COMUNE DI CASTILENTI
Provincia di Teramo
Cap. 64035 – Tel. 0861/999113 – Fax 0861/999432
P.I. 00824050678 – CCP. 10705648

REGISTRO GENERALE N. 419
DETERMINAZIONE
N.202 DEL 28-12-16

A R E A : UFFICIO TECNICO

Oggetto:
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS) RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL
P.R.E. - ZONA INDUSTRIALE

D E L R E S P O N S A B I L E D E L L’ A R E A TECNICA

PREMESSO CHE
- il Comune di Castilenti è dotato di uno strumento di pianificazione comunale, il Piano
Regolatore Esecutivo in conformità all’art. 12 della LR 18/83 e ss.mm.ii, l’ultima variante risulta
approvata definitivamente nel 2003 con delibera del Consiglio Comunale n. 4 a oggetto:
”variante in itinere al P.R.E. – ZONE PRODUTTIVE FLAVIGNANO”;
- con deliberazione n. 41 del 30/12/2010 il Consiglio Comunale forniva gli indirizzi
programmatici per la redazione della variante specifica al P.R.E. relativamente alle zone
produttive nelle C.de Ruote Fino, Cancelli, Flavignano e Plavignano;
- con determinazione dell’area tecnica n. 184 del 28/09/2011 si affidava l’incarico all’Ing. Donato
Di Ludovico di Bisenti per la redazione di una variante specifica al P.R.E. relativamente alle
zone produttive nelle C.de Ruote Fino, Cancelli, Flavignano e Plavignano e l’aggiornamento del
nuovo regolamento edilizio;
RICHIAMATA la determinazione dell’area tecnica n. 75 del 20/05/2015. con la quale veniva incaricato
il Dott. Arch. Mauro D’Incecco per la redazione del nuovo PRG – Piano Regolatore Generale e della
VAS – Valutazione Ambientale Strategica (elaborati propedeutici alla procedura);
VISTO il Rapporto Preliminare della VAS, redatto ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e
s.m.i. e all’art. 5 della convenzione d’incarico professionale sottoscritta in Castilenti in data 26/05/2015,
trasmesso dal suddetto professionista in data 06/08/2015 al n. prot. 5301;
VISTA la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE con la quale è stata introdotta la procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) che costituisce un importante strumento per l'integrazione delle
considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di piani e programmi. Obiettivo di
detta Direttiva è quello "di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire
all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e

programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente
direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere
effetti significativi sull'ambiente" (Art. 1, Direttiva 2001/42/CE);
VISTO che la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE è stata recepita nella parte seconda dal Decreto
Legislativo n. 152 del 03/04/2006 entrata in vigore il 31 Luglio 2007, modificato e integrato dal D. Lgs.
16 gennaio 2008, n. 4;
VISTO il D.Lgs. n.128/2010 che modificato in modo sostanziale la parte II del decreto legislativo
152/2006 relativamente alla VAS, introducendo innovazioni riguardo l'assoggettamento, modalità di
invio e parere motivato;
VISTO l'art 12 del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 nel testo coordinato;
VISTA la Circolare 31/07/2008. Prot. n. 19565 del 31/07/2008. Competenze in materia di Valutazione
Ambientale Strategica. Chiarimenti interpretativi;
FATTO RILEVARE che il Comune di Castilenti pur essendo impegnato nella redazione di un nuovo
Piano Regolatore Generale, le mutate condizioni del contesto produttivo rendono urgente l’adozione di un
provvedimento amministrativo che aggiorni le condizioni operative delle imprese presenti sul territorio
comunale al fine di contenere ulteriori emorragie occupazionali. A tal fine sono state fornite direttive al
progettista per la redazione della “VARIANTE SPECIFICA AL P.R.E. – ZONE PRODUTTIVE”;
VISTA la proposta “VARIANTE SPECIFICA AL P.R.E. – ZONE PRODUTTIVE” redatta ai sensi degli
artt. 10 e segg. della L.R. 18/’83 nel testo in vigore di cui agli elaborati redatti dall’Arch. Mauro
D’Incecco e precisamente:
- TAV. 1 Relazione Illustrativa;
- TAV. 2.1 Stralcio P.A.I.
- TAV. 2.2 Stralcio P.A.I.
- TAV. 2.3 Stralcio P.A.I.
- TAV. 3.1 Stralcio Rischio da Frane ed Erosioni (P.A.I.)
- TAV. 3.2 Stralcio Rischio da Frane ed Erosioni (P.A.I.)
- TAV. 3.2 Stralcio Rischio da Frane ed Erosioni (P.A.I.)
- TAV. 4.1 Stralcio P.S.D.A.
- TAV. 4.2 Stralcio P.S.D.A.
- TAV. 4.3 Stralcio P.S.D.A.
- TAV. 5.1 Stralcio Rischio da Alluvioni (P.S.D.A.)
- TAV. 5.2 Stralcio Rischio da Alluvioni (P.S.D.A.)
- TAV. 5.3 Stralcio Rischio da Alluvioni (P.S.D.A.)
- TAV. 6.1 Zona Produttiva Ruote Fino
- TAV. 6.2 Zona Produttiva Cancelli
- TAV. 6.3 Zona Produttiva Plavignano
- TAV. 7.1 Regime Vincolistico: Idrogeologico Archeologico e Stralcio P.R.P.
- TAV. 7.2 Regime Vincolistico: Idrogeologico Archeologico e Stralcio P.R.P.
- TAV. 7.3 Regime Vincolistico: Idrogeologico Archeologico e Stralcio P.R.P.
- TAV. 8 Rapporto Preliminare (art. 12 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- TAV. 1 (Relazione P.R.E. vigente)
- TAV. 2 ( N.T.A. P.R.E. vigente).
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 24/11/2016 con la quale veniva adottata la
“VARIANTE
SPECIFICA
AL
P.R.E.
–
ZONE
PRODUTTIVE”;
PRESO ATTO CHE: in base all’art. 12, commi 3, 4 e 5, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., è obbligo
dell’Autorità competente:
- verificare, sulla base degli elementi di cui all’allegato 1 del decreto e in base alle osservazioni
pervenute, se il piano-programma possa avere impatti significativi sull’ambiente;
- emettere, tenuto conto dei contributi pervenuti entro 30 giorni dall’invio del documento
preliminare, il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano dalla VAS;
- pubblicare il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni;
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VISTI:
- il parere favorevole della Regione Abruzzo, Servizio Genio Civile Regionale inviato in data
05/10/2016, prot. n. 60493, formulato e reso, nel caso della variante specifica di cui all’oggetto, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- il parere favorevole della Commissione Edilia in data 16/11/2016;
- il Piano Comunale di Classificazione Acustica del Territorio comunale redatto dall’Ing. Marco
Boilini;
- lo studio di microzonazione sismica di 1 livello validato dal tavolo tecnico regionale in data
22/06/2016 ai sensi dell’art. 5 della L.R. 28/2011;
- la propria deliberazione n. 28 del 02/08/2016 con la quale si dava avvio al procedimento di
trasposizione degli orli di scarpate sulla cartografia di base, ai sensi dell’art. 20 del P.A.I.;
DATO ATTO che occorre avviare il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) a cui
sottoporre la “VARIANTE SPECIFICA AL P.R.E. – ZONE PRODUTTIVE”;
RITENUTO di provvedere in merito mediante la presente determinazione, dando avvio al procedimento
di VAS della variante in argomento;
VISTI:
- la legge 03.04.2006 n° 152 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1) di dare avvio, con la presente determina, al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della
“VARIANTE SPECIFICA AL P.R.E. – ZONE PRODUTTIVE”;
2) di individuare, ai sensi degli artt. 12 e 13 del DLgs 152/2006 e s.m.i. , i seguenti soggetti competenti
in materia ambientale (Autorità con Competenza Ambientale):
•

REGIONE ABRUZZO
 DPA - Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa
 DPB - Dipartimento Risorse e Organizzazione
 DPC - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
 DPD - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
 DPE - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica
 DPF - Dipartimento per la Salute e il Welfare
 DPG - Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e
Università
 DPH - Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio

•

PROVINCIA DI TERAMO
 Area 1 - Gestione delle risorse
 Area 2 - Area dei Servizi Generali
 Area 3 - Area Tecnica

•

ARTA Abruzzo - Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente

•

Autorità Dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo e del bacino interregionale del fiume Sangro
•

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici - Soprintendenza beni culturali (MIBAC)

•
•

ASL Teramo
ATO PESCARESE

3) di dare compiutezza all’avvio del procedimento di VAS mediante l’invio ai soggetti competenti in
materia ambientale del Rapporto Preliminare, propedeutico alla Valutazione Ambientale Strategica della
“VARIANTE SPECIFICA AL P.R.E. – ZONE PRODUTTIVE”, predisposto ai sensi dell’art. 12 del
D.Lgs 152/2006 e smi, secondo i criteri individuati dalla stessa norma;
4) di dare atto che la consultazione sul rapporto preliminate in parola si concluderà entro 30 giorni dalla
trasmissione dei documenti di cui al precedente punto 3) ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/2006 e smi.
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lì, 28/12/2016

IL RESPONSABILE DI AREA
LUPINETTI BIAGIO

AREA FINANZIARIA – AFFARI GENERALI
Visto, per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151
del decreto Legislativo 267/2000.
lì

IL RESP. SERV. FIN. RI

Castilenti, lì
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di
pubblicità legale;
ATTESTA
che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi
per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune –
www.comunedicastilenti.gov.it – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32,
comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69).
.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castilenti, lì
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune – www.comunedicastilenti.gov.it – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni
consecutivi dal
al
ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni
dall’ultimo di pubblicazione.
.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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