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Determina del Responsabile di Settore N. 34 del 28/01/2020 
PROPOSTA N. 156 del 28/01/2020 

 
OGGETTO: INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART.14 E SEGG. DELLA LEGGE 

241/90 PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS DELLA VARIANTE 

SPECIFICA AL PRG VIGENTE CONSISTENTE NELLA RETROCESSIONE DI AREE DA 

EDIFICABILI AD AGRICOLE.ESITO 

 

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE 

DATO ATTO della propria competenza ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii., a 
seguito di decreto di nomina n. 36/18 in data 25.6.2018; 
VISTA la propria determinazione n. 316/19 del 22.11.2019 ad oggetto: “avvio del 
procedimento di verifica a VAS per la  variante specifica al P.R.G. per retrocessione di 
aree da edificabili ad agricole”; 
VISTI gli articoli 14 e seguenti della legge 07/08/1990 N. 241 e s.m.i.,recanti norme in 
materia di convocazione ed attuazione della Conferenza di Servizi;  
 
CONSIDERATO: 
 -che, al fine di addivenire all’esito della verifica di assoggettabilità a VAS della  variante 
specifica al P.R.G. per retrocessione di aree da edificabili ad agricole”, ai sensi del dell’art. 
14 comma 2 della Legge 241/90, occorre procedere all’acquisizione di tutti gli atti di 
assenso dei vari interessi pubblici coinvolti attraverso l’istituto della Conferenza di Servizi;  
-che la suddetta Conferenza di Servizi è stata effettuata in forma semplificata ed in 
modalità asincrona, art 14 bis Legge 241/90; 

Tenuto conto della particolare complessità della determinazione da assumere, in relazione 
alla quale è stato ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere all’acquisizione dei 
pareri, intese, concerti, nulla osta od altri atti di assenso, mediante la partecipazione 
contestuale,  dei rappresentanti delle amministrazioni competenti coinvolte; 
 

TENUTO CONTO che alla conferenza di servizi sono stati invitati  i seguenti Enti con nota 
prot. n. 38870 del 25.11.2019, trasmessa a mezzo PEC: 
 

- Regione Abruzzo - DC Direzione Regionale LLPP, Ciclo idrico Integrato e Difesa 
del Suolo – Servizio del Genio Civile di Pescara; 
dpe015@pec.regione.abruzzo.it 
 

- Regione Abruzzo DH – Direzione politiche agricole e sviluppo 
rurale,forestale,caccia e pesca,emigrazione; 
dpd@pec.regione.abruzzo.it 
 

- Regione Abruzzo-DA Direzione Regionale Affari della Presidenza, Politiche 
legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni 
Ambientali, Energia; 
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dpc002@pec.regione.abruzzo.it 
 

- Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell’Abruzzo 
- autoritadibacino@pec.regione.abruzzo.it 

 
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo; 
- mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it 

 
- Provincia di Pescara settore Pianificazione 
- pianificazione@pec.provincia.pescara.it 

 
- Provincia di Pescara settore viabilità 
- viabilita@pec.provincia.pescara.it 

 
- ARTA Abruzzo; 

dist.pescara@pec.artaabruzzo.it 
 

- ASL – Dipartimento prevenzione; 
            protocollo.aslpe@pec.it 
 

Considerato: 
che la documentazione oggetto della Conferenza, le informazioni e i documenti utili 

al fine dell’espressione dei pareri sono state inoltrate agli enti in allegato alla lettera di 
convocazione; 

che il P.R.G. vigente, approvato con Delibera di C.C. n. 58/19 (BURA n. 41 del 16 
ottobre 2019) è consultabile nella sezione: 
trasparenza.comune.spoltore.pe.it→pianificazione e governo del territorio; 

che le determinazioni da rendere da parte delle ACA coinvolte sono formulate in 
termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le 
modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso; 

che le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del 
superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico e 
specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un 
atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela 
dell'interesse pubblico; 

che l’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui al punto 
precedente, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti e delle 
motivazioni richieste, equivalgono ad assenso senza condizioni. 
  che restano ferme le responsabilità dell'Amministrazione, nonché quelle dei singoli 
dipendenti nei confronti dell’Amministrazione, per l’assenso reso, allorché implicito;  
 
