COMUNE DI TOLLO
PROVINCIA DI CHIETI

AREA TECNICA
UFFICIO TECNICO
Registro Generale : Determina n°
Determina di Settore n°

169

301
del

14/07/2016

OGGETTO:
Variante al PRG - Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) - Parere Motivato (ex. art.15 - comma 1 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.)

L'anno duemilasedici, il giorno QUATTORDICI del mese di LUGLIO , in TOLLO e nella sede Municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione.
Richiamata la allegata proposta.
Accertato che la stessa è stata sottoposta , in vi apreventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui
all'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA
di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione.
Di dare atto che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento Comunale sullo
ordinamento generale degli uffici e dei servizi diventa esecutiva, se non meramente esecutiva di altre, con
l'apposizione del visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
SAVINI ANTONIO

Determinazione trasmessa in data________________________all'ufficio
14/07/2016
del Responsabile Finanziario.
IL RESPONSABILE
SAVINI ANTONIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Tollo, lì ____________________
18/07/2016

Il Messo comunale
CICCOTELLI MELBA

Inviata ai Capigruppo Consiliari

il___________________prot.___________
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VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE

Valutazione Ambientale Strategica
Parere motivato
L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS,
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs. 152/' 06 (“ Norme in materia ambientale ”) e s.m.i., con le ulteriori
disposizioni correttiv e ed integrativ e introdotte dal Decreto Legislativ o 16 gennaio
2008, n. 4 (“ Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”), contenente la disciplina in
materia di v alutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e le indicazioni fornite dalla
Regione Abruzzo, in attesa dell' approv azione della nuov a legge urbanistica regionale.

VISTO l' Atto di nomina dell' Autorità competente per la VAS, come risultante dal
deliberato della Delibera di C.C. n. 2 del 03.02.2014;
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RILEVATO che:
· lo strumento urbanistico comunale in v igore è il Piano Regolatore Generale
(P.R.G.) approv ato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del
26.3.2009, esecutiv a ai sensi di legge;
·

il Comune di Tollo (CH), nell' intento di definire delle linee guida “ sostenibili ” per
l' edificazione nel proprio territorio, ha dato l' av v io alla procedura per la
redazione della Variante al P.R.G. nel 2013, mediante il conferimento del relativ o
incarico al progettisti Arch. Tommaso Di Biase;

·

l' Amministrazione Comunale ha dato av v io alla procedura della Valutazione
Ambientale Strategica, al fine di dare av v io ad un percorso di pianificazione
(partecipato, condiviso e con il supporto dei portatori di interesse locale ) tale
da garantire uno sv iluppo sostenibile e nel rispetto dell' ambiente
(l' Amministrazione Comunale ha provveduto a pubblicare sul sito internet
istituzionale del Comune di Tollo un apposito Avviso relativo agli estremi della
Delibera di C.C. di approvazione dell' Analisi Preliminare - scoping - e
informativo della procedura della V.A.S.);

·

il processo di pianificazione prev ede una costante attiv ità di analisi delle
principali normativ e v igenti sulle questioni ambientali, a partire dal D.Lgs. 152/' 06
e s.m.i., al fine di v erificare costantemente la coerenza tra le scelte di piano e le
indicazioni legislativ e specifiche;

·

un aspetto determinante per la procedura di approv azione della Variante al
P.R.G. è quello di garantire la partecipazione ed il coinv olgimento sia dei
portatori di interesse locale che delle Autorità con Competenza Ambientale
(A.C.A.), la cui partecipazione al processo di piano è fondamentale; a questi
aspetti si lega la definizione di un sistema che garantisca il monitoraggio dei
risultati conseguiti, al fine di accertare le conseguenze sul territorio e
sull' ambiente delle scelte di piano;

·

l' Amministrazione Comunale di Tollo, già particolarmente sensibile alle tematiche
ambientali, in tutti i documenti sinora predisposti ha manifestato l' intento di
procedere alla redazione del nuov o strumento di pianificazione con una
metodologia che tenga in particolare considerazione i suoi effetti sull' ambiente;

VISTI E RICHIAMATI:
·

i contenuti della prima stesura dell' Analisi Preliminare (c.d. scoping), approv ata
con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 03.02.2014 ed inv iata alle Autorità
con Competenza Ambientale (A.C.A.) con nota PEC del Responsabile del
Serv izio Tecnico Comunale prot. 788 del 06.02.2014;

·

i contenuti dell' Analisi Preliminare (scoping), nella sua v ersione riaggiornata del
maggio 2014 (approv ata con Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 301 del 15/07/2016 - Pagina 3 di 10

17.06.2014), contenente le indicazioni fornite dai seguenti pareri espressi dalle
A.C.A., perv enute all' Amministrazione Comunale durante la fase di
consultazione;
A.C.A.

