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PREMESSA

Già da tempo, il  Comune di Guardiagrele,  ha avviato una serie di  atti  e procedure 

finalizzate al miglioramento urbanistico e dell'uso edilizio del territorio comunale.

Attraverso, lo zoning di P.R.G. e dei conseguenti piani di dettaglio e particolareggiati,  

sono state infatti individuate criticità da risolvere, proposte di assetto e sviluppo e, in diverse 

sedi, gli strumenti per attivare la realizzazione di quanto proposto.

Al  momento attuale,  il  territorio comunale,  è disciplinato da un Piano Regolatore 

Generale vigente (c.d. Piano “Catalano”, dal nome del progettista) che, impostato nei primi 

anni '90, ha visto esplicare i propri effetti per oltre un ventennio.

Nel 2009, è stata adottata una variante generale al predetto Piano che ha ridefinito 

molte  delle  scelte  precedenti,  modificando  soprattutto  l'approccio  nella  gestione  del 

territorio  che,  da  un  sistema  essenzialmente  di  tipo  vincolistico,  viene  esaminato  con 

maggiori spunti di tipo negoziale e concertato, in linea con la metodologia urbanistica che nel 

corso  dell'ultimo  decennio  si  sta  manifestando  come  la  più  idonea  alla  risoluzione  delle 

problematiche attuative.

Proprio in tale logica si muove e si manifesta la proposta di “Piano d'Area” che, pur 

nella  complessità  derivante  dal  quadro  normativo  sovraordinato  (PRG  vigente  e  Variante  

Generale  al  PRG),  si  propone  di  dare  attuazione  ad  indicazioni che,  in  entrambi  i  citati 

strumenti  urbanistici,  appaiono sostanzialmente  e  pressochè  identicamente  confermate, 

approfondendone sia il dettaglio di tipo progettuale, passando dunque dalle indicazioni di 

tipo cartografico a definizioni di tipo planovolumetrico sia, e soprattutto, gettando le basi  

per l'individuazione delle risorse atte a far si che, le indicazioni urbanistiche, possano divenire 

effettive trasformazioni edilizie del territorio 

Per  quanto  precede,  e  per  poter  attivare  le  procedure  di  variante  rispetto  allo 

strumento urbanistico vigente e di modifica rispetto al PRG adottato, si rende necessaria la 

redazione del presente Rapporto Preliminare ai fini della Verifica di Assoggettabilità alla VAS, 

che è atto prodromico rispetto all'adozione del Piano d'Area che seguirà le procedure di cui 

all'art. 30Bis della L.R. 18/83 nel testo vigente.
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La  VAS,  Valutazione  Ambientale  Strategica,  prevista  a  livello  europeo,  recepita  a 

livello  nazionale  e  regolamentata  a  livello  regionale,  riguarda  i  programmi  e  i  piani  sul 

territorio, e deve garantire che siano presi in considerazione gli effetti sull’ambiente derivanti  

dall’attuazione di detti piani.

Scopo del Rapporto Preliminare per la “Verifica di Assoggettabilità”, è la decisione di 

assoggettare (o meno) il Piano a VAS.

Il decreto legislativo 4/2008 specifica all’art. 6 i piani da sottoporre a VAS (oggetto  

della  disciplina),  e  all’art.  12  regolamenta  la  verifica  di  assogettabilità  a  VAS  dei Piani, 

individuando nell’autorità competente, il soggetto che esprime il provvedimento di verifica.

Nel  caso in esame, ai  sensi  della  normativa vigente, il  Comune di Guardiagrele,  è 

Autorità Competente.

1 INTRODUZIONE

1.1              Scopo del documento  

Il  presente  rapporto  ha  lo  scopo di  fornire  all’autorità  competente  (Comune  di 

Guardiagrele), le informazioni utili ed indispensabili affinchè possa correttamente esprimersi 

circa la necessità, o meno, di sottoporre il Piano d'Area oggetto di successiva adozione,  a 

Valutazione Ambientale.

Tali informazioni riguardano le caratteristiche del piano, le caratteristiche degli effetti  

attesi dalla sua attuazione e delle aree potenzialmente coinvolte da essi.

1.2              Riferimenti normativi e linee guida  

Riferimento per la stesura del presente elaborato sono state le indicazioni contenute 

nei seguenti documenti e nei rispettivi allegati.

Riferimenti Comunitari

• Direttiva 2001/42/CE

• Linee Guida della Commissione Europea per l'applicazione della Direttiva 2001/42/CE

• Manuale VAS per la Politica di Coesione 2007-2013

• Ulteriori informazioni disponibili sul sito della Commisione Europea (DG Ambiente)
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Riferimenti nazionali

Il recepimento delle Direttiva VAS in Italia è avvenuto con il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 (Codice  

dell'Ambiente) recante "Norme in materia ambientale".

• Testo Unico per l'Ambiente

• Ulteriori  disposizioni  correttive  ed integrative  sono state  introdotte  dal  decreto 

legislativo 16 gennaio 2008, n. 4

Riferimenti regionali

La  Regione  Abruzzo  disciplina  l'articolazione  del  processo  di  Valutazione  Ambientale 

Strategica mediante i seguenti strumenti:

• Legge Regionale 9 agosto 2006, n. 27 "Disposizioni in materia ambientale"; 

• 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  "Indirizzi  concernenti  la 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di Piani di competenza degli Enti Locali 

ricadenti nel territorio regionale."

• Circolare  02/09/2008  -  Competenze  in  materia  di  VAS  per  i  Piani  di  Assetto 

Naturalistico (PAN)

• Circolare 31/07/2008 - Competenze in materia di VAS - Chiarimenti interpretativi

• Circolare  18/12/2008  -  Individuazione  delle  Autorità  con  competenza  ambientale 
nella struttura regionale

• Circolare n. 14582 del 17/12/2010

• Circolare n. 528 del 19/1/2011 - Competenze in materia di VAS
• Circolare n. 10226 del 13/12/2011 - Chiarimenti sulla procedura di VAS

1.3              PERCORSO METODOLOGICO ADOTTATO  

1.3.1 RIFERIMENTI METODOLOGICI

Il processo di Verifica di assoggettabilità alla VAS del  Piano d'Area di Intervento,  è 

effettuato in riferimento all’art. 12 del D.Lgs 4/2008.

