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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

DELIBERAZIONE N. 8  

del 30/04/2020 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE  

Adunanza ordinaria in 1° Convocazione
Seduta pubblica 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI 
VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI CASTEL 
DI SANGRO. PRESA D'ATTO DEL PARERE MOTIVATO (EX ART. 15 D.LGS. 152/06) E 
CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE (VAS E VINCA) AI 
SENSI DELL'ART. 16 DEL D.LGS. 152/06 IN QUALITÀ DI AUTORITÀ PROCEDENTE IN 
MATERIA AMBIENTALE.

OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTI, addì TRENTA del mese di APRILE alle ore 19:05 in modalità telematica, 
tramite videoconferenza, in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 
31 marzo 2020 e s.m.i.,a seguito di convocazione disposta dal Presidente e debitamente notificata a 
tutti i Consiglieri, si è riunito a seduta il Consiglio Comunale.

Risultano presenti, tutti in videoconferenza: 

PRESENTI ASSENTICOGNOME E NOME

XCARUSO Angelo - Sindaco

XCASTELLANO Franco - Consigliere Comunale

XUZZEO Vincenzo - Consigliere Comunale

XACCONCIA Enia - Consigliere Comunale

XLIBERATORE Andrea - Consigliere Comunale

XMUROLO Umberto - Consigliere Comunale

XD'AMICO Michela - Consigliere Comunale

XETTORRE Luciana - Consigliere Comunale

XCIMINI Anna Rita - Consigliere Comunale

XFIORITTO Alfredo - Consigliere Comunale

XDELL'EREDE Raffaella - Consigliere Comunale

XCARNEVALE Diego - Consigliere Comunale

XMARINELLI Daniele - Consigliere Comunale

Partecipa in videoconferenza il Segretario Generale  MARISA D'AMICO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente , MICHELA D'AMICO,  assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ordine del giorno in oggetto riportato. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 
- il Comune di Castel di Sangro è dotato di PRG vigente, approvato dalla Giunta Regionale con 

delibera n°6285 del 10.09.1991 e pubblicato sul BURA n°34 del 13.10.1992; 
- con deliberazione n. 1 del 11/03/2009 del Commissario ad Acta, nominato dalla Regione Abruzzo, 

è stato adottato il nuovo Piano Regolatore Generale (variante generale al PRG vigente); 
- con deliberazione n. 1 del 28/01/2012 del Commissario ad Acta ha effettuato l’esame delle 

osservazioni e controdeduzioni alla predetta variante generale; 
 
VISTO E RICHIAMATO il D.Lgs. 152/’06 (“Norme in materia ambientale”) e s.m.i., con le ulteriori 
disposizioni correttive ed integrative introdotte dal Decreto Legislativo 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 valutazione Ambientale Strategica (VAS); 
 
VISTE E RICHIAMATE  le indicazioni fornite dalla Regione Abruzzo, in attesa e nelle more 
dell’approvazione della nuova legge urbanistica regionale, ed in particolare: 
- la L.R. 09 agosto 2006, n. 27 recante "Disposizioni in materia ambientale"; 
- la DGR 19 febbraio 2007, n. 148 recante "Disposizioni concernenti la VAS di Piani e Programmi 

Regionali"; 
- la DGR 13 agosto 2007, n. 842 recante "Indirizzi concernenti la VAS di Piani di competenza degli 

Enti Locali ricadenti nel territorio regionale"; 
- la Circolare del 31 luglio 2008, prot. 19565 recante "Competenze in materia di VAS. Chiarimenti 

interpretativi"; 
- la Circolare del 2 settembre 2008, recante "Definizione delle competenze in materia di VAS per i 

Piano di Assetto Naturalistico"; 
- la Circolare del 18 dicembre 2008, prot. 30766 recante "Individuazione delle Autorità con 

competenza ambientale nella struttura regionale"; 
- la Circolare del 17 dicembre 2010, prot. 14852/10 recante "Chiarimenti interpretativi su alcuni 

aspetti del procedimento di VAS"; 
- la Circolare del 19 gennaio 2011, prot. 528 recante "Competenze in materia di VAS - Ulteriori 

chiarimenti interpretativi"; 
 
DATO Atto che l’art. 5, del D.lgs. 152/2006, dispone: 
- alla lett. p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del 

provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di 
valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel 
caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento 
comunque denominato che autorizza l'esercizio; 

- alla lett. q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma 
soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il 
piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che 
recepisce, adotta o approva il piano, programma; 

 
ATTESO che, ai sensi della Circolare della Regione Abruzzo del 31/07/2008, nella quale si stabiliva 
che a seguito del trasferimento ai Comuni delle funzioni relative all’approvazione degli strumenti 
urbanistici generali, l’Autorità competente e procedente è il Comune stesso, per cui è possibile 
indicare quale:  
- Autorità procedente:  il Consiglio Comunale di Castel di Sangro; 
- Autorità competente:  il Responsabile del Settore III Urbanistica ed Ambiente del Comune di 

Castel di Sangro; 
 
RICORDATO che con Deliberazione n. 1 del 11/03/2009 il Commissario ad Acta nominato dalla 
Regione Abruzzo, Dott.ssa Maria Elena Di Cesare, è stato adottato, ai sensi e per gli effetti della 



legge n. 1150/42 e della L.R. 12/4/1983, n. 18 e successive modifiche e integrazioni, il Progetto di 
Variante Generale al vigente P.R.G., costituto dagli elaborati progettuali sottoelencati: 
1) Tav. 1 Relazione;  
2) Norme Tecniche Di Attuazione (NTA);  
3) Tavola sinottica (TS);  
4) Inquadramento territoriale (elaborato 1);  
5) Piano Regionale Paesistico (elaborato 2.a);  
6) Castel di Sangro, vincoli naturali (criticità) (elaborato 2b1)  
7) Castel di Sangro, vincoli naturali (criticità) (elaborato 2b2)  
8) Castel di Sangro, vincoli naturali (criticità) (elaborato 2b3)  
9) Castel di Sangro PSDA (piano stralcio difesa dalle alluvioni) (elaborato 2b4)  
10) Castel di Sangro uso del suolo (elaborato 2c)  
11) PTP (elaborate 2d)  
12) Stato attuale Grado di saturazione ( elaborato 3a)  
13) Stato attuale (elaborato 3b)  
14) Armatura urbana (elaborato 4)  
15) Zonizzazione I quadrante (elaborato 5a)  
16) Zonizzazione II quadrante (elaborato 5b)  
17) Zonizzazione frazioni (elaborato 6) 
18) Zonizzazione capoluogo (elaborato 7)  
19) Zonizzazione I quadrante (elaborato 7a)  
20) Zonizzazione II quadrante (elaborato 7b)  
21) Zonizzazione III quadrante (elaborato 7c)  
22) Zonizzazione IV quadrante (elaborato 7d)  
23) Coerenza – Conflittualità PRG – PAI/PSDA (elaborato 8a) 
24) Coerenza – Conflittualità PRG – PAI/PSDA (elaborato 8b) 
25) Coerenza PRG – PRP (elaborato 9a) 
26) Coerenza PRG – PRP (elaborato 9b) 
 
STUDIO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE  

(elaborato ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/01, a firma del dott. Geol. Francesco Moscarella, in atti prot. 3862 del 
08/04/2008): 

27) Rotazione geologica e geotecnica  
28) Note integrative alla relazione geologica 
 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) 
(Direttiva 2001/42/CE; D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. a firma dello studio Algebra srl – Ing. Magro): 
- Rapporto Ambientale 
- Sintesi non tecnica per la V.A.S. 

