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           COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 

Numero  29   Del  12-08-21  
 
 

 
 
L'anno  duemilaventuno il giorno  dodici del mese di agosto alle ore 16:15, nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle 

autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  

 

All’appello risultano:  

Di Donato Francesco P GIANCOLA IPPOLITO P 

Oddis Monica A BUCCI GIULIANO P 

Cipriani Daniela P DI GIOIA ANTONIO P 

CORDISCO DOMENICO P TRILLI GIUSEPPE P 

CHIAVERINI GIULIANO P DI PADOVA DENIS A 

OLIVIERI PATRIZIA P   

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Marisa D’Amico, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Francesco Di DOnato in qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato, nominando scrutatori i Consiglieri  Signori: 

 

Immediatamente eseguibile S  

 
 
 
 
 
 

Oggetto: Approvazione della Variante Generale al P.R.G.del Comune 
di Roccaraso - L.R. 3 marzo 1999, art. 43, comma 2 
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Successivamente all'apertura della seduta di II Convocazione è entrato il Consigliere Trilli 
Giuseppe. Sono presenti n. 9 (nove) Consiglieri Comunali. 

Il Sindaco - Presidente evidenzia come questo Consiglio comunale, con l'approvazione della 
Variante Generale al PRG, stia segnando la storia di Roccaraso. Ripercorre tutte le fasi che 
hanno portato alla seduta odierna, a partire dall'incarico conferito ai progettisti arch. Sandro Di 
Filippo e arch. Filippo Di Giovanni, per giungere alla Variante al Piano Paesistico Regionale, 
approvata dal Consiglio Regionale, nonchè al parere di non contrasto reso dalla Provincia 
dell'Aquila, sottolineando la complessità del lavoro svolto. Ringrazia i progettisti, l'arch. Paolo Di 
Guglielmo, l'arch. Marcello Borrone, l'ing. Nicolino D'Amico. Apre la discussione. 

Di Gioia Antonio dichiara di non aver condiviso nel 2016 la fase di adozione della Variante, 
ritenendo che potesse essere gestita in modo migliore e con un maggiore coinvolgimento del 
gruppo di opposizione. Auspica che si possano fare cose buone, rilevando come attualmente vi 
siano le condizioni per un confronto con l'ufficio tecnico 

Cordisco Domenico ritiene che, avendo il progetto di Variante al Piano Regolatore Generale 
superato il vaglio di tecnici, urbanisti e dei competenti organi della Regione Abruzzo e della 
Provincia dell'Aquila, possa essere approvato accantonando ogni perplessità.  

Di Gioia Antonio replica affermando che le linee generali di pianificazione del territorio le ha 
date questo Consiglio Comunale, per cui si è in presenza di una decisione politica. 

Il Sindaco passa alla illustrazione del sistema di conduzione dei lavori/modalità deliberativa  di 
approvazione in via separata e frazionata. 

Su invito del Segretario Comunale, nessuno dei Consiglieri Comunali presenti dichiara che 
sono intervenute modifiche rispetto alle dichiarazioni precedentemente rese sulla situazione 
propria o dei propri parenti in linea retta entro il quarto grado e del proprio coniuge. 

Si passa alla discussione e votazione separata e frazionata e alla successiva votazione 
complessiva ed unitaria. 

CIO' PREMESSO 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso e ricordato che: 

- il Comune di Roccaraso è dotato di PRG vigente, approvato dalla Regione Abruzzo con 
delibera del Consiglio Regionale n. 233/12 del 17 aprile 1975, a seguito di parere del CRTA  
n. 1300 del 8 aprile 1975 e dal Comune di Roccaraso con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 48 del 04.08.1975; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 20/10/2000 sono stati approvati gli 
indirizzi programmatici per la redazione della variante generale al PRG del Comune di 
Roccaraso; 

- con determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 155 del 18/09/2009, è stato affidato all’ATP Arch. 
Sandro Di Filippo - Arch. Filippo Di Giovanni, il nuovo incarico per la redazione della 
Variante Generale al PRG, da redigersi sulla base degli indirizzi programmatici approvati 
dal Consiglio Comunale e della bozza preliminare della variante generale al P.R.G., 
approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26/06/2001; 