Riferimento metodologico per l’impostazione del processo è inoltre a disposizione 

sul sito internet dell’Autorità Ambientale Regionale.
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1.3.2 FASIOPERATIVE DEL PERCORSO DI VALUTAZIONE INDIVIDUATO

Le fasi del processo sono:

Fase 1
Orientamento

Avviso di avvio del procedimento

Definizione  dello  schema  operativo,  individuazione  dei  soggetti  interessati  e 
definizione delle modalità di informazione e comunicazione

Elaborazione del Documento di Sintesi (ovvero il presente Rapporto Ambientale 
Preliminare)   della  proposta di  variante al  PRG che il  Piano d'Area comporta, 
contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi 
sull’ambiente e sulla salute, in riferimento ai criteri dell’Allegato II dellaDirettiva 
42/2001/CEE e Allegato I al D. Lgs 4/2008

Fase 2
Conferenza di

verifica

Messa  a  disposizione  del  documento  di  sintesi  e  pubblicazione  su  sito  web 
comunale e avvio del confronto; comunicazione della pubblicazione

Convocazione conferenza di verifica

Fase 3 
Decisione

Decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS

Informazione circa la decisione e le conclusioni adottate

1.4             CONTENUTI E STRUTTURA DEL DOCUMENTO  

Il  presente  Rapporto  Ambientale  Preliminare  è  redatto  in  riferimento  a  quanto 

richiesto all’art. 12 del decreto legislativo n.4/2008 e e comprende una descrizione del piano e 

le informazioni e i  dati  necessari  alla verifica degli  impatti  significativi sull'ambiente attesi  

dall'attuazione del piano.

I contenuti sono sviluppati in riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità 

dell’Allegato 1 del Decreto di cui sopra e riportati nella tabella seguente.

Tabella 1.4.1 – Corrispondenza tra contenuti di Rapporto Ambientale Preliminare e Criteri dell’All. I al D.Lgs 
4/2008

Criteri Allegato 1 D. Lgs 4/2008 Contenuti nel Rapporto Rif.

Caratteristiche del piano, tenendo conto in
particolare, dei seguenti elementi:

In  quale  misura  il  piano  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

Nel  presente  Rapporto  sono  state 
analizzate  le  scelte  urbanistiche  e 
progettuali  del  Piano  d'Area che 
interessano  l’uso  di  risorse  e  aspetti 
ambientali

Cap. 2

In quale misura il piano o il programma influenza 
altri  piani  o  programmi,  inclusi  quelli 

Il Piano d'Area non influenza altri piani 
o programmi; è stato verificato che le 

Cap. 2
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gerarchicamente ordinati scelte progettuali fossero in linea con 
le  indicazioni  dei  piani  ambientali 
settoriali  e che fossero rispettate nel 
Piano d'Area le indicazioni ambientali 
di PTCP

La  pertinenza  del  piano  o  del  programma  per 
l'integrazione  delle  considerazioni  ambientali,  in 
particolare  al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo 
sostenibile

Nel  Piano  d'Area le  considerazioni 
ambientali  sono  state  integrate  a 
livello  di  scala  progettuale 
dell’intervento; sono stati analizzati gli 
impatti  attesi  dalle  scelte progettuali 
le mitigazioni previste

Cap. 3

Problemi  ambientali  pertinenti  al  piano  o  al 
programma

Le  scelte  di  piano  sono  state 
considerate  sulla  base  del  quadro 
dello  stato  ambientale  (con 
particolare  riferimento  alle  criticità 
ambientali e pressioni già esistenti)

Cap. 3

La  rilevanza  del  piano  o  del  programma  per 
l'attuazione  della  normativa  comunitaria  nel 
settore  dell'ambiente  (ad  es.  piani  e  programmi 
connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione 
delle acque)

Esclusa già in fase preliminare 

-

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli 
impatti

Sono  stati  individuati  e  caratterizzati 
qualitativamente  pressioni  e  impatti 
attesi  dalla  realizzazione  del  Piano 
d'Area relativamente  alla  salute 
umana.  E' stato considerato,  oltre 
all’impatto  atteso  dalla  realizzazione 
del Pd'A., l’impatto subito dalla futura 
popolazione  residente  nell’area  di 
Pd'A. in  riferimento  alla  salubrità 
dell’intorno.

Cap.3

Carattere cumulativo degli impatti

Natura transfrontaliera degli impatti Esclusi già in fase preliminare -

Rischi per la salute umana o per l'ambiente
(ad es. in caso di incidenti)

Esclusi già in fase preliminare -

Entità  ed  estensione  nello  spazio  degli  impatti 
(area geografica e popolazione potenzialmente
interessate)

È stata individuata l’area di  influenza 
del Pd'A 

Cap. 3

Valore  e  vulnerabilità  dell'area  che  potrebbe 
essere interessata a causa:
-  delle  speciali  caratteristiche  naturali  o  del 
patrimonio
  culturale,
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o 
dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo

Sono state considerate le criticità che 
potrebbero  essere  influenzate  dalla 
realizzazione del Pd'A – per tipologia 
di intervento e/o per relazioni spaziali. 
E' stata verificata la presenza nell’area 
di elementi di interesse.

Cap. 3

Impatti  su  aree  o  paesaggi  riconosciuti  come 
protetti  a  livello  nazionale,  comunitario  o 
internazionale

Esclusa già in fase preliminare -
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2 CARATTERISTICHE DEL PIANO 

2.1              LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DELL  E AREE INTERESSATE DAL PIANO D'AR  EA.  

Il  presente Piano d'Area, interessa essenzialmente il complesso dei terreni posti  a 

margine  della  esistente  Piscina  Comunale  ove,  già  con  delibera  n° 92/2009,  il  Consiglio 

Comunale aveva unanimemente statuito l'opportunità di provvedere alla realizzazione di un 

“Campus Scolastico”  che fosse in grado, da un lato di dare risposta alle novità di carattere 

didattico intervenute nel corso degli anni più recenti, in tema di offerta formativa, didattica  

complessiva  e  di  offerta  di  servizi  e,  dall'altro,  di  avviare  un  percorso  di  riqualificazione 

edilizia dei vari plessi, per far si che fossero in grado di soddisfare, al meglio, le necessità in  

termini di spazi e locali,  della popolazione scolastica.

La riqualificazione urbanistica, altresì, è un obbiettivo fortemente atteso in quanto, la 

dislocazione urbana degli edifici, si confronta con una distribuzione dei fabbricati che mal si 

attaglia con una corretta ed economica gestione degli stessi, cui consegue una funzionalità 

non ottimale in termini di rapporti costi-benefici.

Inoltre,  le problematiche connesse al traffico veicolare conseguente alla posizione 

delle  diverse  sedi,  creano  frequenti  disagi  alla  circolazione  che,  negativamente  si 

ripercuotono sul traffico di accesso al centro urbano ed al centro storico.

Alla luce di tali premesse, è stato  redatto il Progetto di Piano d'Area che tende ad 

esaminare un ventaglio di possibili soluzioni, in relazione a quelli che sono elementi comuni e  

di base dati da:

1. Compatibilità urbanistica

2. Stato dei luoghi

3. Qualità edilizia

4. Sostenibilità ambientale

5. Sostenibilità economica
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Una  delle  condizioni  che  è  stata  ritenuta  prioritaria,  è  legata  al  fatto  che, 
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l'impiantistica sportiva presente e quella di progetto, possano e debbano essere fruibili sia 

dalla popolazione scolastica, sia da utenza ordinaria ed esterna. 

