si fonda con il panorama montagnoso e diventa una collina ricoperta di terreno 

naturale, quasi a voler affrontare l’ambiente circostante senza essere notato. 

 

Vista prospetto lato valle 
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Vista 
planimetrica 
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L’analisi progettuale urbanistica si lega indissolubilmente ai concetti precedentemente analizzati riassumibili 

nella contestualizzazione territoriale e socio-economica del luogo, oltre che alla simbologia liturgica. Per 

questo l’analisi progettuale architettonica altresì viene condizionata dai canoni ecclesiastici di progettazione. 

Tali canoni indicano dimensioni, finzioni e distribuzione degli spazi anche in base alle direttive emanate a 

seguito del Concilio Vaticano Secondo, quando si definiscono le direttive progettuali delle chiese. 

Alla base della distribuzione architettonica degli spazi vi è la liturgia quale elemento direttore degli spazi e dei 

percorsi. La liturgia infatti indica quali sono gli elementi necessari e come disporli seguendo una forte 

componente simbolica. 

Nella presente fase di variante urbanistica, l’elemento che più caratterizza le scelte architettoniche, nonché 

urbanistiche dell’ipotesi di progetto risulta essere l’orientamento della chiesa con l’ingresso verso Est  

“Versus Solem Orientem” e le conseguenze dirette di distribuzione degli spazi. 

In termini di superfici, l’intervento proposto consta delle seguenti caratterizzazioni: 

EFFETTI PRODOTTI SULLE AREE INTERESSATE 

INFLUENZE SU FATTORI SOCIO-ECONOMICI 

La località di Caprafico, anche per la sua natura distante dal centro abitato della cittadina di Guardiagrele 

vede l’evolversi di un fenomeno sociale capace di aggregare la gran parte delle famiglie. Tale fenomeno è 

però limitato dalla non presenza di un luogo capace di essere il fulcro di tutte le attività che oggi vanno 

consolidandosi. 

Il progetto di una chiesa, unitamente ad una sala polivalente diverrà il fulcro della leva capace di consolidare 

le dinamiche sociali oggi in atto e crearne di nuove. La chiesa e la sua piazza antistante, anche per il luogo 

cui sorgono nel mezzo di un crocevia, diverranno luoghi di incontro non soltanto religioso ma anche ludico o 

semplicemente per scambiare quattro chiacchiere dopo una giornata di lavoro nei campi. 
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Destinazione Superficie (mq)

Superficie a giardino/piazza 2.281,00mq

Superficie chiesa 240,00mq

Superficie Locale polifunzionale 240,00mq



I campi resteranno sicuramente la principale prerogativa dei luoghi, dal punto di vista economico il nuovo 

insediamento non sarà in grado di variare le abitudini e le dinamiche ormai consolidate, anche perché è la 

vocazione stessa del luogo di culto che tende a lasciare ai margini il mero discorso economico. 

INFLUENZE SU FATTORI AMBIENTALI 

L’area interessata dalla variante non presenta particolari vincoli ambientali, ne territoriali ad eccetto delle 

indicazioni di fattibilità geologica che in parte risultano essere di tipo “Fgeo4” e quindi fortemente limitata. 

Tale indicazione non pregiudica la variante e la realizzazione del nuovo complesso così come ideato. 

Dal punto di vista paesistico, la variante non comporta modifiche capaci di alterare l’equilibrio del luogo. La 

vocazione agricola e l’esistenza di piccoli nuclei abitati formati da 1 o 2 edifici principalmente sull’asse viario 

principale viene rispettata in quanto il nuovo insediamento sarà ubicato a ridosso della via principale ed avrà 

dimensioni tali da risultare simile ai nuclei esistenti. 

Inoltre, anche l’ipotesi progettuale tende a rispettare i valori ambientali di riferimento inserendosi nel contesto 

senza eccessi edificati, ma rimanendo il più possibile vicino alle forme naturali presenti nel luogo. Da qui la 

forma del manto del terreno che innalzandosi ingloba al suo interno la funzione religiosa. 
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EFFETTI ATTESI ED INDICAZIONI DI ATTENUAZIONE 

Dato di fatto che l’intervento risulta di modeste dimensioni, gli affetti attesi durante le fasi di realizzazione e 
durante tutta la vita utile dei manufatti saranno comunque di impatto limitato sul territorio circostante. 

Nel presente paragrafo sono analizzate ed elencate le sollecitazioni provocati dalla variante al piano 
sull’ambiente circostante e sui fattori socio-economici locali. 