- con deliberazione n. 28 del 24/06/2011 il Consiglio Comunale ha preso atto della bozza 
preliminare di piano, in atti al prot. 4603 del 17/07/2010, approvando altresì il documento 
―Strategie ed Azioni del Progetto di Variante al Piano Regolatore Generale‖, trasmesso dai 
tecnici incaricati in data 14/06/2011 e fornendo ulteriori indicazioni e precisazioni per la 
stesura definitiva della variante; 

- con successiva deliberazione n. 29 del 24/06/2011 il Consiglio Comunale ha approvato gli 
indirizzi programmatici per la redazione di un piano di zona in località Aremogna-Pizzalto, 
da inserire nella redigenda Variante generale al PRG; 

- per la stesura della Variante Generale al PRG è stato predisposto lo studio di 
microzonazione sismica del territorio comunale, validato dal Sevizio Prevenzione dei Rischi 
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di Protezione Civile della Regione Abruzzo, con Attestato del 24/09/2015, trasmesso con 
nota prot. RA/251321/DPC029 del 06/10/2015; 

- sul nuovo strumento urbanistico comunale è stato acquisito il parere di cui all’art. 89 del 
D.P.R. 380/2001 (ex art. 13 L. 64/1974 e art. 10, comma 1 L.R. 18/1983 e s,m,i,) sulla 
compatibilità con le condizioni geomorfologiche del territorio, rilasciato dal Servizio Genio 
Civile Regionale dell’Aquila, con nota prot. RA/324212 del 24/12/2015, in atti al prot. n. 
10474 del 31/12/2015; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 01/03/2016, in relazione alla 
suddetta Variante Generale,  è stata accertata la consistenza delle proprietà immobiliari dei 
consiglieri comunali, del loro coniuge e degli ascendenti e discendenti in linea diretta, ai 
sensi dell’art. 35 della L.R. n. 18/1983 nel testo vigente; 

- con  deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 del 
01/03/2016  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 PRG, non contrastando la variante con le previsioni del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale, costituto dagli elaborati progettuali sotto elencati:  
 
A – ANALISI TERRITORIALE  

Analisi Territoriale A1 – Pianificazioni e Programmi 

- A1.1 Piano Regionale Paesistico 
- A1.2.1 P.T.C.P. Sistema Ambientale 
- A 1.2.2 P.T.C.P. Sistema Economico 
- A 1.3 Quadro di Riferimento Regionale 
- A 1.4 Carta zonazione Parco della Majella 
- A 1.5  P.R.G. vigente del 1975 e P.P. vigenti 
Analisi Territoriale: A2 – Carte dei vincoli sovraordinati 

- A 2.1 Carta dei vincoli di tutela da legge 
- A 2.2 carta degli Usi Civici 
- A 2.3 Carta dei Vincoli Idrogeologici 
- A 2.4.1 PAI – Fenomeni franosi ed erosivi 
- A 2.4.2 PAI – Carta della pericolosità 
- A 2.4.3 PAI – Carta delle aree a rischio 
Analisi Territoriale: A3 – Carte dei paesaggi 

- A 3.1 Carta degli ambienti naturali 
- A 3.2 Carta dell’ambiente antropizzato 
A 4 – Carte di sintesi 

- A 4.1 Unità di paesaggio 
- A 4.2 Carta delle criticità 
- A 4.3 Trasformabilità intrinseca 
B – RELAZIONI, NORME E PRESCRIZIONI 

- B1 – Relazione Generale 
- B2 – Norme Tecniche Di Attuazione 
- B3 –Tabelle relative al computo della capacità insediativa e calcolo degli standard 
C – TAVOLE DI PROGETTO DELL’USO DEL SUOLO 

- C1.1 – Destinazione d’uso del suolo intero territorio 1:10.000 
- C 2.1 – Uso del suolo aree urbane – Roccaraso 1:2000 
- C 2.2 – Uso del suolo aree urbane – Aremogna 1:2000 
- C 2.3 – Uso del suolo aree urbane – Pietransieri 1:2000 
D1 – PERIMETRAZIONE CENTRO EDIFICATO 
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STUDIO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE 

(elaborato ai sensi dell’art.89 del D.P.R. n.380/01, a firma del dott. Geol. Camillo 