 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 
(elaborato, ai sensi D.P.R. 357/97 e s.m.i., allegato g), a firma dello studio Algebra srl – Ing. Magro): 
- Studio di Valutazione d’Incidenza 

 
DATO ATTO che con la stessa delibera commissariale n. 1/2009 si prendeva atto del Rapporto 
Ambientale  e  Sintesi  non  tecnica  del  Rapporto  Ambientale  per  la  Valutazione  Ambientale 
Strategica (VAS) della Variante al vigente P.R.G. del Comune di Castel di Sangro, redatti dallo Studio 
di Ingegneria Magro, in atti prot. 1177 del 29/01/2009, che seguiranno le procedure indicate nell’art. 
13 del D.Lgs. n. 4/2008, e che con lo stesso atto veniva stabilito di procedere alla attivazione delle 
procedure per l’approvazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), redatto dallo Studio 
di Ingegneria Magro, secondo l'allegato g) del D.P.R. 357/97, in atti prot. 1176 del 29/01/2009, che 
seguirà le procedure indicate alla L.R. 3 marzo 1999, n. 11, come modificata dalla L.R. 12 dicembre 
2003, n. 26; 
 
DATO ALTRESÌ ATTO  che con la stessa delibera commissariale n. 1/2009 si dava atto che, con 
riferimento alla procedura di VAS, il Comune di Castel di Sangro, in qualità di autorità competente e 
procedente, ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 2, aveva già provveduto: 
- ad inviare il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica alle ACA, per lo svolgimento della 

consultazione (art. 13, commi 1 e 2); 



- a depositare (art. 14, comma 2) il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica, presso i propri 
uffici e pubblicandolo sul proprio sito web; 

- a depositare (art. 14, comma 2) il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica, inviando gli stessi 
allo Sportello Regionale Ambientale, giusta nota prot. 2462 del 25/02/2009, visto arrivare in 
Regione Abruzzo del 26/02/2009; 

- a pubblicare sul BURA n. 21 del 03/04/2009 l’avviso di approvazione del Rapporto Ambientale da 
parte del Commissario ad Acta, giusta Deliberazione n. 1 del 11/03/2009; 

- a rendere noto detto avviso di approvazione del Rapporto Ambientale della VAS a mezzo 
pubblicazione all’albo pretorio n. 100 del 03/04/2009 (fino al 19/05/2009), con manifesti murali e 
con pubblicazione su “Il Messaggero” del 03/04/2009; 

- ad inviare alla Provincia di L’Aquila copia della VAS, ovvero del Rapporto Ambientale e della 
Sintesi non tecnica agli atti del Comune al prot. 2461 del 25/02/2009, dichiarando alla stessa che 
essi sono conformi a quelli allegati al verbale del Commissario ad acta n. 1 del 11/03/2009 di 
adozione della Variante generale al PRG; 

ATTESO in particolare che il Comune di Castel di Sangro, autorità competente e procedente, con 
nota prot. 13380 del 17/10/2008, invia alle ACA ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06, il 
Rapporto Preliminare redatto ai sensi dell’art. 13 comma 1, per la richiesta dei contributi di 
competenza delle ACA stesse, individuate come di seguito: 
1. REGIONE ABRUZZO: 

- DC, LLPP, Direzione Aree Urbane, Servizio Idrico In tegrato , Portici di San Bernardino, 25 
L’Aquila; 

- DE, Direzione Trasporti e Mobilità, Demanio , Viale Bovio,425 Pescara; 
- DH, Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rural e, Via Catullo, 17 Pescara; 
- DM, Direzione Qualità della Vita, Beni e attività c ulturali , Viale Bovio,425 Pescara; 
- DN, Direzione Parchi e Territorio, Ambiente, Energi a – Servizi qualità dell’Aria SINA, 

Gestione Rifiuti, Conservazione Natura e Tutela e v alorizzazione del Paesaggio , Via 
Leonardo da Vinci, 6 L’Aquila; 

2. Provincia di L’Aquila , Via S. Agostino, 7 L’Aquila; 
3. Arta Abruzzo , Viale Nizza, 15 L’Aquila; 
4. Regione Abruzzo, Autorità di Bacino , Via Leonardo da Vinci, 1 L’Aquila; 
5. Soprintendenza Beni Architettonici e per il Paesagg io , Via B. Croce – Castello 

Cinquecentesco, L’Aquila; 

RICORDATO che, nei termini di legge (90 giorni dalla ricezione, ai sensi dell’art. 13, comma 2), sono 
giunte le seguenti osservazioni  dalle succitate ACA: 
- Arta Agenzia Regionale per la tutela dell’ambiente, con propria nota prot. 19016 del 04/12/2008, in 

atti prot. 16454 del 15/12/2008 (richiesta di modifica inviata a Studio Algebra srl con nota prot. 
16464 del 15/12/2008): 
L’Arta, rispetto alla Consultazione avviata, con nota 19016/2008 comunicava che “pur 
condividendo le scelte progettuali e programmatiche, si ritiene necessario approfondire le 
problematiche ambientali attraverso lo studio di opportuni indicatori da inserire nella redazione del 
Rapporto Ambientale: a tal proposito si prescrive l’adozione di programmi di promozione di 
sviluppo sostenibile e quelli connessi alla protezione delle acque e gestione dei rifiuti (linee 
fognarie e impianti di depurazione, stazioni ecologiche ed impianti in genere), elettromagnetismo 
ed emissioni sonore (aree dedicate per l’installazione di antenne di telefonia), aree verdi, e 
quant’altro volto alla riduzione degli effetti antropici sull’ambiente”; 

- Regione Abruzzo – Direzione Agricoltura, foreste, sviluppo rurale, caccia e pesca – Servizio 
Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura, con propria nota prot. 3321 del 21/11/2008, in atti prot. 
15418 del 25/11/2008 (richiesta di modifica inviata a Studio Algebra srl con nota prot. 15438 del 
25/11/2008); 
la Regione Abruzzo esprimeva “un giudizio complessivamente positivo del Documento, 
caratterizzato da una attenta analisi comparativa tra le previsioni di Piano e le potenziali interazioni 
con le componenti ambientali e gli obiettivi di altri piani e programmi sovraordinati, a condizione 
che lo stesso documento venga integrato come sopra descritto”, ovvero che “mancano 
quantificazioni e riferimenti specifici alle superifici attualmente destinate ad attività produttive o di 



trasformazione agricola, con la individuazione delle relative tipologie colturali in atto ed alle future 
destinazioni previste per le stesse dallo strumento di Piano”; 

- Regione Abruzzo – Direzione Parchi e Territorio Ambiente ed Energia, con propria nota prot. 
27955 del 17/11/2008, in atti prot. 15222 del 20/11/2008 e successiva nota prot. 27942/BN Parc 
27955 del 17/11/2008, in atti prot. 15223 del 20/11/2008 (richieste di modifica inviate a Studio 
Algebra srl con nota prot. 15358 del 24/11/2008): 