La messa in comune di risorse (il “connettivo” di cui al D.M. 18.12.1975), infatti, ne 

riduce tangibilmente i costi realizzativi e consente rilevanti economie gestionali, con ottimi 

vantaggi di tipo funzionale ed un ottimale uso del territorio, in virtù del  “minor consumo” 

dello stesso in un ambito comunale che ha dimensioni  di  valenza intercomunale ma non 

provinciale, rafforzando dunque la polarità urbanistica che tali presidi devono svolgere.

La dotazione di spazi per l'educazione fisica e sportiva da mettere a disposizione dei 

diversi plessi didattici, apre nuovi e diversi scenari, in virtù di quelle che sono le preesistenze  

(Piscina Comunale), gli interventi già pianificati (costruzione di Palestra Comunale/Palazzetto 

dello Sport – Del. C.C. 92/2009) e quanto da poter realizzare in susseguenza delle ipotesi del  

presente Progetto di Area prevedendo, tra l'altro, la valorizzazione di una bretella stradale, 

tra l'altro quasi totalmente esistente, e che congiunge Via Colle Granaro con Via Anello, in 

modo da alleggerire il carico di traffico che, al momento, si riversa sull'incrocio antistante la  

Chiesa dei Cappuccini.

Pertanto, a margine di tale previsto complesso, è stata valutata la costruzione  del 

nuovo polo didattico che, dovendo ospitare la popolazione scolastica di “Rione Cappuccini”, 

dovrà essere in  grado di accogliere gli  allievi  delle Scuole Materne,  della Primaria e della  

Secondaria di Primo Grado.

Il Piano d'Area – Cappuccini, ex Micro Nido (Anello) e Campus, esplicherà la propria 

valenza in sottozone già destinate, nella strumentazione urbanistica, nel seguente modo:

AMBITO SOTTOZONA
PRG VIGENTE

SOTTOZONA PRG 
ADOTTATO 2009

SOTTOZONA 
DI PIANO D'AREA

Campus Impianti sportivi 
- Parcheggi

VS - Verde 
sportivo

RR - Attrezzature 
scolastiche

Ex Micro Nido 
(Anello)

Attrezzature 
Territoriali
- Scuole Inferiori

RR - Attrezzature 
scolastiche

RR - Attrezzature 
Scolastiche
- Residenziale

Cappuccini Attrezzature 
Territoriali
- Scuole Superiori

RR - Attrezzature 
Scolastiche

- Residenziale
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2.2 LA VARIANTE   RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE VIGENTE  

La variante alla strumentazione urbanistica vigente e di cui al presente Piano d'Area, 

è  finalizzata  al  cambio  di  destinazione  d’uso  delle  dei  terreni  a  margine  della  Piscina 

Comunale che, pur permanendo nella categoria degli standard di cui al DM 1444/68, vengono 

riclassificati  tra  le  aree per  l'Edilizia  Scolastica,  in  luogo del  Verde Sportivo  di  cui  al  PRG 

adottato nel 2009. Tale variazione, comunque, è congruente con il disposto di cui alla Del. 

C.C. N° 92/2009. 

Le  previsioni  edilizie,  affinchè  non  rimangano  semplice  “pianificazione  cartacea”, 

necessitano di adeguata pianificazione degli investimenti facendo assumere, anche ad una 

procedura urbanistica, i connotati propri di un progetto di ingegneria finanziaria.

Nota ed acclarata,  in  virtù del  momento contingente,  la  difficoltà  degli  enti  locali  

nell'attingere a contributi  statali  e/o regionali  e,  finanche alla  contrazione di mutui per la  

mancanza di cespiti delegabili o, più banalmente, per gli stringenti limiti imposti dai “Patti di 

stabilità”, si  ritiene di poter di individuare negli strumenti del “Project financing”, una delle 

possibili opportunità di copertura economica dell'investimento.

Tale procedura, dunque, implica che i beni da realizzare possano produrre reddito per 

il  soggetto  attuatore  che,  mediante  l'utile  di  gestione,  potrà  trarre  i  vantaggi  che  ne 

giustifichino l'opportunità per un investimento che, alla scadenza del periodo concessorio, 

vedrà comunque la retrocessione degli immobili al Comune.

Per  dare  sostenibilità  all'operazione,  potrebbe  essere  interessante  valutare  la 

dismissione di alcune proprietà comunali che potrebbero, invece, rappresentare una valida 

contropartita da proporre a chi sosterrà gli investimenti finanziari per la realizzazione delle  

opere.

Come deducibile dagli  atti  e dagli  studi di prefattibilità già svolti  e prodromici alle 

scelte  intraprese  più  propriamente  nel  Piano  d'Area  “de  quo”,  le  dismissioni  possibili  e 

finalizzate alla copertura finanziaria degli interventi sono:

• l'area “ex Micro Nido (di Via Anello), per la partecipazione al finanziamento 

del Palazzetto/Palestra;

• il  complesso scolastico esistente dei “Cappuccini”,  per la partecipazione al 

finanziamento del Campus scolastico

La prima, potrebbe essere trasformata in area di tipo residenziale/commerciale, da 

attuare totalmente “ex novo” mentre, il  secondo, in virtù della realizzazione del Campus, 
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risultando  privo  delle  finalità  originarie,  potrebbe  essere  riqualificato  e  trasformato 

anch'esso in un complesso residenziale.

Tali  situazioni,  a  cascata,  implicheranno  anch'esse  dei  cambiamenti  nella 

classificazione  delle  sottozone  tenendo  però  presente  che,  mentre  nel  caso  delle 

trasformazioni  edilizie  per  l'area “ex Micro Nido”,  dovranno e potranno essere realizzati 

nuovi  volumi  edilizi,  nel  caso della  trasformazione dell'edificio scolastico  “Cappuccini”,  si 

potrà procedere con una più semplice ristrutturazione che, di fatto produrrà solo minimi e  

pressochè nulli cambiamenti nel peso edilizio dell'ambito urbanistico.

2.3              INTERVENTI PREVISTI DAL P  IANO D'AREA   (OBIETTIVI E AZIONI)  

L’area  oggetto  dell’intervento  per  la  realizzazione  del  Campus,  è  localizzata  in 

Guardiagrele, lungo Via Anello, ed è individuata catastalmente al foglio 4.

Come precedentemente illustrato, il Piano d'Area prevede il cambio di destinazione 

d’uso da aree per il Verde Sportivo in Aree per l'Edilizia Scolastica mentre, l'ubicazione per il  

realizzando Palazzetto/Palestra, non richiederà cambiamento alcuno, in quanto già destinata 

alle Attività Sportive. 

