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Determina di Settore N. 88 del 24/03/2020 
PROPOSTA N. 531 del 24/03/2020 

 
OGGETTO: ESITO PROCEDURA di  verifica di assoggettabilità a VAS del Project financing per 

l’ampliamento del cimitero comunale di Spoltore 

 

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE 
 

DATO ATTO che con Decreto Sindacale n. 36/18 in data 25.6.2018 il Sindaco ha 
nominato il sottoscritto Arch. Giovanni Merico quale responsabile del IV Settore-Tecnico 
Urbanistico; 

 

CONSIDERATO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 58  del 10.10.2019, 
pubblicata sul BURA  n. 41 del 16 ottobre 2019, è stata definitivamente approvata la 
variante tecnica al PRG del Comune di Spoltore;  
 
-CONSIDERATO ALTRESI’ che  la Giunta Comunale con Delibera n. 132 del 10.9.2019 
ha valutato positivamente, nella sua fattibilità, la proposta di ampliamento e di gestione del 
Cimitero Comunale presentata dalla Ditta Sammartino Costruzioni Srl nella sua versione 
definitiva con nota acquisita al prot. gen. n. 26231 del 5.8.2019 e composta dai seguenti 
elaborati a firma dei progettisti Ing. Umberto Sammartino ed Arch. Sandro Bonetti: 
Tavola 01_Relazione generale,  
Tavola 02 _Prefattibilità ambientale  
Tavola 3.1_Pianta globale  
Tavola 3.2_Pianta ai livelli  
Tavola 04_Inquadramento territoriale e variante urbanistica  
Tavola 5.1_Sezioni/Prospetti (Sezz. A/A –B/B – C/C – D/D)  
Tavola 5.2_Sezioni/Prospetti (Sezz. K/K – L/L – M/M – N/N)  
Tavola 5.3_Sezioni/Prospetti (Sezz. E/E – F/F – G/G – H/H – I/I – J/J)  
Tavola 6_Rendering 
Tavola 07_Piano particellare di esproprio  
Tavola 08_Computo metrico estimativo  
Tavola 09_Elenco prezzi  
Tavola 10_Stima incidenza manodopera  
Tavola 11_Stima incidenza sicurezza  
Tavola 12_Quadro economico  
Tavola 13_Bozza di convenzione  
Tavola 14_Piano economico e finanziario  
Tavola 15_Specificazione delle caratteristiche dei servizi e della gestione  
Tavola 16_Dichiarazione per il possesso dei requisiti  
Tavola 17_Impegno a prestare cauzioni  
Tavola 18_Cronoprogramma 

-Il progetto di ampliamento del Cimitero di che trattasi non è conforme allo 
strumento urbanistico generale di questo Comune in quanto interessa aree che in base 
alla zonizzazione del PRG vigente sono destinate in parte a vincolo cimiteriale (normate 
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dall’art. 31 delle NTA del PRG) in parte a zona agricola E di cui all’art. 24 delle NTA di 
PRG con le prescrizioni di cui all’art 10 della L.R. 18/83, ed art. 43 della L.R. 11/99 e 
pertanto necessita di apposita procedura di variante al PRG; 

-la procedura di variante allo strumento urbanistico è normata dall’art. 19 del DPR 
327/01 e prevede che il progetto di fattibilità tecnica economica sia approvato dal 
Consiglio Comunale  e che tale approvazione costituisca adozione della variante allo 
strumento urbanistico vigente, approvato con Delibera di C.C. n. 58 del 10.10.2019 (BURA 
n. 41 del 16.10.2019); 
RILEVATO che: 
- ai fini dell’attuazione della proposta progettuale di cui sopra è reso  necessario procedere 
preliminarmente alla verifica di assoggettabilità a  V.A.S. ex art. 12 D.lgs. 152/2006; 
-con l’entrata in vigore del D.lgs. 152/2006  del 03.04.2006, come modificato ed integrato 
dal D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 e dal DLgs. 29.06.2010, n. 128 e smi, di recepimento ed 
attuazione delle Direttive 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 
26.05.2003, è stata introdotta la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 
di piani, programmi e progetti, finalizzata ad assicurare che l'attività antropica sul territorio 
sia compatibile con le condizioni di uno sviluppo sostenibile, e 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; 
-alla luce di quanto sopra, la proposta progettuale di che trattasi ha richiesto l’attivazione di 
una procedura ambientale che permettesse di evidenziare l’eventuale introduzione di 
effetti problematici sull’ambiente-ai sensi della sopracitata normativa in materia di 
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); 
- pertanto,con precedente determinazione del sottoscritto n. 48 del 20.2.2019, si è dato 
formale avvio al procedimento di cui al Titolo II della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i. concernente gli adempimenti di cui all’art. 12 in relazione alla verifica di 
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Project financing per 
ampliamento del cimitero comunale di Spoltore ex art. 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016 in 
variante al PRG Vigente. 
-che si rende necessario attuare la procedura in applicazione del Titolo II della Parte 

Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. concernente gli adempimenti di cui all’art. 12 in 

relazione alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 

- la ditta proponente Sammartino Costruzioni Srl ha fatto pervenire con nota prot. n. 31764 
del 30.9.2019 il rapporto preliminare ambientale; 
- l’invito a partecipare alla Conferenza di servizi unitamente alle informazioni utili per 
accedere alla documentazione progettuale è stato inviato a mezzo PEC prot. n. 33278 del 
10.10.2019; 
 

TENUTO CONTO dello svolgimento della Conferenza di servizi ex art 14 e segg. della L. 
241/90 per la verifica di assoggettabilità a vas del Project financing per l’ampliamento del 
cimitero comunale di Spoltore ex art. 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016 in variante al PRG 
Vigente, alla quale sono stati invitati  i seguenti Enti con prima riunione della Conferenza 
svoltasi il giorno 11.11.2019, e successive sedute in data 29.11.2019 e 7.1.2020 presso gli 
uffici comunali, e che l’invito a partecipare ai lavori della Conferenza è stato formulato, con 
lettera raccomandata AR come da specifica seguente: 
 

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

mailto:dpe015@pec.regione.abruzzo.it
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- 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; 
dpc002@pec.regione.abruzzo.it 
 

- Regione Abruzzo DR – Direzione Protezione Civile Ambiente; 
 dpc031@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 
Ditta proponente SAMMARTINO COSTRUZIONI SRL 
C.SO VITTORIO EMANUELE 217 
 86081 Agnone (is) 
sammartinocostruzionisrl@legalmail.it 

 

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; 

Considerato che l’Ente procedente è previsto, all’art. 14-quater comma 1 della L. 241/90, 
che adotti la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle 
posizioni prevalenti espresse dagli Enti partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti; 
 
PRESO ATTO inoltre che hanno inviato il parere di competenza: 
 

 - la Provincia di Pescara, settore Viabilità con nota prot. n. 20625/2019 del 
25.10.2019 acquisita al prot. n. 35165 del 25.10.2019 ha rilasciato “parere 
positivo condizionato all’eventuale modifica in fase di redazione del progetto 
esecutivo di un nuovo assetto di accesso alla viabilità dalla S.R. di 
competenza”; 

mailto:dpd@pec.regione.abruzzo.it
mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it
mailto:supportoattivita.llpp@pec.regione.abruzzo.it
mailto:autoritadibacino@pec.regione.abruzzo.it
mailto:pianificazione@pec.provincia.pescara.it
mailto:viabilita@pec.provincia.pescara.it
mailto:dist.pescara@pec.artaabruzzo.it
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 la Provincia di Pescara, settore Pianificazione con nota prot. n. 19891/2019 del 
18.10.2019 acquisita al prot. n. 34275 del 18.10.2019 ha rilasciato il “parere di 
non assoggettabilità a VAS”; 

 l’ARTA Abruzzo con nota prot. n. 50260/2019 del 21.10.2019 acquisita al prot. 
n. 34507 del 22.10.2019 ha rilasciato il “parere di non assoggettabilità a 
VAS”;inoltre con nota prot. n. 53842/2019 del 11.11.2019 acquisita al prot. n. 
37083 del 11.11.2019 ha comunicato l’impossibilità di prender parte ai lavori 
della conferenza, confermando i pareri già espressi. 

 la Regione Abruzzo-Servizio Genio Civile Regionale con nota prot. n,. 
RA/308752 del 5.11.2019 acquisita al prot. n. 36486 del 5.11.2019 ha 
comunicato che “non emergono elementi ostativi e pregiudiziali all’ampliamento 
proposto”; 

 la ASL con nota prot. n 149203/19 del 7.11.2019 acquisita al prot. n. 36790 del 
7.11.2019 ha comunicato “che il progetto può essere esentato dalla 
assoggettabilità a VAS ; 

 Regione Abruzzo DR – Direzione Protezione Civile Ambiente prot. n.- 
RA/318774/19 del 14.11.2019 acquisito al prot .gen. comunale n. 37704 del 
14.11.2019 “verifica di assoggettabilità a VAS non di competenza”; 

 Regione Abruzzo-DA Direzione Regionale Affari della Presidenza, Politiche 
legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni 
Ambientali, Energia acquisito al prot .gen. comunale n. 39687 del 2.12.2019 
parere di non assoggettabilità alle successive fasi di VAS; 