- con la prima nota prot. 27955/2008 in atti 15222/2008, la Regione comunica che, “a nostro 
avviso, la procedura di VAS deve essere espletata prima dell’adozione nel caso di piani, 
prevedendo la procedura di pianificazione la fase di adozione seguita da quella di 
approvazione, e prima dell’approvazione nel caso di programmi, prevendendo la procedura 
di programmazione la sola fase di approvazione. Rimane comunque nelle responsabilità 
dell’Ente competente la corretta applicazione della procedura di VAS”; 

- con la seconda nota prot. 27942/2008 in atti prot. 15223/2008, la Regione comunicava che 
“preso atto della presenza di SIC sul territorio comunale di Castel di Sangro, ai sensi della 
L.R. 26/2003, l’amministrazione in indirizzo dovrà attivare la procedura di Valutazione di 
Incidenza con trasmissione della domanda alla Regione Abruzzo, autorità competente per 
tramite del Comitato di Coordimaneto Regionale per la valutazione di impatto ambientale il 
cui organo tecnico compentente è il Servizio Regionale Conservazione della natura e APE, 
come previsto dalla DGR 119/2002”; 

 
RILEVATO che, ad esito della ricezione di quanto sopra, il Comune di Castel di Sangro ha 
provveduto ad aggiornare e/o integrare lo studio della VAS con i contributi sopra richiamati ricevuti da 
parte delle ACA ed ha redatto ed adottato, quindi, ai sensi dell’art. 13, comma 3 e 4, il Rapporto 
Ambientale e la Sintesi non Tecnica definitivi della VAS della Variante Generale al PRG di Castel di 
Sangro, giusta Deliberazione del Commissario Ad Acta n. 1 del 11/03/2009; 
 
RICORDATO che, dopo aver adottato il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica con Delibera 
del Commissario ad Acta n. 1 del 01/03/2009, l’Ente quale autorità procedente e competente: 

- ha depositato (art. 13 comma 5 ed art. 14, comma 1 e 2) il Rapporto Ambientale e la Sintesi 
non tecnica, inviando gli stessi allo Sportello Regionale Ambientale, giusta nota prot. 2462 del 
25/02/2009, visto arrivare in Regione Abruzzo del 26/02/2009; 

- ha pubblicato (art. 13 comma 5 ed art. 14, comma 1 e 2) sul BURA n. 21 del 03/04/2009 
l’avviso di adozione del Rapporto Ambientale da parte del Commissario ad Acta, giusta 
Deliberazione n. 1 del 11/03/2009; 

- ha reso noto (art. 13 comma 5 ed art. 14, comma 1 e 2) detto avviso di adozione del Rapporto 
Ambientale della VAS a mezzo pubblicazione all’albo pretorio n. 100 del 03/04/2009 (fino al 
19/05/2009), con manifesti murali e con pubblicazione su quotidiano a tiratura nazionale “Il 
Messaggero” del 03/04/2009; 

- ha inviato (art. 13 comma 5 ed art. 14, comma 1 e 2) alla Provincia di L’Aquila copia della 
VAS, ovvero del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica agli atti del Comune al prot. 
2461 del 25/02/2009, dichiarando alla stessa che essi sono conformi a quelli allegati al 
verbale del Commissario ad acta n. 1 del 11/03/2009 di adozione della Variante generale al 
PRG; 

RICORDATO che, contemporaneamente, con nota in atti prot. 1902 del 12/02/2009, il Comune di 
Castel di Sangro ha invitato a partecipare alla consultazione (art. 13 comma 5 ed art. 14, comma 
1 e 2) in programma il giorno 19/02/2009 alle ore 15.00 presso la Biblioteca Comunale presso il 
Municipio di Castel di Sangro, nell’ambito dell’incontro pubblico - Seminario VAS applicata al PRG 
di Castel di Sangro, tutte le succitate ACA ed i portatori di interesse, ed in particolare invitando a 
mezzo FAX i seguenti soggetti: 

1. REGIONE ABRUZZO: 
- DC, LLPP, Direzione Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato; 
- DE, Direzione Trasporti e Mobilità, Demanio; 
- DH, Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale; 
- DM, Direzione Qualità della Vita, Beni e attività culturali; 



- DN, Direzione Parchi e Territorio, Ambiente, Energia – Servizi qualità dell’Aria SINA, 
Gestione Rifiuti, Conservazione Natura e Tutela e valorizzazione del Paesaggio; 

2. Provincia di L’Aquila; 
3. Arta Abruzzo; 
4. Autorità di Bacino Regione Abruzzo; 
5. Soprintendenza Beni Architettonici e per il Paesaggio; 
6. Comunità Montana Alto Sangro; 
7. Comuni di Alfedena, Ateleta, Barrea, Civitella Alfedena, Opi, Pescasseroli, Pescocostanzo, 

Rivisondoli, Rocca Pia, Roccaraso, Scontrone e Villetta Barrea; 
8. Cooperativa Artigiani di Castel di Sangro; 
9. Ass. C.N.A. di Castel di Sangro; 
10. Tutta la popolazione e le associazioni operanti sul territorio, mediante pubblica affissione 

dell’invito;  

ATTESO che, come espressamente preso atto dall’Autorità Procedente e Competente (Comune di 
Castel di Sangro), ovvero come espressamente indicato nella Delibera del Commissario ad Acta n. 1 
del 28/01/2012, non sono pervenute osservazioni al Rapporto Ambientale entro il termine perentorio 
del 60esimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURA 21 del 03/04/2009, ossia entro il 
02/06/2009 e che, pertanto, ai sensi dell’art. 14, comma 3 ed art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06 si 
è stata chiusa positivamente la fase di consultazione della VAS della Variante Generale al PRG del 
Comune di Castel di Sangro;  
 
ATTESO altresì che, nei succitati termini del periodo di deposito del Rapporto Ambientale e della 
Sintesi non tecnica per la Valutazione Ambientale Strategica della Variante al P.R.G. di Castel di 
Sangro, non sono pervenute osservazioni da parte di cittadini e/o associazioni portatrici di interesse; 
 
RICORDATO che sulla Variante Generale al PRG adottata e controdedotta sono già stati acquisiti i 
pareri degli Enti sovracomunali, giusta Conferenza dei Servizi indetta ai sensi dell’art. 14, comma 2, 
della L. 241/90, con nota prot. 2013/0009295 del 12/07/2013, per il giorno 12/08/2013 presso il 
Comune di Castel di Sangro, e conclusasi con verbale del 24/11/2014, ed in particolare che: 
- la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l’Abruzzo, con propria nota prot. 