2.3.1 IMPIANTO URBANISTICO ED EDILIZIO DELL'AREA CAMPUS

Il dimensionamento del “Campus” si palesa dunque come il primo elemento di analisi  

nella definizione progettuale urbanistica del Piano d'Area. 

Esso trae riferimento dal D.M. 18.12.1975 che definisce, nel dettaglio, le caratteristiche 

spaziali  e  volumetriche per  i  diversi  livelli  didattici  degli  edifici  scolastici,  articolandone le  

quantità nei molteplici e diversi usi.
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In tale fase, è importante conoscere solo le “quantità totali”, al fine di  definire in 

misura ragionevolmente approssimata, i rapporti planovolumetrici (e quindi gli ingombri), le 

possibili “forme” e, quindi, l'assetto urbanistico di ciò che dovrà essere edificato in rapporto 

all'area di sedime, al contesto urbanistico ed edilizio dei luoghi e, dunque, al rapporto che si 

instaurerà tra gli edifici (ipotizzabili) e la città.

Se poi, da un lato, la norma stabilisce quella che è la dotazione di superfici di cui  

dovrà poter disporre ogni singolo utente, dall'altro diviene fondamentale conoscere proprio 

la quantità di questi ultimi.

I dati quantitativi e dimensionali, sono stati valutati sommariamente ma, comunque, 

sono riconducibili ai parametri definiti dal D.M. 18/12/1975 per l'edilizia scolastica. 

Va evidenziato che la quota parte di superfici afferenti le attività ginniche e sportive  

proprie  della  didattica  e  di  cui  al  citato  D.M.,  viene  trasferita  all'interno  del  padiglione 

Palestra/Palazzetto, in modo da evitare la necessità di creare, per ogni singolo plesso degli 

spazi  strutturati  che,  inevitabilmente,  aumenterebbero  il  consumo  di  suolo  e  di  risorse 

economiche.

Sono  dunque  stati  assunti  presso  la  direzione  dell'Istituto  Comprensivo  di 

Guardiagrele i dati sulla popolazione scolastica, sia globale, sia articolata tra i vari plessi di Via  
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Cappuccini e Via Cavalieri.

In via preliminare, vengono considerati i soli dati relativi agli allievi delle Sedi di Via 

Cappuccini,  quantunque  appaia  degno  di  importanza  il  considerare  anche  i  dati  di  Via 

Cavalieri,  in  quanto  dovrà  essere  sempre  aperta  la  possibilità  di  concentrare  l'intera 

popolazione scolastica in un unico complesso.

Il dato numerico da tenere in considerazione è quello della superficie lorda globale 

(Rif. Tab. 3/A del D.M. 18.12.1975), che comprende tutti gli spazi connessi alla didattica, esclusi 

i soli locali per le direzioni didattiche e gli alloggi di custode e/o insegnanti, ma escluse le  

“Palestre tipo A” (Rif. p.to. 3.5.1 del D.M. 18.12.1975).

Proprio  la  dotazione  di  spazi  per  l'educazione  fisica  e  sportiva  da  mettere  a 

disposizione dei diversi plessi didattici, apre nuovi e diversi scenari, in virtù di quelle che sono 

le  preesistenze  (Piscina  Comunale),  gli  interventi  già  pianificati  (costruzione  di  Palestra 

Comunale/Palazzetto  dello  Sport  –  Del.  C.C.  92/2009)  e  quanto  da  poter  realizzare  in 

susseguenza delle ipotesi del presente Piano d'Area.

Elemento  importante  della  proposta  urbanistica,  diviene  l'intervento  di 

trasformazione e recupero dell'esistente Campetto all'aperto. 

Esso, infatti, dimensionalmente consente l'impianto di una palestra idonea al gioco 

della Pallamano (area di gioco richiesta di ml 40x20 oltre gli spazi di fuga). Tale soluzione 

consentirebbe di ottimizzare anche l'uso degli spogliatoi che potrebbero essere condivisi con 

la Piscina.
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Cappuccini Via Cavalieri
Sezioni Bambini Sezioni Bambini

Materna 3 87 3 81 6 168 28 1,8 302,4 7 1176 25
Elementare 9 159 9 146 18 305 16,94 1,8 549 7,08 2159,4 189
Media 12 276 12 276 23 1,8 496,8 8,5 2346 212,5

Totale 
Aule/

Sezioni
TOTALE
Bambini

Composizione
Media
Classe/

Sezione

Fabb. 
Mq/aula/
Bamb.

Supf. 
min.
Aule

Supf. lorda
Globale

Mq/bambino
(T ab. 3/A – 

D.M. 18/12/75)

Supf. 
Lorda

Globale

Fabb.
Lordo

Mq/bamb
 O mq aula.

mailto:architettobonetti@libero.it


CITTA' DI GUARDIAGRELE
Piano d'Area di Iniziativa Comunale “Campus scolastico – Potenziamento struttura sportiva esistente in Località Anello -

Aree Cappuccini, “ex Micro Nido (Anello)” e Campus
RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

ai sensi del D. Lgs 3.04.2006 n° 152 e ss.mm.ii.

E' facilmente immaginabile che, la contemporaneità d'uso dei padiglioni sportivi non 

sia  tale  da  far  si  che  essi  siano  sempre  e  costantemente  utilizzati  al  massimo  delle 

potenzialità e pertanto, la condivisione degli stessi, in un unico volume che funga da cerniera 

ed ingresso comune per  le  attività,  sotto il  profilo  gestionale e funzionale,  appare come 

un'interessante soluzione da perseguire.

In  tale  ipotesi  di  assetto,  i  padiglioni  per  gli  edifici  scolastici  trovano  un  assetto 

planoaltimetrico “a corte”, in modo da incorniciare la piazza, che rimane dunque elemento 

pregnante, unitamente  al  sottostante  parcheggio,  ricavato  semplicemente  sfruttando 

l'acclività  dell'area  ed  il  fatto  che  essa  abbia  la  linea  di  massima  pendenza  disposta 

diagonalmente rispetto all'impianto planimetrico. 

I  padiglioni  didattici  vengono tutti  collegati  direttamente tra  di  loro,  in  modo da 

poterli  adeguare  o  connettere  ai  diversi  livelli,  a  seconda  delle  necessità  date  dalla  

“fluttuazione” della popolazione scolastica..

Sul  fronte di  monte,  in  direzione Nord-Est,  potrebbe essere posizionata la  Scuola 

dell'Infanzia.

Essa  avrebbe,  posteriormente i  propri  giardinetti  riservati,  nonché,  un  accesso di 

servizio, ricavato con una rampa da realizzare sul margine di confine del lato di valle. 

