
REGISTRO GENERALE N. 1722 del 06/09/2018

CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
SETTORE III

DETERMINAZIONE N. 1722 DEL 06/09/2018
PROPOSTA N. 2197 DEL 05/09/2018

OGGETTO: Variante al PRG ai sensi dell'art.10 della L.R.18/83 nel Testo in vigore per la realizzazione
di un fabbricato commerciale in C.da Foro - Ditta MD spa- Verifica assoggettabilità a VAS.

Premesso che:

• con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7/6 del 06/03/1998, esecutiva ai sensi di legge, è stato

approvato il nuovo P.R.G. comunale, entrato in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo (B. U. R .A.) dell’atto deliberativo;

• Riscontrato  che  lo  strumento  di  pianificazione  generale  individua  sul  territorio  aree  definite  “Zone
produttive:industriali,artigianali ed espositiva” di cui all’art.20 delle NTA del PRG vigente;

• Le zone produttive sopra indicate sono sottoposte ai piani di attuazione preventiva;

• Il Comune non ha mai predisposto in tali zone i piani di attuazione preventiva;

CONSIDERATO che:

• con il D.Lgs.152 /2006 nel testo in vigore è stata introdotta la procedura di valutazione ambientale
strategica (VAS) di piani,  programmi e progetti,  finalizzata ad assicurare che l’attività antropica sia
compatibile con le condizioni di uno sviluppo sostenibile, quindi nel rispetto della capacità rigenerativa
degli  ecosistemi e delle risorse,  della salvaguardia della biodiversità e di  un’equa distribuzione dei
vantaggi connessi all’attività economica;

• IL Comune con Delibera di Consiglio Comunale n.9 del 05-04-2018 ha adottato la “ Variante al PRG
ai sensi  dell’art.  10 della L.  R. 18/83 nel  testo in vigore per la realizzazione di  un fabbricato
Commerciale in C. da Foro – Ditta MD- SPA”;

• La Ditta MD spa con nota prot. n° 22879 del 25-06-2018, ha inviato il Rapporto Ambientale“ Verifica
di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 152/2006”;

DATO ATTO CHE il Comune nella procedura di Variante al PRG di cui alla L. R. 18/83, quale Autorità
procedente prima dell’approvazione definitiva,  ha attivato la  verifica  di  assoggettabilità  alla  Valutazione
Ambientale Strategica ( VAS), ai sensi dell’art.12 del D. Lgs. 3-4-2006 n° 152, modificato ed integrato dal
D.Lgs.16-01-2008 n°4;

RILEVATO CHE

• ai sensi dell’art. 11 comma 3) del D. Lgs. 152/2006 “ La fase di valutazione è effettuata anteriormente
all’approvazione  del  piano  o  del  programma,ovvero  all’avvio  della  relativa  procedura  legislativa,  e
comunque durante la fase di predisposizione dello stesso”. Essa è preordinata a garantire che gli impatti
significativi  sull’ambiente  derivanti  dall’attuazione  di  detti  piani  e  programmi  siano  presi  in
considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione;
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• l’art. 5 del D.lgs. 152/2006 riguarda le definizioni di valutazione ambientale – verifica di assoggettabilità
–  provvedimento  di  verifica  –  autorità  competente  –  autorità  procedente  –  proponente  –  soggetti
componenti in materia ambientale;

 

VISTO CHE in data 10-07 con nota prot. n°25267 quale autorità competente e procedente è stato richiesto 
ai soggetti competenti, ACA, il parere di cui all’art.12 comma 2) del D. Lgs 152/2006;  

    le ACA a cui è stato richiesto il parere sono rispettivamente:

• la  Regione  Abruzzo  -  “Direzione  Affari  della  Presidenza,  Politiche  Legislative  e  Comunitarie,

Programmazione, Parchi Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia ( Task Force VAS) Servizio Tutela
Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali” ,

• “la  Direzione  Politiche  Agricole  di  Sviluppo Rurale,  Forestale,Caccia  Pesca,  Emigrazione  “Servizio

Ispettorato Provinciale Agricoltura di Chieti,”

• la “Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa”, - ”la Provincia di Chieti

Settore Tecnico Ambiente”,

• ” l’A.R.T.A. Abruzzo Direzione Centrale Gruppo Lavoro VAS”, - ” la Regione Abruzzo Servizio Genio

Civile Pescara Ufficio Chieti”; 

• “la  ASL di Chieti DSB di Francavilla al Mare”, - ” l’ ATO Ente d’ambito Pescarese”;

ACCERTATO CHE 

• con nota prot. n° 27873 del 01-08-2018l’Azienda Sanitaria locale n°02 Lanciano – Vasto – Chieti –

Dipartimento prevenzione ha espresso parere Favorevole alla esclusione della Variante al PRG di che
trattasi dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ( V.A.S.)  

