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Oggetto: "VARIANTE AL P.R.G. Al 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" -
RICHIESTA DI PARERE 
Invio parere. 

In relazione alla richiesta di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Igs n. 152/2006 e 
ss.mm.ii., esaminata la documentazione inviata e tenendo conto delle considerazioni contenute nella 
relazione tecnica allegata, si esprime parere di non assoggettabilità alle successive fasi di VAS della 
Variante al PRG proposta. 

Tuttavia, si chiede di dare seguito alle considerazioni inserite nella relazione tecnica citata. 

Si invita cortesemente, inoltre, a far conoscere a questa Agenzia le successive determinazioni di 
Codesta Amministrazione. 

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Pescara, 2 agosto 2018. 

Il Direttore dell' ea Tecnica 
Dott.ssa L ana Di Croce 

Dott.'i  sa Angela Ariano 
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Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica 
Variante PRG fabbricato commerciale in C.da Foro 

Rapporto Preliminare Ambientale, art. 12 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. 
Autorità Procedente: Comune di Francavilla al mare 
Autorità Competente: Comune di Francavilla al mare 

RELAZIONE TECNICA 

Con riferimento alla procedura in oggetto (art.12 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) il Comune di Francavilla al 
mare ha trasmesso il Rapporto Preliminare (RP), ricevuto dal protocollo ARTA con n. 30162 del 16/07/2018, 
relativo alla Variante al PRG per la realizzazione di un fabbricato commerciale in Contrada Foro. 

Analisi dei documenti 
Dal documento inviato si deduce quanto segue. 
La variante interessa una porzione di territorio di circa 6.000 mq con attuale destinazione d'uso 

"industriale" — zona 7, da destinare ad area commerciale per l'installazione di una attività di media 
distribuzione. 

Parte di tale area, circa 1.000 mq, risulta pavimentata ed utilizzata come parcheggio da una società di 
trasporto. 

La variante, oltre che la modifica di destinazione d'uso dell'area, riguarda anche il rapporto di copertura, 
la distanza dai confini e la permeabilità. 

La verifica di coerenza contenuta nel RP ed effettuata su QRR, PRP, PTCP, PAI, Piano di esondazione e 
rispetto ai vincoli ambientali legati a SIC, ZPS, D. Lgs. 42/2004, non ha evidenziato contrasti. Tuttavia, la 
verifica di tale coerenza è lasciata alle Autorità competenti sui singoli Piani. 

Considerazioni 
L'area di interesse è prospicente il fronte stradale della SS 16, in un contesto urbano caratterizzato dalla 

presenza di abitazioni, attività artigianali e di vicinato. Stando alla cartografia contenuta nel Rapporto 
Preliminare, essa costituisce il fronte sulla SS16 della fascia individuata come "Zona 7 — industriale di 
progetto". 

Relativamente agli aspetti di competenza di questa Agenzia, non si ritiene che la variante costituisca un 
aggravio sulle componenti ambientali rispetto alle previsioni industriali. 

Tuttavia, l'attuazione della previsione commerciale potrebbe gravare sui residenti nell'area, 
prevalentemente rispetto a rumore, emissioni e traffico veicolare. 

Quest'ultimo aspetto dovrebbe essere valutato rispetto al Piano Traffico (PUT, PGTU, ecc) di cui il 
Comune di Francavilla al mare dovrebbe essere dotato, ai sensi del D.M. 26 settembre 1996, n. 4296. Nel 
RP si afferma che tale piano non è vigente e sul sito del Comune non è stato possibile rinvenire notizie in 
merito. 

Conclusioni 
Si ritiene che la Variante proposta non comporti impatti ambientali significativi, tuttavia potrebbe arrecare 

fastidi alla popolazione residente che andrebbero valutati anche sulla base delle previsioni di un Piano, 
quello del Traffico, di cui il Comune di Francavilla dovrebbe essere dotato da tempo, in modo da poter 
intraprendere azioni di mitigazione o correttive in tal senso, qualora necessarie. In assenza di tale 
pianificazione, l'Amministrazione comunale è tenuta a sanare quanto prima tale difformità rispetto agli 
obblighi previsti dalle norme in materia. 

Pescara, 2 agosto 2018 
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