Viene poi previsto un ulteriore volume, a chiusura della Piazza, ove potrebbe essere 

posizionata una struttura ad uso misto di  tipo ricettivo,  commerciale,  per potervi  magari 

collocare  servizi  del  tipo  Bar,  Ristorante,  piccoli  negozi  a  servizio  di  scuole  ed  impianti 

sportivi  nonché,  ai  livelli  superiori,  anche  un  piccolo  albergo  o,  in  alternativa,  locali  per  

attività nel terziario, servizi al benessere, ecc..
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Viene infine valorizzata una bretella stradale, tra l'altro già esistente, e che congiunge 

Via Colle Granaro con Via Anello, in modo da alleggerire il carico di traffico che, al momento,  

si riversa sull'incrocio antistante la Chiesa dei Cappuccini.
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I  piani  di  sedime  tra  Piazza/Complessi  scolastici  e  Palestra/Piscina,  sono  diversi, 

avendo,  naturalmente,  essi  circa  3,5  ml  di  dislivello,  che  potranno  essere  però  superati  

mediante gradinate e rampe comunque agevoli mentre le superfici lorde edilizie potrebbero 

essere approssimativamente le seguenti:

Destinazione Supf. mq

Palestra 2.075

Attività Didattiche 5.368

Misto (Ricettivo e varie) 1.620

Piazza 3.408

Parcheggi 4.700+2.642

Verde 1.891

In termini di caratterizzazione architettonica, sono stati ipotizzati due torrini, disposti 

verso i vertici di monte, che potranno assolvere sia al ruolo di contenitori per gli uffici della  

direzione didattica, sia al ruolo di elementi di collegamento verticale (scale ed ascensori), non 

soltanto  tra  i  vari  plessi  ma  anche  (debitamente  separati  e  compartimentati)  con  il  

sottostante parcheggio, in modo da abbattere totalmente le barriere architettoniche.

In  tale  assetto  il  padiglione per  l'uso  ricettivo,  è  stato  disposto in  prossimità  del 

Palazzetto/Palestra in modo da fungere da un lato da “filtro” rispetto a Piazza e padiglioni 

scolastici  e,  dall'altro,  in  modo  da  poter  essere  più  facilmente  fruito  dall'utenza  che 

prequenterà gli impianti sportivi negli orari e nei periodi in cui non vi dovesse essere attività  

didattica.

Aspetto  peculiare  di  tale  nuova  disposizione,  è  quello  che  prelude  ad  un 

frazionamento  temporale  della  realizzazione  degli  interventi  edilizi.  Difatti,  è 

ragionevolmente immaginabile che, la costruzione di un complesso così rilevante, richieda 

tempi attuativi piuttosto ampi. 

2.3.2 - IMPIANTO URBANISTICO ED EDILIZIO DELL'AREA “EX MICRO NIDO (ANELLO)”

La  realizzazione  del  Palazzetto/Palestra  e  del  Campus,  non  possono  prescindere 

dall'individuazione delle possibili risorse finanziarie in grado di consentirne l'attuazione.

Prescindendo  nel  presente  Rapporto  Preliminare  dalle  analisi  dei  possibili  
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corrispettivi  gestionali,  si  entra  nel  merito  delle  possibili  trasformazioni  edilizie  ed 

urbanistiche dei beni da monetizzare per l'ottenimento di significative quote di investimento 

a favore dell'Ente.

L'area “Micro-Nido”, nella porzione di Via Anello, nell'assetto urbanistico comunale, 

rappresenta ad oggi  una complessità legata alla  mancata e concreta sistemazione di tale 

comparto, che si palesa quasi come un “vuoto urbano”, contraddistinto dalla presenza di un 

edificio non utilizzato che, senza una razionale sistemazione degli spazi esterni, ne restituisce  

un aspetto di area degradata.

In  tale  specifico  frangente,  però,  tale  realtà  potrebbe  essere  riconvertita  in 

un'interessante opportunità di rilancio e riqualificazione, con un sensibile apprezzamento del 

controvalore delle aree, valutandone la trasformazione in aree insediabili ai fini residenziali, 

commerciali e per il terziario. Tale incremento di valore, potrebbe essere il corrispettivo da 

mettere a disposizione per sostenere il P.E.F. ,legato alla costruzione del Palazzetto e, tanto 

maggiore potrebbe essere il valore dell'area quanto maggiore sarà il potenziale edificatorio 

ad essa attribuito.

L'area di Via Anello, nella porzione di proprietà comunale, ha una superficie di circa 

7600 mq totali (incluse le sedi viarie ed i parcheggi), comprendendo in essi anche l'edificio  

esistente che ha, un'area di sedime di poco superiore ai 450 mq..

Essa  ha  un  andamento  moderatamente  acclive  e,  ad  oggi,  è  caratterizzata  dalla 

presenza del fabbricato “Micro-Nido”. 

Esso è posto in posizione laterale e lascia libera una consistente porzione di terreno 

di circa 4.000 mq. di Superficie Fondiaria e ben 6.000 circa di Superficie Territoriale. 

Si  presta,  dunque,  ad  un'adeguata “valorizzazione economica” perchè possa così 

contribuire alla copertura globale dei costi di investimento.

L'edificio  esistente,  dal  canto  proprio,  rappresenta  una  complessità  edilizia  ed 

urbanistica, di non semplice soluzione. Esso, è stato concepito per ospitare un asilo nido oltre 

locali di pubblica fruizione e, sulla base di tale obbiettivo e per facilitarne accesso ed uso,  

presenta una tipologia costruttiva sviluppata su un unico livello e con un rilevante ingombro 

planimetrico.
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In  un'ipotesi  di  trasformazione  dell'intera  area,  onde  consentirvi  una  significativa 

attestazione residenziale,  si  è deciso di  impostare una soluzione progettuale che preveda 

un'integrazione  dei  volumi  e  delle  funzioni  dell'edificato  esistente,  con  l'insediamento 
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edilizio da realizzare,  con attenzione da concentrare sulla  congruenza tra funzioni  ed usi 

pubblici con quelli  privatistici  ove l'integrazione del citato edificio esistente “Micro nido”, 

con  una  nuova  edificazione,  potrà  assumere  funzioni  di  supporto  in  una  logica  di  

trasformazione e riqualificazione urbanistica ed edilizia della fascia ricompresa tra il vecchio e 

l'attuale Ospedale Civile, attraversando il comparto di Via Cappuccini.
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E' possibile ipotizzare, nello specifico e puntuale caso, che si possa intervenire con 

trasformazioni, anche sensibili in quanto, l'area “de quo”, è sita in una posizione tale che 

legittima interventi qualificati e qualificanti, anche con volumetrie consistenti.

Per tale possibilità, certamente verosimile, è stata studiata plano-volumetricamente 

la realizzazione di un edificio, fisicamente connesso all'edificio “Micro Nido”, articolato su 5 

piani  (ciascuno di  circa  900 mq per  livello)  che possano assorbire tale volumetria,  e  che 

possano  produrre  il  controvalore  atteso,  ferme  restando  tutte  le  possibili  scelte  di  tipo 

architettonico  che potranno  essere  meglio  definite  in  una  successiva  fase  di  analisi  e  di  

definizione progettuale.

