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147 bis del TUEL 267/2000 ed attestante la regolarità e  la correttezza dell'azione 
amministrativa. 

Addì 4 febbraio 2016 
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Il Responsabile del servizio interessato 
BRANDIMARTE ROSAMARIA 

 

 

CITTÀ DI GUARDIAGRELE 
Provincia di Chieti 



Il Consiglio Comunale 

Premesso che:  

- con delibera n. 18 del 26/08/2014 il Consiglio Comunale, a seguito dell’esame delle osservazioni alla 

Variante Generale al PRG adottata con delibera   n. 1 del 25 febbraio 2010 del Commissario ad acta , 

ha contro dedotto alle osservazioni  ed ha  apportato  al Piano le variazioni normative e 

cartografiche conseguenti alle osservazioni accolte; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2015 è stata approvata la Variante 

Generale al PRG, adottando le  carte delle microaree a comportamento sismico omogeneo di cui 

alla microzonazione sismica di livello 1, Rev. 2, validata; parte integrante della variante generale  

sono gli atti ed elaborati relativi alla procedura di VAS (Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica, 

Valutazione d’incidenza, Parere motivato e Dichiarazione di sintesi ,  Monitoraggio); 

- dell’atto di approvazione  è stato dato avviso sul B.U.R.A. Ordinario n. 10 del 25/03/2015 ; 

 

Considerato che: 

- in data 31/07/2015, Prot. n. 17033, è pervenuta da parte del sig. Massimo Di Crescenzo una 

richiesta di rettifica e aggiornamento della cartografia della Variante Generale al PRG in quanto, pur 

se parzialmente accolta la propria osservazione n. 174, nella parte in cui si chiedeva di eliminare la 

previsione del PDI 1.1a  sull’area della “Ceie Clamps”, portandola alla previsione di “Sottozona 

PI2.2b” più confacente all’esistente impianto produttivo (a prevalente destinazione artigianale a 

carattere diffuso edificato o in corso di edificazione), nelle tavole della Variante  Generale 

approvata e pubblicata l’accoglimento parziale dell’osservazione non è stata riportata; 

- in relazione a verifiche d’ufficio delle tavole , delle NTA e dei documenti allegati (schede 

osservazioni accolte e parzialmente accolte) alla  Variante Generale al PRG controdedotta con  

delibera del C.C. n. 18/2014 e alla successiva D.C.C. n. 7 del 26/02/2015 di approvazione , si è 

accertato che,  sulle TAVV. 7.6 (progetto del territorio scala 1:5000) e 7.3 (progetto del territorio 

scala 1:2000),  l’area di cui si tratta è campita “ PDI1.1a” come da adozione e le NTA, agli artt. 81 e 

82 comprendono le regole di trasformazione del PDI1.1a di Comino eliminato dall’accoglimento 

dell’osservazione; 

- sempre dalle verifiche d’ufficio e specificatamente dalla scheda  di esame da parte del Consiglio 

Comunale dell’osservazione n. 174 di Di Crescenzo Massimo e Pompilio Carmelina Rosetta è emerso 

che l’osservazione è stata parzialmente accolta relativamente alla modifica da “PDI1.1a” a “PI2.2b” 

anche “in considerazione del fatto che il proprietario della residuale area del PDI1.1a, con 

l’osservazione n. 92, ha chiesto parimenti l’eliminazione del PDI”; 

- La predetta circostanza è verificata dalla lettura della scheda approvata dal Consiglio Comunale 

relativa all’osservazione n. 92 del sig. Primavera Mario che risulta “accolta”  con l’eliminazione del 

PDI (come richiesta anche nell’osservazione n. 174) e l’inserimento dei terreni in zona “R3.2”. 

Rilevato che: 

1. risultano pertanto non riportate graficamente sulle tavole di progetto della Variante Generale 

al PRG approvata (TAV 7.6 e TAV . 7.7.3)  le osservazioni accolte nn. 174 e 92 , relativamente ad 

un’area omogenea in via Comino, costituita dalle particelle 345 e 4410 del F. 12 all. A,  di 

proprietà di Di Crescenzo Massimo e Pompilio Carmelina Rosetta, Legali Rappresentanti 

rispettivamente della CEIE Clamps arl e della CEIE SpA ( osservazione n. 174) e  dalle particelle 

nn. 4406 e 2074 del F. 12 di proprietà del sig. Primavera Mario (osservazione n. 92) ; 

2. Risulta altresì che il PDI1.1a di Comino specificatamente normato agli artt. 81 ed 82 delle NTA 

risulta ancora inserito nel testo delle norme approvato ; 

3. è d’obbligo pertanto procedere alla correzione dell’errore materiale accertato come da 

planimetria predisposta dal Responsabile del procedimento di formazione della Variante 

generale allegata al presente atto alla lettera A ( la correzione riguarda le TAVV.  7.6 e 7.7.3) e 

con le correzioni agli artt. 81 ed 82 delle NTA come riportato nell’allegato B;  

Dato atto che  le variazioni come da allegata planimetria  si configurano  correzioni di mero errore 

materiale di rappresentazione grafica delle tavole 7.6 e  7.7.3 della Variante Generale al PRG approvata 

con DCC n. 7 del 26/02/2015 così come risultano correzioni di mero errore materiale le modifiche 

apportate di conseguenza alle NTA, artt. 81 e 82 ; 

 

Acquisito sulla proposta 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.; 



 

Sentita la Commissione Consiliare Assetto del Territorio nella seduta del ……….;  

 

Dato atto : 

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

- della propria competenza quale organo procedente  ai sensi del DLgs  267/2000; 

 

con voti  

DELIBERA 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

2. Di apportare con il presente atto le correzioni  riportate nell’allegato A), parte integrante della 

presente deliberazione,  quali “errata corrige”  agli elaborati Tavv. 7.6 e 7.7.3 costitutivi della 

Variante Generale al  PRG approvata con DCC n. 7 del 26/02/2015 ;  

3. Di apportare in conseguenza dell’eliminazione del  “PDI1.1a” , le correzioni  alle NTA  della Variante 

Generale al PRG come da allegato B), parte integrante della presente deliberazione.  

4. Di dare atto che per le correzione non sussiste l’obbligo di ripubblicazione ai sensi dell’art. 10 LR n. 

18/83 ma esclusivamente la pubblicazione sul sito istituzionale ai fini della Trasparenza; 

 

Il Consiglio Comunale , data l’urgenza della correzione, con separata votazione 

 

DICHIARA 

L’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma  4 del  Testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs n. 267/2000  .  

 