DATA

COD.
PROT.

1

Provincia di Chieti, Settore 6 Pianificazione, progettazione e
manutenzione stradale

07/02/201
4

Invio mail

Non ha
competenza

2

Regione Abruzzo Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione
Civile

11/02/201
4

RA/41308

Non ha
competenza

3

Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Chieti

10/02/201
4

2270/PAL

Non ha
competenza

4

Regione Abruzzo Direzione Generale LL.PP. Gestione Acque

17/02/201
4

RA/45482

5

Regione Abruzzo Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità
e Logistica

19/02/201
4

RA/48439

6

Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo

26/02/201
4

RA/57095

7

Autostrade per l'Italia S.p.a.

10/03/201
4

4450/EU

8

Regione Abruzzo Direzione Affari della Presidenza, Parchi,
Territorio, Ambiente, Energia Servizio Valutazioni Ambientali

10/03/201
4

110/VAS
AAGG

9

ARTA Abruzzo

26/03/201
4

3789

Vd. Nota
allegata

10

Regione Abruzzo Servizio Qualità delle Acque

24/03/201
4

82536

Vd. Nota
allegata

11

R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana

27/03/201
4

615

12

Ministero Beni e Attività Culturali e del Turismo Direzione
Abruzzo ‐Servizio Tutela

21/03/201
4

2230

13

ASL Chieti

16/04/201
4

342

PARERE

Nessuna
osservazion
e

Non in
grado di
esprimere
parere
Vd. Nota
allegata

Vd. Nota
allegata

·

le indicazioni ed i dati forniti, su esplicita richiesta dell' Amministrazione
Comunale, dall' ARSSA Abruzzo, dall' ARTA Abruzzo e dalla Prov incia di Chieti (dati
utilizzati per la predisposizione del Rapporto Ambientale);

·

i contenuti ed i risultati dello studio geologico e geotecnico commissionato con
Determinazione del Serv izio Tecnico n. 15/27 del 26.02.2008;

PRESO ATTO che:
·

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2013 sono stati forniti i
nuov i indirizzi per la riv isitazione del progetto di Variante al P.R.G. ;
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·

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 24.05.2013 è stato deliberato
l'istituzione e il conferimento all'Ufficio del Piano per la redazione della Variante
allo strumento urbanistico (P.R.G.) ed è stata approv ata la Conv enzione di
I ncarico per la redazione della Variante al P.R.G.;

·

con Determinazione del I I I Settore n. 160 del 28.09.2012 è stato conferito
l'incarico professionale per la predisposizione degli atti relativ i alla Valutazione
Ambientale Strategica a cui è sottoposto la Variante allo strumento urbanistico;

·

con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 03.02.2014 è stato approv ato il
documento di analisi preliminare (Scoping) trasmessso a questo Ente dai tecnici
incaricati della redazione della Valutazione Ambientale Strategica della
Variante al Regolatore Generale, successiv amente inv iata alle Autorità con
Competenza Ambientale con nota PEC del Responsabile del Serv izio Tecnico
Comunale prot. 788 del 06.02.2014;

·

con Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 17.06.2014 è stata riapprov ata
l' Analisi Preliminare (Scoping) - Rev .1 M aggio 2014 - riv isitata ed integrata a
seguito dei pareri di riscontro da parte da parte delle A.C.A., trasmessa dai
tecnici incaricati e acquisita al Prot. dell'ente al n° 2683 il 15.05.2014;

·

con Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 27.11.2014 è stato adottato il
documento di Proposta di Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi Non
Tecnica e dalla Proposta di Piano redatti ai sensi dell' art. 13 del D. Lgs 152/2006
e s.m.i., dal tecnico incaricato e dall' Ufficio del Piano, relativ i al procedimento
di Valutazione Ambientale Strategica della Variante al Piano Regolatore
Generale del comune di Tollo, costituito dai seguenti elaborati:
a.
b.
c.