Alla porzione residenziale, che conterà dunque circa 4.500 mq lordi di nuove superfici 

residenziali  che potranno  avvalersi  delle  opportunità  del  “social  housing”,  sarà  possibile 

affiancare anche una “quota di edilizia commerciale”: nella parte seminterrata di basamento 

nella parte seminterrata di basamento essa, potrebbe consentire la allocazione di cinque o 

sei  piccoli  esercizi  locali  di  vendita  (supf.  <  di  200 mq)  o  anche di  una  media  superficie 

commerciale (circa 1.000 di supf. di vendita). 

In qualsiasi caso, l'obbiettivo atteso è quello di un aumento del valore delle aree che  

il  Comune  potrebbe  cedere  a  terzi,  per  trarne  il  giusto  margine  che  contribuisca  alla 

copertura dei costi di realizzazione del complesso “del Palazzetto.

2.3.3 - IMPIANTO URBANISTICO ED EDILIZIO DELL'AREA “CAPPUCCINI”

Altra ipotesi di valorizzazione e, quindi, di incremento nella copertura economica per 

la  realizzazione  dei  complessi  edilizi  che,  è  bene  ricordarlo,  assolvono  un'importante 

funzione nell'ambito  dell'erogazione  dei  servizi  di  pubblica  fruizione,  è  quella  legata  alla 

valorizzazione del complesso scolastico di Via Cappuccini. 

Esso, infatti, con la realizzazione del complesso scolastico del “Campus”, verrebbe di 

fatto  ad  essere  svuotato  della  propria  funzione  principale  e,  quindi,  destinato  ad  una 

necessaria riconversione sia di tipo urbanistico, sia di tipo edilizio.
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Di fronte a tale possibilità, vengono ad aprirsi nuovi scenari legati alle possibilità di  

trasformazione degli edifici esistenti. 

Essi, infatti, risultano costruiti da poco più di trent'anni, secondo criteri e normative 

che,  certamente meno attente e restrittive di  quelle  adesso vigenti,  risultano comunque 

soddisfacenti  requisiti  di  idoneità  e  fruibilità,  migliorabili  con  tecniche  e  tecnologie  di  

consolidamento sismico  e,  fatti ovviamente salvi migliori controlli ed attente analisi di tipo 

tecnico-progettuale,  appare  dunque  ipotizzabile  che  il  complesso  edilizio  in  parola,  sia 

suscettibile  di  trasformazioni,  anche  consistenti,  per  far  si  che  esso  possa  divenire  un 

comparto residenziale o, se le condizioni di mercato lo dovessero consentire, un polo misto 

per il terziario-residenziale. 

L'attuale edificio scolastico di Via Cappuccini, presenta un impianto edilizio del tipo a 

corte e, sviluppato su più livelli, ha una superficie lorda di quasi 5.000 metri quadrati, con  

un'area occupata e/o occupabile, tra area di sedime e pertinenze, pari a circa 5500 mq.

Un'ulteriore valorizzazione di tale area potrebbe essere ottenuta prevedendo, per la 

trasformazione di tale immobile, la possibilità di intervenire sulle superfici esterne, mediante 

l'utilizzo in uno o più livelli seminterrati delle stesse, per potervi realizzare garages e locali di 
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servizio  nonché  parcheggi  pertinenziali,  qualora  si  ritenesse  interessante  utilizzare  parte 

degli spazi trasformati in locali per il terziario (che tra l'altro produrrebbero un incremento di  

valore atto a sostenere ulteriormente l'operazione immobiliare).
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3                CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI   SULLE   AREE INTERESSATE  

Per  definire  un  quadro  interpretativo  dello  stato  ambientale  dell’area  oggetto  di  

Piano,  sono  stati  individuati  nell’area  di  interesse  i  principali  elementi  di  sensibilità, 

vulnerabilità e criticità ambientale di diretto interesse per la scala di piano in esame.

3.1. Fattori di attenzione ambientale

Idrogeomorfologia

Le aree non risultano interessate da vincoli idrogeologici, da vincoli PAI o PSDA. 

Elementi del paesaggio e vegetazione

Elemento  che  caratterizza  il  paesaggio  nella  zona  è  la  struttura  urbana, 

significativamente edificata.  L'area Campus,  presenta una minore densità  edilizia,  in  virtù 

delle preesistenti destinazioni d'uso di tipo pubblico che ne hanno preservato, nel tempo, la  

trasformazione edilizia.

Ecosistemi

Le aree non risultano in alcun modo interessata da SIC, ZPS o corridoi ecologici.

Clima acustico e qualità dell’aria

Nell’intorno l’unico elemento fonte di rumore è costituito dalla viabilità, non essendo 

presenti, nel circondario, impianti produttivi emittenti rumori molesti, fumi, ecc.

Inquinamento luminoso

Non sono presenti fonti di inquinamento luminoso, né recettori sensibili al disturbo. 

Accessibilità dell’area

Le  aree sono  facilmente accessibili  sia  da Via Anello,  sia  dalla  S.P.  Marrucina.  Per 

migliorare la fruibilità delle stesse e per ottimizzare il sistema della viabilità, potranno essere  

realizzate rotatorie stradali.

Recettori antropici sensibili

Nell’immediato intorno non ne sono segnalati.
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3.2 Vincoli, tutele e indirizzi specifici

Nell’intorno non sono presenti aree protette; nessuna interferenza con siti della Rete 

Natura 2000.

Sull’area non insistono vincoli ambientali.

In riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Chieti, le aree 

oggetto di intervento non risultano interessate da elementi specifici di vincolo.

3.  3     P  otenziali effetti attesi e specifiche risposte associate  

3.3.1  PRESSIONI  ATTESE  DALLA  ATTUAZIONE  DEL  PIANO  D'AREA E  INDICAZIONI  DI 

MITIGAZIONE

Si  ritiene  opportuno  ricordare  come  le  stime  effettuate  in  termini  qualitativi  

(categorie di pressioni), siano da considerarsi del tutto orientative, considerando il livello di  

definizione degli interventi coerente col piano.

Nel  quadro  sinottico  seguente  sono  individuate  e  riportate,  in  riferimento  alle 

categorie, le pressioni specifiche attese dalla attuazione del Piano d'Area.