590019166 del 10.12.2014, acquisita al protocollo dell’Ente in data 08.01.2015, al n. 204, ha 
espresso proprio parere favorevole, autorizzando il parere favorevole allo stralcio delle Zone di 
PRP in contrasto con le previsioni insediative della Variante al PRG, autorizzandone il passaggio 
a zona “D” di PRP;  

- la Sovrintendenza Belle Arti e Paesaggio dell’Aquila, con propria nota prot. 5770 del 27.07.2015, 
ha ribadito che il parere resto con sua nota prot. 1275/BN66028 del 24.04.2015 (ex prot. 19166 
BAP), è riferito al rilascio del parere ai sensi dell’art. 145 del D.Lgs. 42/04; 

- il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 51/7 del 16/12/2015 ha concluso l'iter di variante al 
PRP di cui sopra, emettendo parere positivo sulla verifica della conformità con il Piano Regionale 
Paesistico (PRP), ai sensi dell’art. 2 della L.R. 28.04.20 14, n. 26; 

- l’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Abruzzo e Molise, con propria nota prot. 
12790/DRAM del 05.11.2014, acquisita al protocollo dell’Ente in data 06.11.2014, al n. 13782, ha 
espresso proprio parere favorevole; 

- RFI – Direzione Territoriale Produzione, per mezzo del delegato Geom. Vitantonio Marcucci, in 
sede di Conferenza dei Servizi del 24.11.2014, ha espresso proprio parere favorevole, nel rispetto 
del DPR 753/80; 

- ANAS SpA per mezzo del delegato Arch. Pasquale Di Giambattista, in sede di Conferenza dei 
Servizi del 24.11.2014, ha espresso proprio parere favorevole, prendendo atto che le distanze 
edificatorie dalle strade sono quelle prescritte dal Codice della Strada; 

- l’Autorità di Bacino di rilievo Regionale d’Abruzzo e del Bacino Interregionale del Sangro, con 
propria nota prot. RA/342680 del 24.12.2014, acquisita al protocollo dell’Ente in data 05.01.2015, 
al n. 139, ha espresso il proprio parere sulla Variante al PRG, con la prescrizione di: 

o trasporre il vincolo del PSDA sulla cartografia di piano, 
o evitare di programmare nelle aree pericolose interventi non compatibili con le normative di 

attuazione; 



- il Servizio del Genio Civile Regionale di L’Aquila, in data 31/10/2008, con nota prot. RA/122126, in 
atti al Comune di Castel di Sangro al prot. 14575 del 10/11/2008, ha espresso e rimesso il parere 
obbligatorio di cui all'art. 13 della Legge 02.02.64 n. 74 (ora art. 89 del D.P.R. n° 380/2001 e 
s.m.i.); 

- il Piano di Microzonazione Sismica di Livello 1, redatto ai sensi dell’art. 19, comma 5, della LR 
28/2011, come modificata dalla LR 53/2012, per la Variante Generale al PRG Vigente, è stato 
validato dal Tavolo Tecnico Regionale in data 13.03.2014, giusta nota in atti dell’Ente al prot. 
4282 del 07/04/204; 

- la Provincia di L’Aquila, settore Viabilità, con proprio nota prot. 4724 del 26/02/2020, ha espresso 
il proprio parere favorevole;   

 
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 28/07/2017 dichiarata immediatamente 
eseguibile, ad oggetto: “Variante Generale al PRG. Presa d'atto dell'aggiornamento cartografico a 
seguito dei pareri sovracomunali resi sulla variante adottata ed adozione definitiva; richiesta di deroga 
alle previsioni insediate di cui all'art. 32 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
della Provincia di L'Aquila ai fini dell'ottenimento del parere di non contrasto. Provvedimenti” con la 
quale il Consiglio ha deliberato di recepire  i pareri resi dagli Enti interessati e preposti alla tutela dei 
vincoli insistenti sul territorio comunale interessato dalla Variante Generale al P.R.G., e di approvare , 
conseguentemente, i seguenti elaborati modificati, predisposti dal Settore III – Urbanistica, firmati dal 
Responsabile del Settore Arch. Paolo Di Guglielmo:  

- Norme tecniche di attuazione; 
- Relazione sul dimensionamento del Piano, redatta dall’Arch. Mauro Mariani; 
- Tavola TS – Tavola sinottica; 
- Elaborato 5a - I Quadrante Frazione; 
- Elaborato 5b - II Quadrante Capoluogo; 
- Elaborato 6a – Zonizzazione Frazioni; 
- Elaborato 6b – Zonizzazione Capoluogo; 
- Elaborato 6c – Varianti puntuali al PRG (osservazione n. 1); 
- Elaborato 6d – Varianti puntuali al PRG (osservazione n. 1); 
- Elaborato 7a – Zonizzazione I Quadrante; 
- Elaborato 7b – Zonizzazione II Quadrante; 
- Elaborato 7c – Zonizzazione III Quadrante; 
- Elaborato 7d – Zonizzazione IV Quadrante; 
- Elaborato 8a – Sovrapposizione PRG/PAI; 
- Elaborato 8b – Sovrapposizione PRG/PAI; 
- Elaborato 8c – Sovrapposizione PRG/PSDA; 
- Elaborato 9a – Coerenza PRG/PRP; 
- Elaborato 9b – Coerenza PRG/PRP; 

dando atto che restano inalterati e validi gli ulteriori elaborati componenti la Variante generale al PRG, 
cosi come adottati con deliberazione n. 1 del 11/03/2009 il Commissario ad Acta, e controdedotti nelle 
osservazioni con deliberazione n. 1 del 28/01/2012 il Commissario ad Acta ha effettuato l’esame delle 
osservazioni e controdeduzioni alla predetta variante generale; 
 
RICORDATO CHE, a seguito della succitata deliberazione di Consiglio Comunale, il Consiglio 
Provinciale, con propria Deliberazione n. 13 del 20/04/2019, ha accolto  le richieste di deroga 
formulate dal Comune di Castel di Sangro con riferimento alle previsioni insediative di cui all’art. 32 
del PTCP, ai fini della definitiva approvazione della Variante Generale al PRG, formulata ad esito 
della succitata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28/07/2017, approvando , 
contestualmente, la schema di “Protocollo d’Intesa Istituzionale ex art. 12 LR 11/99 ed art. 32 NTA del 
PTCP”, da sottoscrivere tra le parti, dando atto che “a seguito della sottoscrizione del citato protocollo 
d’intesa, l’amministrazione comunale dovrà procedere all’integrazione ed alla modifica degli elaborati 
della Variante Generale al PRG in recepimento delle indicazioni e limitazioni contenute nel parere del 
Settore Territorio e Urbanistica prot. n. 9267 del 12 aprile 2018 e che nella successiva consultazione 
ex art. 43 LR 11/1999, diretta al rilascio dell‘Attestazione di Non Contrasto con il Piano Territoriale di 
Coordinamento. la Provincia verificherà il corretto recepimento dell'Intesa e di tutti gli altri pareri 
espressi dagli Enti sovracomunali, oltre che della coerenza dello strumento urbanistico comunale alle 
altre disposizioni del P.T.C.P. ed alle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia”;  
 



RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 21/12/2019 dichiarata immediatamente 
eseguibile,  ad oggetto: “Variante Generale al PRG. Adozione Definitiva ad esito dell’adeguamento 
all’Intesa Istituzionale ex art. 32 delle N.T.A. del PTCP approvata  con deliberazione di Consiglio 
Provinciale n. 13 del 20 aprile 2018 e sottoscritta tra le parti in data 26 ottobre 2018 ai fini 
dell’ottenimento del parere di non contrasto”, con la quale il Consiglio ha deliberato di adottare 
definitivamente la Variante Generale al PRG del Comune di Castel di Sangro, approvando, 
conseguentemente, gli elaborati modificati, predisposti dal Tecnico Incaricato, Arch. Federico 
Casaccia, in atti al prot. 15317 del 21/10/2019, e più precisamente i seguenti elaborati: 
1)   Tav. NTA – Norme Tecniche di Attuazione;  
2)   Tav. RRI – Relazione Di Recepimento Intesa del 26.10.2018;  
3)   Tav. 5A - I Quadrante Frazione – scala 1:10.000;  
4)   Tav. 5B - II Quadrante Capoluogo – scala 1:10.000;  
5)   Tav. 6A – Zonizzazione I Quadrante Frazione – scala 1:5.000;  
6)   Tav. 6B – Zonizzazione II Quadrante Capoluogo – scala 1:5.000;  
7)   Tav. 7A – Zonizzazione I Quadrante – scala 1:2000;  
8)   Tav. 7B – Zonizzazione II Quadrante – scala 1:2000;   
9)   Tav. 7C – Zonizzazione III Quadrante – scala 1:2000;  
10) Tav. 7D – Zonizzazione IV Quadrante – scala 1:2000;  
11) Tav. 8A – Sovrapposizione PRG/PAI – I QUADRANTE – SCALA 1:10.000;  
12) Tav. 8B – Sovrapposizione PRG/PAI – II QUADRANTE – SCALA 1:10.000;  
13) Tav. 8C – Sovrapposizione PRG/PSDA – SCALA 1:10.000;  
14) Tav. 8D – Sovrapposizione Vincolo Archeologico – scala 1:2.000;  
15) Tav. 8E – Sovrapposizione PRG/Verifica Demaniale – I Quadrante – scala 1:10.000;  
16) Tav. 8F – Sovrapposizione PRG/Verifica Demaniale – II Quadrante – scala 1:10.000;  
17) Tav. 9A – Coerenza PRG/PRP – I Quadrante – scala 1:10.000;  
18) Tav. 9B – Coerenza PRG/PRP – II Quadrante – scala 1:10.000;  
19) Tav. TS – Tavola Sinottica; 

 
VISTA la Nota Tecnica  in atti al prot. 17953 del 12/12/2019, allegata alla succitata deliberazione 
come parte integrante e sostanziale, con cui la Società Algebra srl, incaricata della redazione della 
VAS della Variante Generale al PRG del Comune di Castel di Sangro, ha fornito puntuali valutazioni 
previsionali delle migliorie di carattere ambientale  conseguenti agli adeguamenti effettuati dal 
Comune di Castel di Sangro alla “Variante Generale al Piano di Regolatore  Generale Comunale” ad 
esito del recepimento delle succitate prescrizioni, evidenziando, da ultimo che: 
- gli adeguamenti residenziali proposti con l’Intesa del 26 ottobre 2018” contenuta nel “Relazione di 

Recepimento Intesa” stipulata tra il Comune di Castel di Sangro e la Provincia dell’Aquila in data 
26/10/2018, inerente  l’approvazione della “Variante Generale al Piano di Regolatore Generale 
Comunale”, siano in grado di ridurre i  potenziali impatti ambientali derivanti dalla realizzazione 
delle previsioni contenute nel suddetto strumento  urbanistico. Tali riduzioni sono state 
quantificate sia in termini assoluti (si vedano in proposito i grafici contenuti  nel Cap. 4 
“ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RESIDENZIALI: RIDUZIONE POTENZIALI  RICADUTE 
AMBIENTALI” della presente “Nota Tecnica”) che in termini percentuali;  

- gli adeguamenti delle attività produttive proposti con l’Intesa del 26 ottobre 2018” contenuta nel 
“Relazione di  Recepimento Intesa” stipulata tra il Comune di Castel di Sangro e la Provincia 
dell’Aquila in data 26/10/2018,  inerente l’approvazione della “Variante Generale al Piano di 
Regolatore Generale Comunale”, siano in grado di  mantenere costanti o ridurre i potenziali 
impatti ambientali derivanti dalla realizzazione delle previsioni  contenute nel suddetto strumento 
urbanistico. Si è voluto per completezza quantificare in ottica estremamente  conservativa le 
potenziali emissioni in termini di ricadute ambientali con riferimento alla tematica degli afflussi  
meteorici, in termini assoluti (si vedano in proposito i grafici contenuti nel Cap. 5 
“ADEGUAMENTO DELLE  PREVISIONI PRODUTTIVE: VALUTAZIONE POTENZIALI 
RICADUTE AMBIENTALI” della presente  “Nota Tecnica”).  

Questo permette di affermare che:  
- gli adeguamenti residenziali e produttivi proposti con l’Intesa del 26 ottobre 2018” contenuta 

nel “Relazione di Recepimento Intesa” stipulata tra il Comune di Castel di Sangro e la 
Provincia dell’Aquila in data 26/10/2018,  inerente l’approvazione della “Variante Generale al 
Piano di Regolatore Generale Comunale” sono in grado di  ridurre, rispetto alle versioni dello 



strumento urbanistico precedenti all’Intesa citata, le potenziali ricadute ambientali del futuro 
sviluppo territoriale del Comune di Castel di Sangro;  

- il Comune di Castel di Sangro continua ad essere impegnato nella valutazione continua e nel 
monitoraggio degli  strumenti pianificatori e urbanistici di indirizzo degli sviluppi territoriali futuri, 
sulla scorta dei contenuti  dell’Art. 18 del D.Lgs. n. 152/06 e smi (Monitoraggio);  

- le valutazioni contenute nella presente “Nota Tecnica” sono conformi anche ai contenuti del 
Rapporto  Ambientale (Rev.1, Febbraio 2009) della VAS della Variante Generale”, per cui la 
strategia che si intende adottare per  il Monitoraggio dello strumento urbanistico in esame è 
quella dell’adaptative management, ovvero di una  gestione del territorio flessibile in cui un 
costante monitoraggio del territorio, attraverso la verifica  dell’andamento degli indicatori 
selezionati, consenta di intervenire con varianti al Piano qualora vengano  ravvisate situazioni 
problematiche dal punto di vista ambientale”; 
 

DATO QUINDI ATTO CHE , in merito a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs 152/06 vigente 
testo in materia di valutazione ambientale strategica, per le succitate motivazioni, non ricorrono i 
presupposti di legge per l’espletamento di una nuov a procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica , restando quindi valido, ai fini dell’assunzione dell’adozione definitiva avvenuta con la 
succitata Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 21/12/2019, il Rapporto Ambientale della Variante 
Generale al PRG approvato con Delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 11/03/2009, rinviando al 
Monitoraggio in sede di attuazione del PRG di indirizzo degli sviluppi territoriali futuri, sulla scorta dei 
contenuti  dell’Art. 18 del D.Lgs. n. 152/06; 
 
RICORDATO che ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. la VAS 
comprende le procedure di V.Inc.A come specificato dall’art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i.;  
 
VISTO il parere favorevole condizionato  espresso dal comitato CCR-VIA della Regione Abruzzo, 
nella seduta del 27/02/2020, giusto Verbale di giudizio n. 3172 del 27/02/2020, acquisito agli atti al 
protocollo comunale in data 28/02/2020 e rubricato al n. 3302, sulla VINCA (Valutazione di Incidenza 
Ambientale), a firma dello Studio Ing. Magro, allegata al progetto di Variante al Vigente PRG, con le 
seguenti prescrizioni: 
- tutti gli interventi localizzati nei SIC e/o in area PATOM, o che pur essendo esterni potrebbero 

avere incidenze significative sugli stessi, devono essere sottoposti a VINCA ai sensi del DPR 
357/97 e ss.mm.ii.;  

- è inoltre necessario rendere congrue le NTA del PRG alle misure di conservazione generali e sito-
specifiche dei siti  NATURA 2000 presenti di cui alle DGR 279 e 562 del 2017;  

