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PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE  DEL  1 2-03-15  N.10   
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Oggetto:       Piano  d'Area d'iniziativa comunale "CAMPUS SCOLA= 
  STICO - POTENZIAMENTO STRUTTURA SPORTIVA ESISTENTE 
  IN LOC. ANELLO" comportante variante urbanistica: 
  controdeduzioni  alle osservazioni ed approvazion e 

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. 

Addì 12 marzo 2015-03-13  
                                         F.to  

Il Responsabile del servizio interessato 
BRANDIMARTE ROSAMARIA 

 

 

CITTÀ DI GUARDIAGRELE 
Provincia di Chieti 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il documento istruttorio del Responsabile de Settore IV allegato alla presente 

deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale costituendone la premessa 

 

VISTI gli allegati al predetto documento ; 

 

DATO ATTO che: 

- i documenti preparatori del Consiglio Comunale sono stati trasmessi ai capi gruppo 

consiliari ed ai componenti la Commissione consiliare Assetto del Territorio in data 

…………… e sottoposti alla Commissione Consiliare Assetto del Territorio nella seduta del 

……….. ; 

- relativamente agli obblighi di trasparenza, la proposta di deliberazione è stata 

pubblicata sul sito istituzionale alla sezione “Amministrazione trasparente- 

pianificazione e governo del territorio unitamente agli allegati in data ………………..; 

 

ESAMINATI i seguenti pareri resi in Conferenza dei servizi dagli Enti convocati per 

l’esame contestuale  degli interessi coinvolti nel procedimento  di formazione del  Piano 

d’Area che contengono condizioni, prescrizioni e raccomandazioni, singolarmente discussi, 

valutati  e votati . 

- Parere della Provincia di Chieti, Settore 8, urbanistica - Protocollo n. 13100 del 

12/06/2014  confermato con nota Prot.  n. 14201del 24/06/2014 . 

- Parere del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di LANCIANO-VASTO-

CHIETI al n./prot del Comune  14140 , di conferma del parere prot. 10728 del 

19/02/2014,  reso in sede di valutazione di assoggettabilità a VAS . 

- Parere dell’ATO 6 chietino espresso in conferenza dei servizi del 12/06/2014 e 

n/prot. 14215 del 24/06/2014 a integrazione e puntualizzazione del parere 

espresso nella seduta del 12/06/2014 . 

- Parere della SASI SpA, Gestore del CII  del 24/07/2014,  n. 16986 del 

Protocollo dell’Ente  

 

ESAMINATE le seguenti tre  opposizioni presentate al Piano singolarmente discusse, 

valutate  e votate:  

- Prot. n. 13663 del 19/06/2014 : “opposizioni/osservazioni” sottoscritte da una 

pluralità di cittadini ; 

- Prot. n. 14447 del 27/06/2014 : Osservazioni/opposizione  dei consiglieri 

comunali del Gruppo consiliare “Guardiagrele il Bene in comune”; 

- Prot. 14696 del 30/06/2014 : osservazione/opposizione  di Caramanico Franco in 

qualità di rappresentante del circolo locale di Sinistra Ecologia e Libertà . 

 

ESAMINATE le  due osservazioni presentate al Piano singolarmente discusse, valutate  e 

votate; 

- Deliberazione della Giunta Comunale del 26/06/2014, n. 115 con proposte di 

modifiche e precisazioni .  

- Prot. 14495 del 27/06/2014 : osservazione dei sig.i Capuzzi Lina, Ranieri 

Domenico, Ranieri Paola e De Iure Maria; 

 

ESAMINATI i due pareri acquisiti in Conferenza dei Servizi singolarmente discussi, 

valutati  e votati: 



- Parere della Provincia di Chieti, Settore 8, urbanistica - Protocollo n. 13100 del 

12/06/2014  confermato con nota Prot.  n. 14201del 24/06/2014 con condizioni per 

la completa conformità al PTCP; 

- Parere del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di LANCIANO-VASTO-

CHIETI al n./prot del Comune  14140 , di conferma del parere prot. 10728 del 

19/02/2014,  reso in sede di valutazione di assoggettabilità a VAS , con rinvio al 

parere dell’ARTA acquisito nel sub procedimento di assoggettabilità a VAS , con 

precisazioni e raccomandazioni;  

 
VISTO l’esito delle votazioni sulle singole osservazioni e sui pareri espressi in conferenza 
dei servizi come riportate nelle singole schede allegate; 
 
DATO ATTO che la Variante Generale al PRG è stata definitivamente approvata con D.C.C. 
n. 7 del 26/02/2015 ed è in fase di pubblicazione sul B.U.R.A. ; 
 
VISTO  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso  dal Responsabile del Settore 
IV ai  sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. 
 