Proposta di Rapporto Ambientale
Sintesi Non Tecnica
Proposta di Piano (Relazione Tecnica e Tavola elaborati grafici);

·

con nota prot. 6632 del 10.12.2014 del Responsabile dell' Ufficio Tecnico
Comunale, è stato inv iato al B.U.R.A. l' Av v iso di Deposito della Proposta di
Piano, della Proposta di Rapporto Ambientale e della Sintesi Non tecnica;

·

con nota prot. 386 del 21.01.2015 del Responsabile dell' Ufficio Tecnico
Comunale gli elaborati della Proposta di Piano, della Proposta di Rapporto
Ambientale e della Sintesi Non Tecnica (unitamente a copia della Delibera di
C.C. 53/2014) sono stati trasmessi mezzo PEC, al fine di agev olarne la
consultazione degli interessati, alla Regione Abruzzo (Uffici della Task Force
dell' Autorità Ambientale, che ha prov v eduto a pubblicare il relativ o av v iso
sulla sezione dedicata alla VAS del sito istituzionale della Regione Abruzzo) ed
alla Amministrazione Prov inciale di Chieti;
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·

sono stati indiv iduati i seguenti soggetti competenti in materia ambientale
(A.C.A.) ed enti territorialmente interessati ai quali, con nota prot. 386 del
21.01.2015 del Responsabile dell' Ufficio Tecnico Comunale, è stata data
comunicazione dell' Av v iso di Deposito della Proposta di Rapporto Ambientale
e della Sintesi Non tecnica:
·

·

·
·
·

·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

Reg. Abruzzo DA - DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, ROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria e SINA
Servizio Tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazione am bientale
Servizio Pianificazione Territoriale
Servizio Gestione dei Rifiuti
Reg. Abruzzo DC - DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA
COSTA, PROTEZIONE CIVILE
Servizio Gestione delle Acque
Servizio Difesa del Suolo
Servizio Qualità delle Acque
Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile
SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA - Ufficio di Chieti
DE - DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E LOGISTICA
DH - DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA,
EMIGRAZIONE
Politiche forestali e dem anio civico e arm entizio
Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Chieti
Gestione del Territorio, del Suolo e Green Econom y (sede Avezzano)
ARTA ABRUZZO - AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL' AMBIENTE
Direzione Centrale - Responsabile Gruppo di Lavoro V.A.S.
PROVINCIA DI CHIETI
Settore 7: Tutela e valorizzazione am bientale e delle acque
Settore 8: Program m azione e pianificazione territoriale, urbanistica e m obilità
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)
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI (BAP)
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI
A.S.L. di CHIETI, VASTO LANCIANO
A.T.O. CHIETINO
COMANDO PROVINCIALE CORPO FORESTALE DELLO STATO CHIETI
AUTOSTRADE s.p.a.
RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Territoriale Produzione Ancona - S. O. Ingegneria

l' Av v iso di Deposito della Proposta di Piano, della Proposta di Rapporto
Ambientale e della Sintesi Non Tecnica (con relativ a indicazione dei luoghi
dov e era possibile prenderne direttamente v isione) è stato pubblicato sul
B.U.R.A. n. 3 del 21.01.2015, assegnando il termine di 60 giorni dalla pubblicazione
per la presa v isione degli elaborati e per la presentazione di ev entuali
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osserv azioni;
·

il Comune di Tollo ha reso altresì disponibili sul sito istituzionale del Comune e
presso l' Ufficio Tecnico tutti i materiali relativ i al procedimento di V.A.S.
(elaborati relativ i alla Proposta di Piano, alla Proposta di Rapporto Ambientale
e alla Sintesi Non Tecnica);

·

durante la fase di predisposizione della Proposta di Piano sono state intraprese
div erse iniziativ e di partecipazione , come anche riportate nella Proposta di
Rapporto Ambientale (incontri nelle date: 26 M arzo 2014 - 2 Aprile 2014 - 9
Aprile 2014 - 23 Aprile 2014);

·

alla data prev ista per la scadenza della relativ a presentazione, sono perv enute
all' Amministrazione Comunale n. 6 (sei) osserv azioni esclusiv amente da parte
delle A.C.A. ;

Prot. TOLLO

A.C.A.

DATA

COD. PROT.