 
VISTE le NTA - Norme tecniche di attuazione , adeguate anche alle prescrizioni del Comitato CCR-
VIA della Regione Abruzzo sulla VINCA, redatte dal tecnico incaricato, Arch. Federico Casaccia, in 
atti prot. 3546 del 04/03/2020 e rilevato che, in virtù di ciò, si è ottemperato alle succitate prescrizioni; 
 
VISTO il Rapporto Ambientale (RA) (Rapporto ambientale, Studio di Ingegneria Magro, Rev. 1), in 
atti prot. 2461 del 25/02/2009, e ritenuto rispondente ai requisiti di cui all’Allegato VI del D.Lgs 152/06 
s.m.i. nel consentire di individuare, descrivere, valutare gli effetti significativi che l’attuazione del PRG 
potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e delle 
zonizzazioni territoriali; 
 
VISTA la Valutazione d'Incidenza Ambientale (V.Inc.A.)  (Valutazione di Incidenza Ambientale ai 
sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., Studio di Ingegneria Magro, Rev.0), in atti prot. 1690 del 
10/02/2009, e ritenuta rispondente ai requisiti di cui all’articolo  6  alla  Direttiva  92/43/CEE e  
all’Allegato G al D.P.R. n. 357/97, nel consentire di individuare, descrivere e valutare i potenziali 
effetti significativi derivanti dalla Variante Generale del PRG del Comune di Castel di Sangro sui siti 
SIC presenti sul territorio comunale, ed in particolare sui siti SIC IT7110103 Pantano – Zittola e quello 
IT7110104 di Cerrete di Monte Pagano e Feudozzo; 
 
RICHIAMATA la Determina del Responsabile del Settore III n. 93 del 06/03/2020, ad oggetto: 
“Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Castel di Sangro – Parere motivato 



di cui all'art. 15 del D. LGS. 152/2006 nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica” con cui lo stesso, in qualità di Autorità Competente in materia ambientale ai sensi dell’art. 
5, comma 1), lettera p) del D.lgs. 152/2006, determinava: 

DI DARE ATTO che le NTA - Norme tecniche di attuazione  sono state adeguate alle prescrizioni del 
Comitato CCR-VIA della Regione Abruzzo sulla VINCA e che le stesse, predisposte dal tecnico 
incaricato Arch. Federico Casaccia, sono acquisite in atti prot. 3546 del 04/03/2020, con ciò 
ottemperando interamente alle prescrizioni stesse; 
DI DISPORRE, conseguentemente, che vengano approvate dal Consiglio Comunale le NTA della 
Variante Generale del Piano Regolatore del Comune di Castel di Sangro a seguito del recepimento 
delle succitate condizioni, ai sensi dell’art. 15 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, all’atto di approvazione 
finale della Variante di che trattasi; 
DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 152/2006, la presente determinazione, unitamente 
agli elaborati finali costituenti la Variante Generale al PRG, il Rapporto Ambientale (RA) e la 
Valutazione d'Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), all’attenzione del Consiglio Comunale, cui spetta, nella 
sua qualità di Autorità Procedente ai sensi dell’art. 5, comma 1), lettera q) del D.Lgs. 152/2006 e di 
organo competente all’approvazione finale della Variante Generale al PRG, l’approvazione del 
Rapporto Ambientale (inclusa la Valutazione d’Incidenza Ambientale, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del 
D.Lgs. 152/06), nonché la conseguente approvazione finale della Variante Generale del Piano 
Regolatore del Comune di Castel di Sangro; 
DI RENDERE disponibile al pubblico, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, il presente 
documento, unitamente alla versione definitiva della Proposta di Piano, alla Dichiarazione di sintesi 
finale art. 17, comma 1 lettera b), ed al Rapporto Ambientale ed alla Valutazione di Incidenza 
Ambientale; 
DI TRASMETTERE, ai sensi ed effetti dell’art. 17, comma 1 del D.Lgs. 152/06, la presente 
determinazione ai soggetti competenti in materia ambientale, come precedentemente individuati; 
DI TRASMETTERE, inoltre, la presente determinazione alla Provincia di L’Aquila – Settore Urbanistica, 
ai fini dell’ottenimento del “parere di non contrasto” della Variante al PRG con il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 11/1999, in deroga alle previsioni insediate di 
cui all’art. 32 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di L’Aquila, 
come da Intesa Istituzionale approvata  con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 20 aprile 
2018 e sottoscritta tra le parti in data 26 ottobre 2018; 
DI PROVVEDERE alla pubblicazione la presente determinazione sul sito internet del Comune di Castel 
di Sangro, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”, dando atto che essa è rilevante ai fini 
della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 39; 

 
RILEVATO che sono stati espletati gli obblighi di pubblicità e conoscenza connessi al succitato atto e 
che, in particolare: 
1) con nota prot. 3746 del 06/03/2020, indirizzata alle seguenti autorità competenti in materia 

ambientale: 
- Regione Abruzzo DRG - Direzione Generale della Regione, drg@pec.regione.abruzzo.it 
- Regione Abruzzo DPA – Dipartimento della Presidenza, dpa@pec.regione.abruzzo.it 
- Regione Abruzzo DPC - Dipartimento Territorio ed Ambiente, dpc@pec.regione.abruzzo.it 
- Regione Abruzzo DPD - Dipartimento Agricoltura, dpd@pec.regione.abruzzo.it 
- Regione Abruzzo DPE - Dipartimento Infrastrutture e trasporti, dpe@pec.regione.abruzzo.it 
- Regione Abruzzo DPH - Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio,dph@pec.regione.abruzzo.it 
- Provincia dell’Aquila, urp@cert.provincia.laquila.it 
- ARTA Abruzzo Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente, sede.centrale@pec.artaabruzzo.it 
- ASL 1 Abruzzo, protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it 
- ATO Abruzzo - Ersi Abruzzo, ersi@raccomandata.eu 
- Soprintendenza archeologia, belle arti paesaggio Abruzzo (SABAP), mbac-sabap-

abr@mailcert.beniculturali.it 
- Autorità dei Bacini di rilevo regionale dell’Abruzzo e del bacino interregionale del fiume Sangro, 

autoritadibacino@pec.regione.abruzzo.it e dpe013@pec.regione.abruzzo.it 
- Comune di Alfedena, comune@pec.comune.alfedena.aq.it 
- Comune di Ateleta, comune.ateleta.aq@pec.it 
- Comune di Barrea, comune.barrea@pec.it 
- Comune di Civitella Alfedena, comune.civitellaalfedena@pec.it 
- Comune di Montenero Valcocchiara, ufficiofinanziario@pec.comune.montenerovalcocchiara.is.it 
- Comune di Opi, comuneopi@pec.comune.opi.aq.it 
- Comune di Pescasseroli, ufficiotecnico@pec.comune.pescasseroli.aq.it 
- Comune di Pescocostanzo, com.pescocostanzo.prot@pec.it 



- Comune di Rionero Sannitico, comune.rionerosannitico@pec.leonet.it 
- Comune di Rivisondoli, postacert@pec.comune.rivisondoli.aq.it 
- Comune di Rocca Pia, comune.roccapia@pec.arc.it 
- Comune di Roccaraso, protocollo.roccaraso@pec.it  
- Comune di San Pietro Avellana, comunedisanpietroavellana@pec-leonet.it 
- Comune di Scontrone, comunescontrone@pec.it 
- Comune di Vastogirardi, info@pec.comune.vastogirardi.is.it 
- Comune di Villetta Barrea, comune.villettabarrea.aq@pec.comnet-ra.it 