 

 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo-Chieti con 
nota prot. n. 17708/2019 acquisita al protocollo generale n. 8690 del 12.3.2020 
si è espressa ESCLUSIVAMENTE sulla procedura di verifica preventiva 
dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. N. 50/2016, 
autorizzando la realizzazione dell’opera in oggetto; 

 

Ritenuto peraltro che gli assensi espressi dalle Amministrazioni partecipanti risultano 
prevalenti in ragione delle attribuzioni di ciascuna Amministrazione coinvolta rispetto 
all’oggetto della decisione; 
 
-RITENUTO pertanto che sono stati forniti i necessari riscontri, per poter procedere alla 
conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.) del Project financing per l’ampliamento del cimitero comunale di 
Spoltore ex art. 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016 in variante al PRG Vigente, avviato con 
determinazione del responsabile del IV settore n. 48/19 del 20.2.2019;  
 
 
RITENUTO pertanto di dover provvedere a quanto appresso: 
1) formalizzare la conclusione del procedimento di cui al Titolo II della Parte Seconda del 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. concernente gli adempimenti prescritti all’art. 12 in relazione alla 
verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Project 
financing per l’ampliamento del cimitero comunale di Spoltore ex art. 183 comma 15 del 
D.lgs. 50/2016 in variante al PRG Vigente; 
2) esprimersi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 – comma 4° del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 
nel senso di dichiarare la non assoggettabilità a V.A.S.  del Project financing per 
l’ampliamento del cimitero comunale di Spoltore ex art. 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016 
in variante al PRG Vigente, di cui in premessa,  



REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 469 del 24/03/2020 

3) precisare inoltre che, per quanto previsto dall’art. 12 – 5° comma del succitato D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i., sarà data notizia dell’esito della procedura di verifica di cui al punto 1 
mediante pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on line sul sito 
Web del Comune di Spoltore ai sensi  dell'art. 15, comma 1, della Legge n. 116 del 2014; 
4) precisare, infine, che copia della presente determinazione sarà trasmessa a tutte le 
A.C.A. coinvolte nella procedura; 
5) dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l’Ente; 
6) dare atto delle modalità con le quali è possibile ricorrere avverso il presente 
provvedimento, in ossequio all’art. 3 – comma 4° della Legge n. 241/90 e s.m.i.; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la competenza 
risulta ascrivibile al Responsabile di Settore, in quanto trattasi di competenze gestionali, o 
imputate o comunque attribuite dalla Legge ai dirigenti e responsabili dei servizi; 

 
D E T E R M I N A 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2) che E’ FORMALMENTE CONCLUSO il procedimento di cui al Titolo II della Parte 
Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. concernente gli adempimenti prescritti all’art. 12 in 
relazione alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del 
Project financing per l’ampliamento del cimitero comunale di Spoltore ex art. 183 comma 
15 del D.lgs. 50/2016 in variante al PRG Vigente; 
3) di ESPRIMERSI, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 – comma 4° del D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i.,dichiarando la non assoggettabilità a V.A.S. del Project financing per 
l’ampliamento del cimitero comunale di Spoltore ex art. 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016 
in variante al PRG Vigente, in ragione delle motivazioni contenute nei pareri delle A.C.A. 
coinvolte ed in narrativa desunti 
4) DI PRECISARE quanto appresso: 
 

  per quanto previsto dall’art. 12 – 5° comma del succitato D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 
sarà data notizia dell’esito della procedura di verifica di cui al punto 2 mediante 
pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on line del Comune 
sul sito Web istituzionale ai sensi  dell'art. 15, comma 1, della Legge n. 116 del 
2014; 

 copia della presente determinazione sarà trasmessa a tutte le A.C.A. coinvolte nella 
procedura; 

 
5) DI DARE ATTO che dall’adozione del presente atto non conseguono spese a carico 
dell’Ente; 
6) DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 07/08/1990, nel 
testo in vigore, che avverso il presente provvedimento potrà essere esperito ricorso in 
sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, entro 60 giorni 
dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Spoltore sul suo 
sito internet ufficiale. ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line del 
Comune di Spoltore sul suo sito internet ufficiale. 
 
 
7) 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; 
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- 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 Settore 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 531 del 24/03/2020 esprime parere  FAVOREVOLE. 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area   MERICO GIOVANNI in data 24/03/2020. 

 
 

Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 672 

Il 24/03/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 469 del 24/03/2020 con oggetto: 

ESITO PROCEDURA di  verifica di assoggettabilità a VAS del Project financing per l’ampliamento 

del cimitero comunale di Spoltore 

 

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  MARIANI MIRCO il 24/03/2020.
1
 

                                                           
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 