PRESO ATTO inoltre che: 
 

 la Regione Abruzzo-servizio valutazioni ambientali con nota prot. n. 351388/19 
del 13.12.2019  acquisita al prot. Gen. comunale n. 41357 del 16.12.2019 ha 
richiesto integrazioni documentali al fine del rilascio del parere di competenza; 

 la Provincia di Pescara –settore pianificazione territoriale con nota prot. n. 
24061 del 12.12.2019  acquisita al prot. gen. n. 41163 del 12.12.2019 ha 
rilasciato parere “di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica”; 
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 La ASL –dipartimento di prevenzione con nota protl n. 173211/19 del 
13.12.2019 acquisita al prot. gen. comunale n.41244 del 13.12.2019 ha 
richiesto integrazioni documentali al fine del rilascio del parere di competenza; 

 l’ARTA Abruzzo con nota prot. n. 58832/19 del 3.12.2019  acquisita al prot. 
Gen. comunale n. 40191 del 5.12.2019 ha richiesto integrazioni documentali al 
fine del rilascio del parere di competenza; 

 che con nota prot. n. 42060 del 23.12.2019 questa Autorità ha provveduto ad 
inoltrare alle ACA le integrazioni sopra richieste; 

 che la ASL –dipartimento di prevenzione con nota prot. n. 5724/20 del 
14.1.2020 acquisita al prot. gen. comunale n.1453 del 14.1.20 ha richiesto 
ulteriori integrazioni documentali al fine del rilascio del parere di competenza, 
immediatamente riscontrata con nota prot. n. 2995 del 27.1.2020;  

 i restanti Enti convocati non hanno fatto pervenire a questo ufficio alcunché, e 
pertanto il parere di competenza, essendo decorsi i termini previsti dalla vigente 
normativa, equivale ad assenso senza condizioni; 

Ritenuto peraltro che gli assensi espressi dalle Amministrazioni partecipanti risultano 
prevalenti in ragione delle attribuzioni di ciascuna Amministrazione coinvolta rispetto 
all’oggetto della decisione; 
 
Visto l'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la 
competenza risulta ascrivibile al Dirigente Responsabile di Settore, in quanto trattasi di 
competenze gestionali, o imputate o comunque attribuite dalla legge ai dirigenti e 
responsabili dei servizi; 
 
-Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali); 
 
Visto lo statuto comunale; 

DETERMINA 
 

1) di dare atto che la narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

 
2) di adottare la presente determinazione di conclusione positiva della Conferenza di 
servizi decisoria ex art. 14 della Legge 241/90, ovvero di non assoggettabilità a VAS della 
variante specifica al PRG di retrocessione di aree da edificabili ad agricole, indetta e svolta 
in forma semplificata ad in modalità asincrona, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di 
assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni 
e servizi pubblici interessati; 
 
3) di stabilire, che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta 
o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi 
decorrono dalla data di comunicazione della presente determinazione alle ACA; 
 
4) di disporre, ai fini di cui sopra che copia della presente determinazione sia trasmessa in 
forma telematica alle Amministrazioni/Enti ed ai soggetti che per Legge devono intervenire 
nel procedimento; 
 
5) di informare ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 che avverso il 
presente atto può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo, sezione di Pescara, ai sensi 
dell’articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 
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60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al 
Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data; 
 
6) di dare atto che la presente determinazione: 
      -non comporta impegno di spesa; 

- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’ufficio del sottoscritto e 
disponibile attraverso l’apparato informatico dell’Ente; 
- in ragione del principio di trasparenza e pubblicità la presente sarà pubblicata all’albo 
pretorio on line  e sul sito della trasparenza 

               
i sottoscritti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del 
D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di 
Spoltore, dichiarano di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche 
potenziale, relativamente al presente procedimento.  

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua 

conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare, in ordine alla 

proposta n.ro 156 del 28/01/2020 esprime parere  \fqVistoTecnico:freasevisto\. 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area   MERICO GIOVANNI in data 28/01/2020. 

 

 

SPOLTORE, lì 28/01/2020 Il Responsabile 

  MERICO GIOVANNI  