è stato reso noto il Parere Positivo circa la compatibilità ambientale della Variante Generale del Piano 
Regolatore del Comune di Castel di Sangro, reso mediante Parere Motivato ai sensi dell’Art. 15, 
comma 1, del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, consentendo a suddette autorità di poter esercitare i 
poteri previsti per legge ai sensi e gli effetti dell’art. 17, comma 1 del D.Lgs. 152/06; 

1) la Determinazione del Responsabile del Settore III n. 93 del 06/03/2020, unitamente alla succitata 
nota prot. 3746 del 06/03/2020, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 17 DLgs 152/2006, è 
stata contemporaneamente resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul 
sito Web del Comune di Castel di Sangro, nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente 
(D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33); 

 
DATO ATTO  che, a seguito delle sopra richiamate pubblicazioni e comunicazioni, non sono pervenuti 
nei termini al protocollo dell’Ente comunicazioni alcune; 
 
RICHIAMATO l’art. 16 del D.lgs. 152/06, che testualmente recita: “Il piano o programma ed il rapporto 
ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della 
consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o 
programma” 
 
ATTESO che quindi, ai sensi del succitato art. 16, il Consiglio Comunale, nella sua doppia qualità di 
Autorità Procedente ai sensi dell’art. 5, comma 1), lettera q) del D.Lgs. 152/2006 e di Organo 
Competente all’approvazione finale della Variante Generale al PRG, è chiamato ad adottare l’atto di 
decisione finale, consistente nell’approvazione del Rapporto Ambientale (comprensiva di Valutazione 
d’Incidenza Ambientale, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. 152/06), per poi procedere con la 
successiva approvazione finale della Variante Generale del Piano Regolatore del Comune di Castel 
di Sangro;  
 
VISTA la dichiarazione di sintesi finale ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b), in atti prot. 3632 del 
05/03/2020, con cui la Società Algebra srl, incaricata della redazione della VAS e della VINCA della 
Variante Generale al PRG del Comune di Castel di Sangro, ha illustrato  in che modo le 
considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del 
rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché degli aggiornamenti, per Varianti 
intervenute dall'Adozione del 2009 ad oggi, della Variante Generale al PRG del Comune di Castel di 
Sangro, verificandone la coerenza con la procedura di VAS stessa; 
 
VALUTATI gli effetti che potranno essere prodotti dalle previsioni strategiche della Proposta di Piano 
nei confronti dell’ambiente, con le relative misure di mitigazione e di monitoraggio dei risultati; 
 
VISTA E RICHIAMATA  la verifica della conformità con il Piano Regionale Paesistico (P.R.P.), ai 
sensi dell’art. 2 della L.R. 28.04.20 14, n. 26, approvata dal Consiglio Regionale con Verbale n.5 1/7 
nella seduta del 16.12.2015; 
 
DATO ATTO che: 
- sarà  necessario,  da  parte  dell’Amministrazione  Comunale,  dare  mandato  agli  Uffici 

Comunali competenti per le forme di pubblicità della documentazione previste per legge in 
materia e, al Settore III Edilizia, Urbanistica, Manutenzioni ed Ambiente, per la successiva 
indispensabile fase di monitoraggio dei risultati (garantendo altresì al medesimo Settore III la 
possibilità sia di garantirsi un supporto tecnico specifico mediante l’apporto di consulenze 
esterne, sia di poter procedere alla rilevazione degli indicatori previsti dai documenti della V.A.S.); 



- per  tutto  quanto  precedentemente  esposto,  accertata  la  rilevanza  della  componente 
ambientale  all’interno   della   Proposta   di   Piano   e   del   percorso   di   partecipazione, 
consultazione che ha accompagnato le varie fasi sinora attivate ed attuate, 

 
VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione, reso a norma dell’art. 49 comma 1° del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio Settore III Arch. Di Guglielmo, sotto il profilo 
della Regolarità Tecnica; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né riduzione delle 
entrate e pertanto non necessita di parere contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
VISTI E RICHIAMATI: 
- il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le 

disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);  
- il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di 

seguito denominato D.lgs. 152/06 e s.m.i.; 
- la L.R. 09 agosto 2006, n. 27 recante "Disposizioni in materia ambientale"; 
- la DGR 19 febbraio 2007, n. 148 recante "Disposizioni concernenti la VAS di Piani e Programmi 

Regionali"; 
- la DGR 13 agosto 2007, n. 842 recante "Indirizzi concernenti la VAS di Piani di competenza degli 

Enti Locali ricadenti nel territorio regionale"; 
- la Circolare del 31 luglio 2008, prot. 19565 recante "Competenze in materia di VAS. Chiarimenti 

interpretativi"; 
- la Circolare del 2 settembre 2008, recante "Definizione delle competenze in materia di VAS per i 

Piano di Assetto Naturalistico"; 
- la Circolare del 18 dicembre 2008, prot. 30766 recante "Individuazione delle Autorità con 

competenza ambientale nella struttura regionale"; 
- la Circolare del 17 dicembre 2010, prot. 14852/10 recante "Chiarimenti interpretativi su alcuni 

aspetti del procedimento di VAS"; 
- la Circolare del 19 gennaio 2011, prot. 528 recante "Competenze in materia di VAS - Ulteriori 

chiarimenti interpretativi"; 
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali» e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 42;  
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
- lo Statuto Comunale vigente; 

 
Con votazione , indetta dalla Presidente, per appello nominale, avente il seguente risultato: 

voti favorevoli: n. 13 (tredici)  

voti contrari: n. 0 

astenuti: n. 0 

legalmente espressi per appello nominale su n. 13 (tredici) Consiglieri presenti, 

 
DELIBERA  

 
1. DI DICHIARARE le premesse in narrativa motivazione del presente atto ai sensi della L. 241/90, 
intendendole interamente richiamate;  
 
2. DI DARE ATTO  che la presente Deliberazione viene assunta in qualità di Autorità Procedente, ai 
sensi dell’art. 5, comma 1), lettera q) del D.lgs. 152/2006, nonché quale Organo Competente 
all’approvazione finale della Variante Generale al PRG; 



 
3. DI PRENDERE ATTO del Parere Positivo ex art. 15 D.Lgs. 152/06  circa la compatibilità 
ambientale della Variante Generale del Piano Regolatore del Comune di Castel di Sangro, espresso 
dal Responsabile del Settore III Edilizia Urbanistica Manutenzioni ed Ambiente del Comune di Castel 
di Sangro, in qualità di Autorità Competente in materia ambientale ai sensi dell’art. 5, comma 1), 
lettera p) del D.lgs. 152/2006, con propria Determina Dirigenziale n. 93 del 06/03/2020, allegata alla 
presente deliberazione, prendendo altresì atto delle condizioni e prescrizioni in essa contenute, che si 
intendono interamente richiamate; 
 