Tab.3.3.1 Quadro sinottico delle pressioni specifiche sull’ambiente attese dal PII in fase di cantiere e una volta realizzato

Categorie
di pressione

Pressioni attese
in fase di cantiere

Pressioni attese
in fase di gestione

Componente 
ambientale
interessata

CONSUMI - Consumi risorsa idrica - 
Consumi di
Unità ecosistemiche esistenti
- Asportazione del suolo
- Sbancamenti ed escavazioni
- Impermeabilizzazioni del 
suolo
- Consumi energetici

- Consumi risorsa idrica
- Impermeabilizzazione suolo
- Consumi energetici
-  Perdita  di  elementi  di 
naturalità
  (incolto)

- Acqua
- Suolo
- Risorse energetiche
- Ambiente biotico
(vegetazione, biomassa)

EMISSIONI

Emissioni in atmosfera

- da riscaldamento
- da traffico indotto
- da mezzi di cantiere

Emissioni in atmosfera

- da riscaldamento
- da aumento traffico locale

- Aria
- Acqua
- Ambiente fisico
(rumore,  vibrazione,  
inq.luminoso)
- Salute umana
- Ambiente biotico
 (ecosistemi, fauna)

-  Rumore da apparecchiature 
di lavoro
-  Rumore  e  vibrazioni da 
traffico indotto

- Produzione acque reflue
- Inquinamento luminoso
-  Rumore  e  vibrazioni  da 
aumento traffico locale
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- Scarichi idrici temporanei

INGOMBRI - Accumuli di materiali
- Depositi di materiali di scavo

 Volumi  fuori  terra  delle 
opere edili

- Paesaggio

INTERFERENZE

-  Rifiuti  solidi  urbani  /Rifiuti 
speciali
-  Aumento  e  abbandono  di 
rifiuti nelle
  aree di cantiere

- Aumento del grado di 
artificializzazione del 
territorio
- Aumento rifiuti urbani

- Ecosistemi
 (zona  di  margine  tra  
edificato e
  agroecosistemi)

Nel quadro seguente sono indicati gli impatti relativi alle pressioni, e le mitigazioni 

previste e proposte in questa sede.

Data  la  posizione  e  le  caratteristiche,  relativamente  a  consumi,  emissioni  e  alle 

interferenze,  sono  attesi  impatti  non  rilevanti;  anche  per  la  fase  di  cantiere  non  si 

evidenziano in via preliminare particolari problematiche.

Relativamente alla componente paesaggio, si ritiene che la realizzazione del Piano 

d'Area non  muti significativamente  la  percezione  dei  luoghi,  poiché  gli  edifici,  anzi, 

contribuiranno  alla  riqualificazione  urbanistica  di  aree  passibili  di  degrado  e  verranno 

utilizzati criteri per il risparmio energetico e del suolo.

Vengono fornite indicazioni di mitigazione da adottare in fase di attuazione del P iano 

d'area, relativamente a:

• adozione di tecniche progettuali (architettoniche e strutturali) rispondenti a criteri 

ecologici;

• adozione  di  scelte  finalizzate  al  risparmio  di  suolo  e  al  contenimento  della 

impermeabilizzazione;

• adozione  di  scelte  finalizzate  al  risparmio  e  riuso  delle  risorse  idriche  e  al  

contenimento delle emissioni (con particolare attenzione agli aspetti energetici con 

preferenza per l’uso di fonti alternative)

Quadro sinottico di impatti potenziali attesi dalle scelte di PL e risposte previste e potenziali

Categorie
pressione

Impatti 
potenziali

attesi

Risposte previste 
dal piano

Ulteriori mitigazioni
proponibili

Indicazioni di
monitoraggio

CONSUMI Consumo di 
suolo vegetato

Previsione di verde 
di pubblica fruizione

Contenimento della 
impermeabilizzazione 
delle superfici esterne

Verifica nelle 
successive fasi 
progettuali di: 
rapporto supf. 
impermeabile 
/supf. del lotto
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Incremento 
consumo  risorsa 
idrica

Previsione  di  reti 
fognarie separate 
per  acque 
meteoriche e acque 
domestiche  nel 
comparto

Previsione  di 
cisterne  di  raccolta 
acque  meteoriche 
per riuso irrigazione 
aree verdi

Considerazione  nelle 
fasi  progettuali 
successive  di 
recupero  delle  acque 
meteoriche  per 
irrigazione  del  verde 
pubblico e privato

Previsione reti 
separate  per  acque 
bianche e nere

-

Incremento
consumo  risorse 
energetiche

Utilizzo  di  elementi 
di  illuminazione  a 
risparmio 
energetico 
Inserimento  di 
pannelli solari per la 
produzione di acqua 
calda sanitaria

Considerazione  nelle 
fasi  progettuali 
successive  (e  nella 
convenzione) di  fonti 
energie alternative

%  energia 
alternativa 
utilizzata/totale 
utilizzata

EMISSIONI
Aumento 
emissioni
da riscaldamento

-

Orientamento  ed 
esposizione  ottimale 
degli edifici rispetto al 
sole  ed  impiego  di 
tecniche e tecnologie 
per l'isolamento

Verifica 
applicazioni  delle 
condizioni  di 
convenzione  in 
fase esecutiva

Aumento
inquinamento
luminoso

-
Adozione di  soluzioni 
progettuali  adatte  al 
contenimento

Verifica 
applicazioni in fase 
esecutiva

Aumento  impatti 
da  traffico 
(emissioni, 
rumore) 

Coordinamento 
della  viabilità  di 
piano  con 
l’esistente;

-

INTERFERENZE
Ampliamento 
delle superficie 
edificate 
Aumento  rifiuti 
solidi urbani

Verifica  col  gestore 
del  servizio  raccolta 
rifiuti
Incremento raccolta 
differenziata, 
riduzione  delle 
quantità di rifiuto

Verifica  delle 
quantità  di  rifiuti 
prodotti

3.3.2 RIFERIMENTI PER LA VALUTAZIONE

Le conseguenze della variante e le scelte del PL sono state considerate in riferimento 

agli  obiettivi  di  sostenibilità  presentati  da  documenti  ufficiali,  linee  guida  e  strumenti 

STUDIO TECNICO BONETTI – Architetto Sandro BONETTI - Largo del Mercato, 4 – 66010 VILLAMAGNA
Telefono e fax 0871.300112 -– e.mail: architettobonetti@libero.it

30

mailto:architettobonetti@libero.it


CITTA' DI GUARDIAGRELE
Piano d'Area di Iniziativa Comunale “Campus scolastico – Potenziamento struttura sportiva esistente in Località Anello -

Aree Cappuccini, “ex Micro Nido (Anello)” e Campus
RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

ai sensi del D. Lgs 3.04.2006 n° 152 e ss.mm.ii.

programmatici sovraordinati, tenuto conto del contesto del piano in esame:

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

Programmi  dei  Fondi  strutturali  UE  (Commissione  Europea,  DGXI  Ambiente, 

Sicurezza Nucleare e Protezione Civile, agosto 1998);

• obiettivi indicati dal Consiglio Europeo di Barcellona 2002;

• obiettivi della Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia (DEL- 

CIPE 2.8.2002);

• 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.