Giamberardino) 

- Relazione Geologico – Tecnica allegato E ed Allegato Ebis; 
- Integrazione dello studio geologico – Tecnico e Sismico, composto da n. 7 elaborati; 

 
Ricordato che: 

- con Determinazione Dirigenziale N. DH16/549/Usi Civici del 06.09.2004, la Regione 
Abruzzo – Settore Agricoltura e Foreste, ha approvato la verifica demaniale del Comune di 
Roccaraso; 

- per la stesura della Variante Generale al PRG è stato predisposto lo studio di 
microzonazione sismica del territorio comunale, validato dal Sevizio Prevenzione dei Rischi 
di Protezione Civile della Regione Abruzzo con Attestato del 24/09/2015, trasmesso con 
nota prot. RA/251321/DPC029 del 06/10/2015; 

- sul nuovo strumento urbanistico comunale è stato acquisito il parere di cui all’art. 89 del 
D.P.R. 380/2001 (ex art. 13 L. 64/1974 e art. 10, comma 1 L.R. 18/1983 e s,m,i,) sulla 
compatibilità con le condizioni geomorfologiche del territorio, rilasciato dal Servizio Genio 
Civile Regionale dell’Aquila, con nota prot. RA/324212 del 24/12/2015, in atti al prot. n. 
10474 del 31/12/2015; 
 

ESAME OSSERVAZIONI 

Atteso altresì che gli uffici comunali hanno provveduto alla pubblicazione dell’avviso di 

deposito della Variante Generale al P.R.G. adottata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della 

L.R. n. 18 del 12/04/1983 e s.m.i.: 

 all’albo pretorio del Comune di Roccaraso (Avviso prot. 2511 del 13/04/2018); 

 sul sito istituzionale del Comune di Roccaraso,  

 sul B.U.R.A. Regione Abruzzo Ordinario  n. 14 del 13.04.2018; 

 sul quotidiano ―Il Centro‖ del 13/04/2018; 

e che, nello stesso avviso, si informava dei termini di pubblicazione, di giorni 45 per la Variante 

Generale al P.R.G., dando altresì avviso informativo della possibilità da parte di chiunque di 

presentare osservazioni nei termini del deposito nonché della possibilità di consultare il progetto 

di Variante al PRG, disponibili sia in forma cartacea presso la segreteria che sul sito 

istituzionale di questo Comune nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente della 

Home Page; 

Riscontrato che: 

- nei termini del periodo di deposito del progetto di Variante Generale al vigente P.R.G., 
previsto dall’art. 10 della L.R. 18/83 nel testo vigente, sono pervenute da parte dei cittadini 
n. 118 osservazioni, inclusi i rilievi formulati dal Settore III Area Tecnica, con propria nota 
prot. 3744 del 28/05/2016; 

- il fascicolo predisposto dai tecnici progettisti dello strumento urbanistico di cui trattasi, 
Arch. Filippo Di Giovanni e Arch. Sandro di Filippo, denominato ―Istruttoria e Pareri sulle 
osservazioni" contenente anche le Controdeduzioni alle Osservazioni sottoscritte dal 
Responsabile del Settore Tecnico Comunale – è allegato alla relativa deliberazione; 

- a seguito delle Elezioni amministrative del 5 giugno 2016, sono stati proclamati eletti il 
Sindaco e n. 10 (dieci) Consiglieri comunali, come risulta dal verbale delle operazioni 
dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni in data 6 giugno 2016; 

-  con deliberazione n. 47 del 12/11/2018, ad integrazione della precedente Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 4 del 01/03/2016, è stata accertata la consistenza delle proprietà 
immobiliari dei consiglieri comunali in carica, del loro coniuge e degli ascendenti e 
discendenti in linea retta, a norma dell’art. 35 della L.R. 12/04/1983 n. 18 e s.m.i., 
individuate con apposita campitura sulle planimetrie riportanti il progetto della variante 
generale denominate ―Trasparenza Amministrativa Ex art. 35 – L.R. 18/83 – Consistenza 
Proprietà Immobiliari‖  contenute nelle due tavole TA01 (Consistenza proprietà immobiliari - 
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consiglieri comunali - Scala 1:10.000 Data Ottobre 2018) e TA02 (Consistenza proprietà 
immobiliari - Schede singoli consiglieri Scala 1:2000 Data Ottobre 2018) parti integranti 
della deliberazione, così come sopra integrate, che per motivi di collazione sono state 
depositate presso l'Ufficio Urbanistica; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 12/11/2018, esecutiva a norma di 
legge, è stato effettuato l’esame delle osservazioni e controdeduzioni alla predetta Variante 
Generale, approvando quindi l’elaborato tecnico denominato ―controdeduzioni‖ e 
stabilendo, tra l’altro: 
1) DI ADOTTARE in via definitiva la―VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE 

