
        

 

 

CITTA’ DI GUARDIAGRELE 

Provincia di Chieti 

 

 

  
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   

 
Numero  46   Del  18-03-2014   ORIGINALE 
 

 

 
 

 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  diciotto del mese di marzo alle ore 17:00, presso 
questa sede comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è 
riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno unito 
all’avviso di convocazione. 

 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 
 
 

SALVI SANDRO SINDACO P 
DELL'ARCIPRETE PIERLUIGI ASSESSORE P 
IEZZI FLORIANO FRANCO ASSESSORE P 
DI PRINZIO DONATELLO ASSESSORE P 
MICCOLI EVA ASSESSORE A 
D'ANGELO LEONETTO ASSESSORE A 

 
 
ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   2.  

 
 
assiste il Segretario Signor Dott.ssa De Thomasis Raffaella incaricato della redazione del 

verbale. 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor SALVI SANDRO nella sua qualità 

di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 

 
 
Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile N   
 

Oggetto:       Conclusione verifica di assoggettabilità a valutazi one ambientale 
strategica (VAS) del Piano d'Area di iniziativa com unale "Campus scolastico-
Potenziamento struttura sportiva esistente in loc. Anello"  
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PREMESSO che: 

- Con delibera della Giunta Comunale del 31/12/2013, n, 232, sulla base del  Rapporto 

ambientale  preliminare sul Programma Complesso, si è avviata la procedura di cui al 

Titolo II della Parte seconda del DLgs 152/2006 e s.m.i  per gli adempimenti di cui 

all'articolo 12 del DLgs  medesimo, inerenti la verifica di assoggettabilità alla 

V.A.S. ; 

- Con nota Prot. 30309 del 31/12/2014 si provvedeva a consultare le Autorità 

Ambientali sul rapporto preliminare ; 

- A seguito di nota Prot. n. RA del 09/01/2014 della Direzione Lavori Pubblici della 

Regione Abruzzo con la quale si evidenziavano le macro competenze dei servizi 

interpellati e si invitava a indicare quelli  da consultare nonché i motivi specifici, 

veniva precisato con nota Prot. n. 1781 del 21 gennaio 2014 del Responsabile del 

Settore IV che, rispetto alle categorie di competenza precisate nella circolare 

della direzione del 05/03/2013, non risultano impatti di competenza dei servizi 

della Direzione medesima; 

- Sono pervenuti inoltre  : 

� Parere Prot. MBAC-DR-ABR n. 982 del 06/02/2014 della Direzione 

Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici di massima favorevole 

all’esclusione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica con 

indicazioni per la redazione della documentazione relativa all’autorizzazione 

paesaggistica (il parere riporta  i pareri o nulla osta endoprocedimentali 

della Soprintendenza archeologica e dei Beni Ambientali, architettonici e 

paesaggistici  favorevoli all’esclusione alla V.A.S.) ; 

� Parere Prot. 1112 del 31/01/2014 dell’ARTA , di non assoggettabilità a 

V.A.S. con l’individuazione degli impatti da valutare nel monitoraggio già 

previsto nella V.A.S. sulla Variante Generale al P.R.G. nonché  

raccomandazioni e contributi; 

� Parere Prot. 10728U14 del 19/02/2014 da parte dell’ASL territoriale, 

Dipartimento di Prevenzione di non assoggettabilità a V.A.S. con 

raccomandazioni e contributi; 

 

Tenuto conto : 

- del contenuto del Rapporto Ambientale Preliminare ; 

- dei contributi/osservazioni pervenuti dai soggetti competenti in materia 

ambientale; 

 

Verificato che sulla base dei suddetti documenti l’insieme degli impatti ambientali derivanti 

dalle azioni di trasformazione previste dal Piano d’Area in esame non sono riconoscibili 

come   impatti ambientali diretti rilevanti da sottoporre a procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica in quanto intervengono su porzioni limitate di territorio  rispetto ad 

una pianificazione più ampia già sottoposta a V.A.S. ; 

 

Rilevato che : 

- le aree interessate dal Piano d’Area non sono gravate da vincoli paesaggistici come 

erroneamente considerato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici ; 

- il rispetto delle norme indicate nel parere dell’ARTA è obbligo di legge pertanto si 

considera raccomandazione ; 