3.3.3 COERENZA  TRA  OBIETTIVI  E  AZIONI  DEL  PIANO  D'AREA E  OBIETTIVI  DEI  PIANI 

SOVRAORDINATI

La variante alla pianificazione urbanistica vigente a mezzo del presente Piano d'Area, 

risulta coerente con le previsioni del PTCP per le zone interessate e in linea con gli indirizzi  

generali strategici fissati dalla normativa sovraordinata.

4     -   VALUTAZIONE PRELIMINARE DELL'INCREMENTO DEI PESI INSEDIATIVI  

Una ulteriore e diversa valutazione, va infine fatta per quello che è l'impatto del peso  

insediativo  prodotto  con  tali  ipotizzate  trasformazioni  residenziali  di  aree  ed  immobili,  

rispetto al dimensionamento di PRG, come da strumento urbanistico adottato.

Nel Piano Regolatore Generale adottato nel 2008, è stato assunto un parametro di 

180 mc/abitante, pari a 60 mq/ab per le superfici residenziali. In ossequio al D.M. 1444/68, 

bisogna all'uopo adibire aree per il rispetto degli standard urbanistici all'interno del territorio 

comunale.

Confermando tale criterio, anche con i nuovi e possibili  insediamenti residenziali si  

otterrebbe:

Area Micro-nido: mq res.li   4.500 / 60 mq/ab =   75 ab. circa

Area “Scuola Cappuccini” mq res.li   4.950 / 60 mq/ab =   83 ab. circa

Totale nuovi abitanti insediabili     = 158 ab. circa
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Per l'insediamento di nuovi  158 abitanti,  facendo proprio il  parametro di  D.M. già 

assunto in sede di dimensionamento del PRG adottato e, corrispondente al valore massimo 

di D.M. eguale a 24 mq/ab, si ottiene la quantità di nuove superfici a standard pari a (158 ab. X 

24 mq/ab =) mq 3.792, cui vanno aggiunti i 5.500 mq circa di area di sedime e pertinenziale 

dell'”Edificio Cappuccini” che, con il cambiamento di destinazione d'uso vengono ad essere 

sottratti dal Computo degli standard di PRG, ove erano stati inseriti. 

Tali superfici, pari ad un totale di mq  9.300 circa, sono certamente esigue e di non 

difficile reperimento.

Vale altresì la pena osservare che il PRG, prevede già un incremento teorico del peso 

insediativo per 3.476 nuovi abitanti, in ordine ai quali è stato individuato il soddisfacimento 

degli standard rispetto al citato D.M..

Le  ulteriori  e  possibili  158 unità,  in  termini  percentuali  rappresenterebbero  un 

incremento del (158 ab. / 3.476 ab. X 100 = )  4,5% circa, valore certamente non significativo 

rispetto al potenziale insediativo incrementale, definito nel totale.

5 -   CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

Per tutto quanto precede, considerato che

I. trattandosi di modifiche puntuali e non sostanziali, vengono pressoché totalmente 

confermate le scelte della pianificazione previgente e del PRG adottato;

II. il  P.R.G.  adottato nel  2009,  ha  verificato  e  conseguito  la  propria  compatibilità  e 

rispondenza con le norme di cui al D. Lgs 3.04.2006 n° 152 e ss.mm.ii., a mezzo della 

VAS, che è parte integrante e sostanziale del predetto strumento urbanistico;

III. il  P.R.G.  adottato nel  2009,  ha  verificato  e  conseguito  la  propria  compatibilità  e 

rispondenza con le norme e le indicazioni del vigente P.T.C.P. della Provincia di Chieti;

IV. quest’ultimo,  già  al  momento  della  propria  entrata  in  vigore,  si  era  in  via 

sperimentale  adeguato  ai  principi  di  VAS,  uniformando  i  principi  della  propria 

pianificazione territoriale con le scelte di assetto e sviluppo sostenibile da perseguire 

nell’intero  territorio  provinciale  e  a  cui  il  Comune  di  Guardiagrele  risulta  essersi 

attenuto, come dagli atti di VAS sopra citati;

debitamente evidenziato che, comunque, si è avuta:

• sostanziale conferma del peso insediativo già precedentemente determinato,
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rimarcato che:

 nel  Piano d'Area che dovrà essere  sottoposto all’adozione da parte del  Consiglio 

Comunale, non vengono introdotte scelte o proposte riferibili ai contenuti di cui agli 

Allegati II, III, IV del D.Lgs. 152/2006;

 “la promozione dei  livelli  di  qualità  della  vita  umana,  tramite la  salvaguardia ed il 

miglioramento  delle  condizioni  dell’ambiente  e  l’utilizzazione  accorta  e  razionale 

delle risorse naturali”, di cui all’art. 2, comma 1 del citato D.Lgs., risulta ampiamente 

già conseguita con le precedenti scelte di assetto ed uso del territorio comunale e, 

debitamente ribadita e confermata all'interno del Piano d'Area in parola;

 l’attività amministrativa di promozione e di gestione e tutela delle trasformazioni del 

territorio, è ampiamente improntata alle politiche dello sviluppo sostenibile, in tema 

di  rispetto  della  capacità  rigenerativa  degli  ecosistemi  e  delle  risorse,  della 

salvaguardia  della  bio-diversità  e  di  un’equa  distribuzione  dei  vantaggi  connessi 

all’attività economica, coerentemente al disposto di cui all’art. 4, comma 3 del D.Lgs. 

in parola,

visti:

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

procedura di Verifica di Assoggettabilità;

 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….”,

 l’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 che disciplina la procedura di Verifica di Assoggettabilità, 

 l’Allegato I del D.Lgs. 152/2006 che elenca i criteri per la Verifica di Assoggettabilità,

acclarato che:

 il Piano d'Area non influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente 

ordinati;

 palesa contenuti espliciti in tema di sostenibilità ambientale;

 con i propri contenuti progettuali non manifesta tangibili condizioni di rischio per la 

salute umana o per l’ambiente;

 con le proprie scelte non modifica o influenza l’uso del territorio a danno di comuni 

contermini;
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 non sono previsti interventi o impatti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a 

livello nazionale, comunitario o internazionale;

 in qualsiasi caso, usi del territorio al momento non previsti ma che, tramite apposite 

ulteriori varianti possano prevedere usi e trasformazioni riconducibili ad interventi di  

cui all’Allegato III del D.Lgs., dovranno essere sottoposti a V.I.A., 

per tutto quanto precede e per le motivazioni sopra addotte, il sottoscritto

E’ DEL PARERE

che  il  Piano d'Area di Iniziativa Comunale “Campus Scolastico – Potenziamento struttura 

sportiva esistente in Località Anello – Aree Cappuccini, “ex Micro Nido e Campus”,   non 

debba  in  tale  occasione  essere  assoggettato  a  V.A.S.,  così  come  definita  nel  D.Lgs. 

03.04.2006 n° 152.

Il Progettista

      Arch. Sandro BONETTI
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