4. DI DARE ATTO che sono stati espletati gli obblighi di pubblicità e conoscenza connessi al 
succitato atto, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 152/06 e che, in particolare: 
1) con nota prot. 3746 del 06/03/2020, allegata alla presente deliberazione, indirizzata alle seguenti 

autorità competenti in materia ambientale: 
- Regione Abruzzo DRG - Direzione Generale della Regione, drg@pec.regione.abruzzo.it 
- Regione Abruzzo DPA – Dipartimento della Presidenza, dpa@pec.regione.abruzzo.it 
- Regione Abruzzo DPC - Dipartimento Territorio ed Ambiente, dpc@pec.regione.abruzzo.it 
- Regione Abruzzo DPD - Dipartimento Agricoltura, dpd@pec.regione.abruzzo.it 
- Regione Abruzzo DPE - Dipartimento Infrastrutture e trasporti, dpe@pec.regione.abruzzo.it 
- Regione Abruzzo DPH - Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio,dph@pec.regione.abruzzo.it 
- Provincia dell’Aquila, urp@cert.provincia.laquila.it 
- ARTA Abruzzo Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente, sede.centrale@pec.artaabruzzo.it 
- ASL 1 Abruzzo, protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it 
- ATO Abruzzo - Ersi Abruzzo, ersi@raccomandata.eu 
- Soprintendenza archeologia, belle arti paesaggio Abruzzo (SABAP), mbac-sabap-

abr@mailcert.beniculturali.it 
- Autorità dei Bacini di rilevo regionale dell’Abruzzo e del bacino interregionale del fiume Sangro, 

autoritadibacino@pec.regione.abruzzo.it e dpe013@pec.regione.abruzzo.it 
- Comune di Alfedena, comune@pec.comune.alfedena.aq.it 
- Comune di Ateleta, comune.ateleta.aq@pec.it 
- Comune di Barrea, comune.barrea@pec.it 
- Comune di Civitella Alfedena, comune.civitellaalfedena@pec.it 
- Comune di Montenero Valcocchiara, ufficiofinanziario@pec.comune.montenerovalcocchiara.is.it 
- Comune di Opi, comuneopi@pec.comune.opi.aq.it 
- Comune di Pescasseroli, ufficiotecnico@pec.comune.pescasseroli.aq.it 
- Comune di Pescocostanzo, com.pescocostanzo.prot@pec.it 
- Comune di Rionero Sannitico, comune.rionerosannitico@pec.leonet.it 
- Comune di Rivisondoli, postacert@pec.comune.rivisondoli.aq.it 
- Comune di Rocca Pia, comune.roccapia@pec.arc.it 
- Comune di Roccaraso, protocollo.roccaraso@pec.it  
- Comune di San Pietro Avellana, comunedisanpietroavellana@pec-leonet.it 
- Comune di Scontrone, comunescontrone@pec.it 
- Comune di Vastogirardi, info@pec.comune.vastogirardi.is.it 
- Comune di Villetta Barrea, comune.villettabarrea.aq@pec.comnet-ra.it 

è stato reso noto il Parere Positivo circa la compatibilità ambientale della Variante Generale del Piano 
Regolatore del Comune di Castel di Sangro, reso mediante Parere Motivato ai sensi dell’Art. 15, 
comma 1, del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, consentendo a suddette autorità di poter esercitare i 
poteri previsti per legge ai sensi e gli effetti dell’art. 17, comma 1 del D.Lgs. 152/06; 

2) la Determinazione del Responsabile del Settore III n. 93 del 06/03/2020, unitamente alla succitata 
nota prot. 3746 del 06/03/2020, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 17 DLgs 152/2006, è 
stata contemporaneamente resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul 
sito Web del Comune di Castel di Sangro, nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente 
(D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33); 

 
5. DI DARE ATTO  altresì che, a seguito delle sopra richiamate pubblicazioni e comunicazioni, 
avvenute con pubblicazione in Albo Pretorio Online n. 217 dal 06/03/2020 al 21/03/2020, e con 
pubblicazione su Amministrazione trasparente – Sezione Informazioni Ambientali e Sezione 
Pianificazione e Governo del Territorio, non sono pervenuti nei termini al protocollo dell’Ente 
comunicazioni alcune; 



 
6. DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE  il Rapporto Ambientale, completo di Valutazione d’Incidenza 
Ambientale, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. 152/06, entrambi allegati alla presente 
deliberazione, assumendo in tal modo la DECISIONE FINALE, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 152/06, 
relativa alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) connessa al procedimento di formazione della 
Variante Urbanistica Generale del PRG del Comune di Castel di Sangro; 
 
7. DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE  la dichiarazione di sintesi finale ai sensi dell’art. 17, comma 
1, lettera b), in atti prot. 3632 del 05/03/2020, allegata alla presente deliberazione, con cui la Società 
Algebra srl, incaricata della redazione della VAS e della VINCA della Variante Generale al PRG del 
Comune di Castel di Sangro, ha illustrato  in che modo le considerazioni ambientali sono state 
integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle 
consultazioni, nonché degli aggiornamenti, per Varianti intervenute dall'Adozione del 2009 ad oggi, 
della Variante Generale al PRG del Comune di Castel di Sangro, verificandone la coerenza con la 
procedura di VAS stessa; 
 
8. DI AVVIARE il PIANO DI MONITORAGGIO  dell’approvando PRG, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 
152/2006, secondo quanto previsto nel Rapporto Ambientale, con "l'adozione della strategia 
dell’adaptative management, ovvero di una gestione del territorio flessibile in cui un costante 
monitoraggio del territorio, attraverso la verifica dell’andamento degli indicatori selezionati, consenta 
di intervenire con varianti al Piano qualora vengano ravvisate situazioni problematiche dal punto di 
vista ambientale", mediante l'utilizzo degli indicatori di monitoraggio individuati compiutamente nel 
Capitolo 11 del Rapporto Ambientale stesso, avendo cura di ottemperare al disposto di cui ai commi 3 
e 4 del succitato art. 18 del D.Lgs. 152/06; 
 
9. DI RENDERE disponibile al pubblico, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, la 
presente deliberazione, mediante la sua pubblicazione sul sito internet del Comune di Castel di 
Sangro, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”, dando atto che essa è quindi rilevante 
ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 39; 
 
10. DI DARE ATTO  che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a carico 
del bilancio comunale; 
 
11. DI DARE ATTO  che, ai sensi ed effetti della L. 241/90, Responsabile del Procedimento è l’Arch. 
Paolo Di Guglielmo, Responsabile del III Settore – Edilizia, Urbanistica, Manutenzioni ed Ambiente 
del Comune di Castel di Sangro, a cui vengono demandati gli atti consequenziali all’assunzione della 
presente deliberazione, con particolare riguardo all’attivazione delle fasi di Monitoraggio di cui all’art. 
18 del D.Lgs. 152/06; 
 
 
Infine, con separata votazione e con voti espressi per appello nominale: 
favorevoli: n. 13 (tredici) 
voti contrari: n. 0 
astenuti: n. 0 

 
      DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione urgente, al fine di dare seguito all’iter approvativo della 
Variante Generale al PRG, e pertanto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – 
del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 



F.to  Marisa D'Amico

Il Segretario Generale

F.to  Michela D'Amico

Il Presidente

Il Consigliere Anziano

F.to Castellano Franco

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi a norma dell’art.124  - 1° comma - del  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 
precisamente dal 14/05/2020 al 29/05/2020.

Castel di Sangro, addì 

RELATA DI PUBBLICAZIONE

F.to ( Felice Le Donne)

Il Responsabile del Settore

( Felice Le Donne)

Il Responsabile del Settore
Castel di Sangro, addì 14/05/2020

La presente è COPIA CONFORME all’originale esistente in archivio.

COPIA
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