Le scelte progettuali sono state effettuate tutte a favore della riduzione degli apporti dovuti alla variante di 
piano sull’equilibrio socio-economico-ambientale esistente. 

Tali scelte fanno si che prima in fase di realizzazione e poi in fase di gestione possano essere 
dettagliatamente controllate tutte le variabili interferenti.  

Nella tabella seguente vengono analizzati ed elencati gli elementi di riduzione e controllo delle sollecitazioni 
precedentemente dettagliate.  
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Sollecitazioni in 
fase di 

realizzazione

Sollecitazioni in 
fase di gestione

Componente 
ambientale 
interessata

Componente 
socio-econonica 

interessata

CONSUMI 1- Consumo di 
suolo;
2- Consumo 
energetico;
3- Consumo 
risorse idriche;

1- Consumo 
risorsa idrica;
2- Consumo 
energetico;
3- Consumo di 
suolo. 

1- Suolo;
2- Acqua.

1- Attività agricole;
2- Attività 
gestionali.

EMISSIONI 1- Scarichi 
temporanei;
2- Emissioni da 
traffico e mezzi di 
cantiere;
3- Emissioni 
sonore.

1- Scarichi 
permanenti;
2- Emissioni per 
riscaldamento;
3- Emissioni 
sonore;
4- Emissioni 
luminose.

1- Suolo;
2- Aria;
3- Acqua.

1- Attività agricole;
2- Attività 
giornaliere 
residenti.

INGOMBRI 1- Ingombro area 
di cantiere;
2- Ingombro vie di 
accesso;
3- Ingombro 
materiali scavati e 
depositi 
temporanei.

1- Fabbricati 
realizzati;
2- aree di sosta 
nuovo traffico 
locale.

1- Suolo. /

INTERFERENZE 1- Produzione di 
rifiuti;
2- Viabilità 
esterna.

1- Aumento di 
traffico locale;
2- Aumento rifiuti 
prodotti;

1- Suolo. 1- Attività 
giornaliere 
residenti
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Impatti potenziali 
attesi

Risposte previste 
dal piano

Ulteriori 
mitigazioni 
proponibili

Indicazioni di 
monitoraggio

CONSUMI

1- Consumo di 
suolo;

Realizzazione di 
aree vegetate 
pubbliche.

Realizzazione di 
ulteriori superfici 
permeabili e 
rigenerazione delle 
acque.

Verifiche finali di 
rispetto dei 
requisiti prefissati;
Verifiche 
periodiche ad ogni 
mutamento.

2- Consumo 
energetico;

Corretto 
dimensionamento 
planovolumetrico 
anche in funzione 
degli apporti 
energetici naturali.

Utilizzo razionale 
di fonti energetiche 
rinnovabili.

Verifiche finali di 
rispetto dei 
requisiti prefissati;
Verifiche 
periodiche ad ogni 
mutamento.

3- Consumo idrico Previsione raccolta 
acque bianche, 
piovane, nere. 
Riuso acque 
piovane per scopi 
irrigui.

Installazione 
impianti di bio-
depurazione o 
fitodepurazione.

Verifiche finali di 
rispetto dei 
requisiti prefissati;
Verifiche 
periodiche ad ogni 
mutamento.

EMISSIONI

1- Scarichi 
temporanei;

Durante le 
lavorazioni 
verranno utilizzati 
accorgimenti tali 
da evitare scarichi 
incontrollati.

/ Verifiche a fine 
lavorazioni del 
rispetto dei 
requisiti richiesti.

2- Emissioni da 
traffico e mezzi di 
cantiere;

Adeguata viabilità 
ed utilizzo 
razionale dei 
macchinari.

/ Verifica periodica 
durante le fasi di 
realizzazione.

3- Emissioni 
sonore.

Razionalizzazione 
delle sorgenti 
sonore ed utilizzo 
di soli macchinari 
conformi alle 
normative.

Rispetto delle 
normative in 
materia di 
protezione 
acustica vigenti.

Verifica periodica 
durante le fasi di 
realizzazione.

INGOMBRI

1- Ingombro area 
di cantiere;

Installazione 
impianto di 
cantiere 
considerando.

/ /

2- Ingombro vie di 
accesso;

/ / /

3- Ingombro 
materiali scavati e 
depositi 
temporanei.

