
Città di Guardiagrele - Pagina n. 1 

 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL  31-03-16  N.48   

 
 

 
 

 
 

 

 
 
Seduta del             alle ore______ 
 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 
DAL POZZO SIMONE SINDACO   
PRIMAVERA GIANLUCA ASSESSORE   
ZULLI INKA ASSESSORE   
PRIMAVERA MARILENA ASSESSORE   
DELLA PELLE PIERGIORGIO ASSESSORE   
 

ne risultano presenti n.         e assenti n.           
 

Con l’assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa D’Aloia Anna Maria, riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, il Signor ______________________ nella sua qualità di          
__________________________, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 

 Soggetta a ratifica       Immediatamente eseguibile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto:       Variante  2  al Piano Particolareggiato del Centro 
                           Storico in conformit alla Variante Generale al PRG          
                           - APPROVAZIONE DEFINITIVA 
                            

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. 

Il Responsabile del servizio interessato 
 
F.to ROSAMARIA BRANDIMARTE  

 

   CITTA’ DI GUARDIAGRELE 

        Provincia di Chieti 

Ufficio: URBANISTICA 

Assessorato:  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che con  Delibera di Giunta Comunale n. 198 DEL 21/12/2015 è stata adottata , ai sensi 

dell’art. 20 L.R. n. 18/83, comma 8 bis,  la Variante 2 al Piano Particolareggiato del Centro Storico, 

costituita dai seguenti documenti: 

− Richiesta della Ditta Vitacolonna Nicola Giacomo del 23/09/2015 prot. 22019; 

− Relazione istruttoria del Servizio Urbanistica, Settore IV; 

− Fascicolo delle Tavole (stralci) del Piano Particolareggiato del Centro Storico approvato con 

individuazione della variante (tavv. nn.  5.4, 5.5, 5.8.1, 5.8.2, 5.9.2, 6); 

− Tav. 5.4 VARIANTE -”Definizione areale delle tipologie d’intervento e relazioni con le zone 

omogenee”,  

− Tav. 5.5 VARIANTE – “Quadro generale di riferimento per l’individuazione delle unità 

d’intervento”;  

− Tav. 5.8.1 VARIANTE – “ Regole per le aree d’intervento Ordinario (A.I.O.) Categorie 

d’intervento” ;  

− Tav.5.8.2 VARIANTE – “ Regole per le aree d’intervento ordinario (A.I.O.) Prescrizioni di 

Dettaglio”;  

− Tav. 5.9.2 VARIANTE – Regole per le aree-progetto (PA) d’intervento integrato. Prescrizioni di 

dettaglio”;  

− Tav. 6 VARIANTE – Assetto del Centro Storico nello stato di completa attuazione del P.P.;  

 

DATO  ATTO che : 

1. si è provveduto agli adempimenti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’art.  20 L.R. 18/83 attraverso : 

- il deposito degli atti  (Avviso di deposito del tramite manifesti murali, pubblicazione 

all’albo pretorio e sito istituzionale, mezzo stampa locale il Messaggero) a far data del 

26/01/2016  e fino al 25/02/2016; 

- l’acquisizione dei pareri degli Enti terzi coinvolti (  Servizio Urbanistico Provincia di Chieti – 

ASL 2 Dipartimento di Prevenzione Igiene e Sanità – Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio 

D’Abruzzo), tramite conferenza dei servizi (art. 14 e seguenti della L. 241/90), indetta e 

convocata per il 25/02/2016. 

- la conferenza decisoria conclusiva del 16/03/2016 ; 

- la Determinazione del Responsabile del Settore IV e del Procedimento, n. 365 del 

30/03/2016, quale determinazione motivata di conclusione  favorevole  del procedimento 

ai sensi del comma 6 bis, art. 14ter L. 241/90,  afferente l’acquisizione di pareri, nulla osta 

e atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore  per la tutela degli 

interessi pubblici curati da altre autorità;   

2. nei trenta giorni successivi al deposito   non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni 

all’atto di adozione;  

 

RITENUTO approvare in via definitiva la   variante 2  al Piano Particolareggiato del Centro Storico come 

adottata con D.G.C. n. 198 DEL 21/12/2015  ; 

 

Dato atto altresì : 

- che Responsabile del procedimento è l’arch. Rosamaria Brandimarte; 

- della propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 5, comma 13 del DL 

n. 70/2011 convertito nella L. 12/07/20011, n. 106 nonché dell’art. 20, comma 8 bis della L.R. 

n. 18/83; 

 

Acquisito sulla proposta del presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica  del Responsabile del 

Settore IV , ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ; 

 

RICHIAMATI:  Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; la L.R. n. 18/83 nel testo in vigore, la L. 241/90; l’art. 5 comma 

13 del D.L. n. 70/2011 convertito nella Legge 106 del 2011; 
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DELIBERA 

 

1. Di approvare in via definitiva la  Variante 2  al Piano Particolareggiato del Centro Storico, ai sensi 

dell’art. 20 L.R. n. 18/83, comma 8 bis,  costituita dai seguenti documenti, parte integrante della 

presente deliberazione anche se non materialmente allegati:  

− Richiesta della Ditta Vitacolonna Nicola Giacomo del 23/09/2015 prot. 22019; 

− Relazione istruttoria del Servizio Urbanistica, Settore IV; 

− Fascicolo delle Tavole (stralci) del Piano Particolareggiato del Centro Storico approvato con 

individuazione della variante (tavv. nn.  5.4, 5.5, 5.8.1, 5.8.2, 5.9.2, 6); 

− Tav. 5.4 VARIANTE -”Definizione areale delle tipologie d’intervento e relazioni con le zone 

omogenee”,  

− Tav. 5.5 VARIANTE – “Quadro generale di riferimento per l’individuazione delle unità 

d’intervento”;  

− Tav. 5.8.1 VARIANTE – “ Regole per le aree d’intervento Ordinario (A.I.O.) Categorie 

d’intervento” ;  

− Tav.5.8.2 VARIANTE – “ Regole per le aree d’intervento ordinario (A.I.O.) Prescrizioni di 

Dettaglio”;  

− Tav. 5.9.2 VARIANTE – Regole per le aree-progetto (PA) d’intervento integrato. Prescrizioni di 

dettaglio”;  

− Tav. 6 VARIANTE – Assetto del Centro Storico nello stato di completa attuazione del P.P.;  

2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

T.U.EE.LL., in considerazione dell’urgenza che riveste lo stesso, per le fasi successive di 

pubblicazione e notifica agli interessati; 

3. Di dare mandato al responsabile del Settore IV i successivi adempimenti di cui al comma 7 dell’art. 

20 L.R. n. 18/83 .  

 

 

 

 
 

 
 

 