PARERE

1

n 571 del
30.01.2015

Reg. Abruzzo - servizio infrastrutture
Viarie, Intermodalità e Logistica

28/01/2015

RA/22559/DE9

Nessuna
Osservazione

2

n. 586 del
30.01.2015

Reg. Abruzzo - Servizio della
Prevenzione dei Rischi e Protezione
Civile

30/01/2015

RA/25899

Non ha
competenze

3

n. 730 del
06.02.2015

Reg. Abruzzo - Servizio gestione delle
Acque

05/02/2015

RA/30814/2015

Note

4

n.1004 del
23.02.2015

Reg. Abruzzo - Servizio Qualità delle
Acque

18/02/2015

RA/42310/

Note

5

n.1671 del
25.03.2015

ARTA Abruzzo

23.03.2015

3620

Note

6

n.386 del
21.01.2015

ASL Lanciano Vasto

0,90040509

151

Note

RILEVATO che le prev isioni della Variante al PRG sono orientate (come risulta dai
documenti sinora approv ati dall' Amministrazione Comunale):
- allo sviluppo di azioni sinergiche con le Amministrazioni Locali limitrofe e/o
territorialmente Sovraordinate e con gli strumenti di pianificazione territoriale di
area vasta che interessano direttamente il territorio comunale;
- alla introduzione di azioni volte alla sostenibilità ambientale, economica e
sociale;
- allo sviluppo di una maggiore attenzione alla qualità della vita;
- alla promozione e sviluppo di pratiche di bioarchitettura e di processi di edilizia
con metodologie e materiali ecocompatibili;
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-

-

alla definizione di percorsi partecipativi che garantiscano l' allargamento delle
opportunità di accesso alle decisione da parte dei cittadini, favorendo la
comunicazione tra tutti i soggetti sociali;
allo sviluppo turistico locale legato alla valorizzazione delle risorse naturali e
compatibile con l' edilizia esistente, ponendo particolare attenzione affinché
anche lo sviluppo delle aree rurali ed agricole avvenga con criteri di sostenibilità
e compatibilità con le realtà locali circostanti.

VALUTATI gli effetti che potranno essere prodotti dalle prev isioni strategiche della
Proposta di Piano nei confronti dell' ambiente, con le relativ e misure di mitigazione e di
monitoraggio dei risultati;
VALUTATE le osserv azioni perv enute e le informazioni complessiv e desunte dalla
documentazione prodotta dai cittadini a corredo delle osserv azioni medesime;
RICHIAMATE le considerazioni sulle osserv azioni riportate nei punti precedenti;
DATO ATTO che sarà necessario, da parte dell' Amministrazione Comunale, dare
mandato agli Uffici Comunali competenti per le forme di pubblicità della
documentazione, e all' Ufficio Tecnico Comunale per la successiv a indispensabile fase
di monitoraggio dei risultati (garantendo altresì al medesimo la possibilità sia di
garantirsi un supporto tecnico specifico mediante l' apporto di consulenze esterne, sia
di poter procedere alla rilev azione degli indicatori prev isti dai documenti della V.A.S.);
per tutto quanto precedentemente esposto, accertata la rilev anza della componente
ambientale all' interno della Variante al P.R.G. e del percorso di partecipazione e
consultazione che ha accompagnato le v arie fasi sinora attiv ate ed attuate,

DETERMINA
1. di esprimere, ai sensi dell' Art. 15 del Decreto Legislativ o 16 gennaio 2008, n. 4,
PARERE POSITIVO circa la compatibilità ambientale della Proposta di Piano a
condizione: a) che si ottemperi a tutte le indicazioni contenute nel Rapporto
Ambientale e a quelle prev iste dalla relazione allegata alla Proposta di Piano e che
afferiscono alle prescrizioni e compensazioni ambientali e alle caratteristiche
qualitativ e principali di sostenibilità indicate per gli interv enti da effettuarsi (sia sul
patrimonio edilizio esistente che di quello da realizzarsi ex nov o); b) che v enga
data piena attuazione al piano di monitoraggio prev isto nel Rapporto Ambientale;
2. di mettere a disposizione del pubblico il presente documento, unitamente alla
v ersione definitiv a della Variante al P.R.G. e del Rapporto Ambientale ;
3. di dare mandato al competente Ufficio Comunale per la trasmissione del presente
parere ai soggetti competenti in materia ambientale precedentemente indiv iduati,
oltre che per la sua pubblicazione direttamente sul sito w eb comunale.
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L'Autorità Competente per la VAS
I l Responsabile del Serv izio Tecnico Comunale

L'Autorità Procedente per la VAS
I l Responsabile del Serv izio Tecnico Comunale
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VISTO: PER LA REGOLARITA' CONTABILE E SI ATTESTA, CHE PER L'IMPEGNO DELLA SPESA
DI CUI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE RISULTA LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA
AI SENSI DELL'ART. 151 - 4° COMMA - DEL T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267. L'APPOSIZIONE DI QUESTO
VISTO ATTRIBUISCE ESECUTIVITA' ALLA PRESENTE.
L'IMPEGNO DI SPESA E' STATO REGISTRATO SUL COMPETENTE INTERVENTO N._____________
DEL BILANCIO DI PREVISIONE.

Tollo, addì ________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DI MASCIO LUCIA
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