/ / /



RIFERIMENTI PER LA VALUTAZIONE 

Lo studio della presente valutazione ambientale preliminare per la variante urbanistica è stata effettuata in 

riferimento ala normativa comunale, provinciale e sovraordinata in materia di pianificazione urbanistica e 

precisamente: 

	 •	 Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei                   

Fondi strutturali UE 

	 •	 obiettivi indicati dal Consiglio Europeo di Barcellona 2002;                    

	 •	 obiettivi della Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia;                    

	 •	 obiettivi dell’Atto di indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque della Regione  Abruzzo;                    

	 •	 obiettivi del PTCP della Provincia di Chieti;                    

	 •	 indicazioni Regolamento Edilizio Comunale.  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Impatti potenziali 
attesi

Risposte previste 
dal piano

Ulteriori 
mitigazioni 
proponibili

Indicazioni di 
monitoraggio

INTERFERENZE

1- Produzione di 
rifiuti;

Razionalizzazione 
della produzione di 
rifiuti e 
concertazione con 
il servizio di 
raccolta 
convenzionato

Realizzazione di 
un’area per la 
raccolta dei rifiuti 
in modo 
differenziato 
affinché venga 
facilitato il compito 
di raccolta.

Verifica periodica 
dell’ente gestore 
della raccolta e 
dell’effettiva 
attuazione dei 
piani 
programmatici.

2- Viabilità 
esterna.

Predisposizione di 
una viabilità 
interna del lotto in 
modo tale da 
limitare le 
interferenze con la 
viabilità di tipo 
comunale

Realizzazione di 
un'area a bassa 
velocità di 
percorrenza anche 
sugli assi viari 
esistenti mediante 
sistemi di 
rallentamento.

Verifica 
adeguatezza 
interferenze nella 
fase pre gestione.



VALUTAZIONE PRELIMINARE DELL’INCREMENTO DEI 

PESI INSEDIATIVI 

“Tutto il sistema della disciplina urbanistica è permeato dal concetto di "peso insediativo" (o carico 

urbanistico), inteso come aggravamento della situazione esistente per mezzo di interventi di trasformazione 

edilizia e urbanistica del territorio.”  

Generalmente il Peso insediato viene calcolato in riferimento al residenziale ed al turismo. Per le attività di 

culto non esiste un vero e proprio peso insediato da verificare e determinare in quanto l’intervento non 

comporta un aumento delle persone residenti, ma un solo punto di aggregazione sociale di tutti gli abitanti 

già presenti sul territorio. 

Ad un’attenta analisi, in special-modo della gestione dell’attività religiosa nei tempi futuri, si potrebbe 

ravvedere la possibilità che venga creato un flusso dettato dal “Turismo religioso” che comunque, per la 

natura  e la funzione del complesso resterebbe esclusivamente di limitata portata e quindi insignificante ai fini 

della determinazione del peso insediativo. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Considerato che la presente relazione è da attribuire ad una proposta di variante a carattere puntuale sul 

territorio comunale e che il territorio comunale è stato dotato di un nuovo Strumento regolatore in tempi 

recenti (approvazione nel 2015) e che per l’adozione di tale strumento si è già provveduto ad 

uniformalo ai principi della VAS; 

Considerato che la variante non comporta incremento del peso insediativo rispetto allo strumento regolatore 

vigente; 

Visto l’art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 che, in termini di VAS, introduce la procedura di Verifica di 

Assoggettabilità; 	  

Visto l’art. 6, comma 3 che stabilisce che, “per le modifiche minori dei piani e dei programmi ..... la valutazione 

ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che possano avere impatti significativi 

sull’ambiente....”,  

Visto l’art.12 del D.Lgs. 152/2006; 

Visto l’Allegato I del D.Lgs.152/2006; 
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Visto che la variante non influenza altri piani o programmi;    

Visto che la variante, per la propria proposta progettuale non inficia in alcun modo l’equilibrio ambientale, ne    

il benessere antropico dei luoghi, ne inficia il corretto utilizzo del territorio circostante e dei comuni 

contermini; 

per tutto quanto precede e per le motivazioni sopra addotte, il sottoscritto è del parere che la variante 
urbanistica puntuale per la realizzazione di una nuova struttura ecclesiastica in Loc. Caprafico, non 
debba in tale occasione essere assoggettato a V.A.S., così come definita nel D.Lgs. 03.04.2006 n° 152.  

Guardiagrele, 27 settembre 2015 

Il progettista 

(Arch. Luca Colasante) 
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