• con nota prot. n° 30219 del 23-08-2018 l’ARTA Abruzzo ha espresso il parere di non assoggettabilità

alle successive fasi di VAS della Variante al PRG proposta, chiedendo di dare seguito alle considerazioni
inserite nella relazione tecnica allegata al parere;

• con nota prot. n°30332 del 24-08-2018, la Regione Abruzzo Dipartimento Opere Pubbliche, Governo

del Territorio e Politiche Ambientali Servizio Valutazioni Ambientali, ha ritenuto che la Variante al PRG
per la realizzazione di un fabbricato commerciale in C.da Foro non debba essere assoggettata a VAS ai
sensi dell’art. 13 del D.Lgs 152/2006, raccomandando nell’ambito delle mitigazioni contenute nel RP, di
tener conto delle misure previste nel prosieguo dell’iter di approvazione della  Variante Urbanistica;

DATO ATTO che per le ACA interpellate che non hanno inviato il parere richiesto, ai sensi dell’ART. 17 bis
commi 2)  e 3) della L.241/90 nel testo in vigore i pareri , trascorsi 30 giorni dal ricevimento   della richiesta
sono da ritenersi acquisiti;

RITENUTO alla Luce di quanto esposto , di non dover assoggettare alla procedura di Valutazione ambientale
strategica  la“  Variante  al  PRG  ai  sensi  dell’art.  10  della  L.R.  18/83  nel  testo  in  vigore  per  la
realizzazione di un fabbricato Commerciale in C.da Foro – Ditta MD- SPA”;

FATTO PRESENTE in qualità di Autorità Competente, di dover emettere il provvedimento di verifica, atto
obbligatorio e vincolante che conclude la verifica di assoggettabilità;

ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita, nonché la legittimità del presente
provvedimento

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1722 del 06/09/2018



Visto il D.LGS. 152/2006;

Vista la L.241/90;

Visto il D.lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA

1) di dare atto che, in merito alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica VAS della“
Variante al PRG ai sensi dell’art. 10 della L.R. 18/83 nel testo in vigore per la realizzazione di un
fabbricato Commerciale in C.da Foro – Ditta MD- SPA” sono pervenuti i Pareri delle ACA con le note di
seguito riportate:

 a) Nota  prot.  n°  27873  del  01-08-2018  l’Azienda  Sanitaria  locale  n°02 Lanciano –  Vasto  –  Chieti  –

Dipartimento prevenzione ha espresso parere Favorevole alla esclusione della Variante al PRG di che
trattasi dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ( V.A.S.) ;

 b) Nota prot. n° 30219 del 23-08-2018 l’ARTA Abruzzo ha espresso il parere di non assoggettabilità alle

successive fasi di VAS della Variante al PRG proposta, chiedendo di dare seguito alle considerazioni
inserite nella relazione tecnica allegata al parere; 

 c) Nota prot. n°30332 del 24-08-2018, la Regione Abruzzo  Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del

Territorio e Politiche Ambientali Servizio Valutazioni Ambientali, ha ritenuto che la Variante al PRG per
la realizzazione di un fabbricato commerciale in C.da Foro non debba essere assoggettata a VAS ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs 152/2006, raccomandando nell’ambito delle mitigazioni contenute nel RP, di tener
conto  delle misure previste nel prosieguo dell’iter di approvazione della  Variante Urbanistica

2) di dare atto che il silenzio delle ACA interpellate, ai sensi dell’ART. 17 bis commi 2)   e 3) della
L.241/90 nel testo in vigore, trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta, è da intendersi  quale
espressione di parere favorevole;

2)   di escludere, per le motivazioni in premessa, dalla assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica
VAS  la  “Variante  al  PRG  ai  sensi  dell’art.10  della  L.R.  18/83  nel  Testo  in  vigore  per  la
rideterminazione della destinazione urbanistica delle aree definite Zone Bianche” facendo proprie
le considerazioni espresse dall’ARTA Abruzzo nella nota prot. n° 30219 del 23-08-2018 e dalla Regione
Abruzzo nella nota n°30332 del 24-08-2018  ;

3)   di pubblicare per quindici giorni consecutivi, il presente atto all’Albo Pretorio e sul sito internet del
Comune di Francavilla al Mare

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente III° Settore

Ing. Graziano Cialfi Dott.ssa Raffaella De Thomasis

 

________________________________________________________________________________
_______

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
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Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 2197 del 05/09/2018 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA in data
06/09/2018.

Non rilevante sotto il profilo contabile

________________________________________________________________________________
_______

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2510 

Il  06/09/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1722 del 06/09/2018 con oggetto:
Variante al  PRG ai  sensi  dell'art.10 della  L.R.18/83 nel  Testo in vigore per la  realizzazione di  un
fabbricato commerciale in C.da Foro - Ditta MD spa- Verifica assoggettabilità a VAS.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA il 06/09/2018.1

1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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