- relativamente alla riduzione al minimo dell’impermeabilizzazione del suolo come 

richiesto di valutare dall’ARTA e dall’ASL,  si richiamano le Norme Tecniche di 
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attuazione della Variante Generale al PRG che all’art. 9, individuano l’indice di 

permeabilità non inferiore al 50% dell’area scoperta da applicare alla progettazione 

esecutiva dei nuovi  interventi; detto indice percentuale assicura quanto suggerito;  

 

- relativamente al contributo dell’ASL si ritiene condividere l’auspicio di un’edilizia 

sostenibile per la realizzazione del campus scolastico pertanto i requisiti indicati 

nel parere, migliorativi degli obblighi di legge, saranno oggetto di valutazione nella 

redazione del  bando per la realizzazione quali indicatori di punteggio; 

- non sono emersi motivi ostativi all’esclusione della Procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica come proposto in conclusione del Rapporto Ambientale 

Preliminare; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ai 

sensi dell’art.49, 1° comma, T.U. 18/08/2000, n. 267; 

 

Richiamati:  

- Il D.Lgs 152/2006 come modificato ed integrato dal D.Lgs 4/2008 e dal DLgs 

128/2010 

- La 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."  

- La Circolare emanata dalla Direzione Regionale Affari della Presidenza, Politiche 

Legislative e Comunitaria, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni 

Ambientali, Energia in data 31/07/2008  (Competenze in materia di VAS - 

Chiarimenti interpretativi) e la successiva del 19/01/2011 (Competenze in materia 

di valutazione ambientale strategica. Ulteriori chiarimenti interpretativi); 

- Il comma 8 all’articolo 5 del Decreto Legge  13 maggio 2011 n. 70 conv. con Legge  

12 luglio 2011 n. 108; 

 

Con voti unanimi  

 

DELIBERA 

 

1. Di  escludere per le motivazioni in premessa il Piano d’Area di iniziativa comunale  " 

Campus scolastico - potenziamento struttura sportiva in loc. Anello", comportante 

variante urbanistica , dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)  ; 

 

2. Di precisare quanto segue relativamente ai contributi pervenuti da parte delle 

Autorità Ambientali interpellate : 

- le aree interessate dal Piano d’Area non sono gravate da vincoli paesaggistici 

come erroneamente considerato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici ; 

- il rispetto delle norme indicate nel parere dell’ARTA è obbligo di legge pertanto 

si considera raccomandazione ; 

- relativamente alla riduzione al minimo dell’impermeabilizzazione del suolo come 

richiesto di valutare dall’ARTA e dall’ASL,  si richiamano le Norme Tecniche di 

attuazione della Variante Generale al PRG che all’art. 9, individuano l’indice di 

permeabilità non inferiore al 50% dell’area scoperta da applicare alla 

progettazione esecutiva dei nuovi  interventi; detto indice percentuale assicura 

quanto suggerito;  
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- relativamente al contributo dell’ASL si ritiene condividere l’auspicio di 

un’edilizia sostenibile per la realizzazione del campus scolastico pertanto i 

requisiti indicati nel parere, migliorativi degli obblighi di legge, saranno oggetto 

di valutazione nella redazione del  bando per la realizzazione quali indicatori di 

punteggio; 

- non sono emersi motivi ostativi all’esclusione della Procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica come proposto in conclusione del Rapporto Ambientale 

Preliminare; 

 

3. Ai sensi del comma 5 dell’ art. 12 DLgs 152/2006 e s.m.i., il risultato della verifica 

di assoggettabilità, comprese le motivazioni, sarà reso pubblico mediante apposito 

Avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio comunale e sul sito Web del Comune. 

  

 DI DICHIARARE, data l'urgenza di provvedere il merito, con separata e unanime 

votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del 

T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs. n. 267/2000 e ss. 

mm. e ii.  
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.  
 
 
 Il Presidente                            SALVI SANDRO                                                                 
 
Il Segretario Comunale           Dott.ssa De Thomasis Raffaella    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
 

CERTIFICA 
 
che la presente deliberazione: 
 
[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 19-03-2014  al 03-04-2014  per quindici giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 2 della Legge 18 agosto 2000, n. 267.  
 
[   ] è stata trasmessa  in elenco ai capigruppo consiliari con lettera n. 7013 In data 19-03-14  
(Art. 125); 

    
[   ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-04-2014; 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 
� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma  3); 

 
 

 
Guardiagrele, li 03-04-14     

                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE       
                                                                     DOTT. DE THOMASIS RAFFAELLA 

 

n. reg._________       addi 19-03-2014 
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna. 
       L’addetto alla pubblicazione 
         __________________________________
 _________________________________________________ 