RICHIAMATI: 

- la L.U.R. 18/83 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 30 bis e 21, 
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i. 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione definitiva del “Programma complesso/Piano 

d’area d’iniziativa comunale “Campus scolastico – potenziamento struttura sportiva 

esistente in località Anello” ; 

   

Con voti …............... 

 

DELIBERA 

1) Di  approvare le premesse narrative quali parti integranti e sostanziali del presente 

atto; 

2) Di respingere  per le motivazioni indicate in ciascuna scheda, le  tre opposizioni al Piano 

; 

1)  Di accogliere, per le motivazioni indicate nella scheda, l’ osservazione con proposte di 

modifiche della Giunta Comunale giusta delibera n. 115/2014  ; 

2)  Di accogliere parzialmente, per le motivazioni indicate nella scheda, l’osservazione Prot. 

14495 del 27/06/2014 ;  

3)  Di accogliere e contro dedurre, le condizioni, prescrizioni e suggerimenti degli enti terzi 

coinvolti nel procedimento come da schede allegate;  

4)  Di approvare , ai sensi degli artt. 30 bis della L.R. n. 18/83  e n. 7 della L. 47/1990 ,  il 

“Programma complesso/Piano d’area d’iniziativa comunale “Campus scolastico – 

potenziamento struttura sportiva esistente in località Anello”, con le variazioni 

cartografiche e normative conseguenti all’accoglimento delle condizioni , prescrizioni e 

suggerimenti degli Enti terzi coinvolti e delle osservazioni accolte, corredato dai 

seguenti elaborati:  
− Relazione tecnica ed urbanistica  
− Norme Tecniche di Attuazione REV 1  
− Elaborati grafici di analisi e di progetto distinti in : 
− TAV. “elaborati grafici di analisi e di progetto” (inquadramento); 



− TAV. CAP 2-3 REV 1 
− TAV CAP 4 REV 1 
− TAV. MNA 2-3 REV 1 
− TAV. MNA 4 REV. 1 
− TAV. PCC 2-3 – Part. 1 REV 1 
− TAV. PCC 2-3 – Part. 2 REV 1 
− TAV. PCC 4 REV 1 
− Relazione d’accompagnamento  
− Verifica standards 
− Elenco catastale delle proprietà interessate dal piano d’area 
− Schema di convenzione 
− Rapporto Ambientale Preliminare   
− Relazione geologica- caratterizzazione geotecnica e modellazione sismica – studi 

di microzonazione sismica di livello 1 

− Nota integrativa alla relazione geologica geotecnica – area cappuccini 

− Relazione tecnica ed urbanistica,  appendice del 20/03/2014  

 
5)  Di dare atto che le modifiche alla Variante Generale al PRG s’intendono apportate al 

Piano definitivamente approvato con D.C.C. n. 7 del 26/02/2015 anche se non 
materialmente modificato  con la presente deliberazione . 

 
6)  Di dare mandato al Servizio Urbanistica per gli adempimenti consequenziali. 

  
 



 
 

DELIBERA N. 0         Seduta del          
 

Soggetta a Controllo                   Immediatamente eseguibile 
 
    
    
SALVI SANDRO  MICCOLI EVA  
    
    
CAPUZZI DOMENICO  SCIOLI MAURO  
    
    
CAPUZZI WALTER  SIMEONE DOMENICO  
    
    
CONSOLE ORLANDO  ALTORIO CARLA  
    
    
D'ANGELO LEONETTO  DAL POZZO SIMONE  
    
    
DELL'ARCIPRETE PIERLUIGI  DI CRESCENZO GIANNA  
    
    
DI CRESCENZO ANTONELLO  PRIMAVERA GIANLUCA  
    
    
DI PRINZIO DONATELLO  DELLA PELLE PIERGIORGIO  
    
    
IEZZI FLORIANO FRANCO    
 