GENERALE‖ del Comune di Roccaraso, così come modificata e/o integrata a seguito 
delle osservazioni accolte; 

2) DI DARE ATTO che, a seguito del tavolo di concertazione con l'Ente Parco Nazionale 
della Majella,  costituito per il raggiungimento dell'intesa di cui all'art. 1, comma 5, della 
L. n. 394/91, con nota prot. 12808 del 24/10/2018, in atti al prot. n. 7839 del 
25/10/2018, il Direttore del Parco Nazionale della Majella ha espresso parere positivo 
sulla proposta di perimetrazione della zona D2 del Piano del Parco della Frazione 
Pietransieri, come riportata nella nota del Comune di Roccaraso prot. 7740 del 
22/10/2018, impegnandosi a procedere alla rettifica nel Piano del Parco approvato dal 
Consiglio Direttivo dell'Ente Parco con delibera n. 18 del 03/10/2018, nel corso della 
procedura di approvazione; 

CONFERENZA DEI SERVIZI 

Ricordato che, relativamente alle procedure di formazione della Variante Generale, è stata 
adottata la modalità procedurale indicata espressamente dalla Regione Abruzzo, ovvero le 
controdeduzioni alle osservazioni del Consiglio Comunale e la conseguente variazione dello 
strumento urbanistico a seguito delle osservazioni accolte hanno preceduto la convocazione 
della conferenza dei servizi degli Enti terzi, per i pareri di competenza;  

Preso atto che: 
 

 la Conferenza di servizi decisoria è stata indetta ai sensi dell’art.14, comma 2, della legge 
241/90 in quanto l’amministrazione procedente, per il procedimento predetto, è tenuta ad 
acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati da diverse 
amministrazioni pubbliche, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici; 

 il Comune di Roccaraso  ha quindi indetto a mezzo PEC, con nota prot. 2472 del 
21/03/2019, la Conferenza di Servizi, invitando a partecipare i seguenti soggetti pubblici ed 
erogatori di pubblici servizi: 

1. Regione Abruzzo: 

 DPA - Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa  

 DPC - Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali 

 DPD - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

 DPE - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica 

 DPF - Dipartimento per la Salute e il Welfare 

 DPH - Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio  
2. Provincia dell’Aquila – Settori Competenti 
3. Parco Nazionale della Maiella 
4. PNALM - Parco Nazionale Lazio Abruzzo Molise 
5. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo (SABAP) 
6. Autorità dei Bacini di rilevo regionale dell’Abruzzo e del bacino interregionale del fiume 

Sangro 
7. ARTA Abruzzo - Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente 
8. ASL 1 Abruzzo 
9. ATO Abruzzo - Ersi Abruzzo 
10. ANAS SpA - Area Compartimentale Abruzzo 
11. R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana SpA - Direzione Territoriale Produzione 
12. SACA SpA 
13. Alto Sangro Distribuzione Gas 
14. Enel Distribuzione Spa 
15. Telecom Italia SpA 
16. Comando Regionale Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise 
17. Comando Provinciale Carabinieri Forestale – L’Aquila 

https://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/dpf-dipartimento-la-salute-e-il-welfare
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 la succitata Conferenza dei Servizi è stata inoltre convenientemente pubblicizzata 
mediante l’affissione dell’avviso all’albo pretorio on line del Comune, al n. 219, dal 
21/03/2019 al 19/06/2019; 

 la conferenza di servizi è stata indetta in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai 
sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

 la documentazione componente la Variante Generale al PRG del Comune di Roccaraso, le 
relative informazioni ed i documenti utili allo svolgimento dell'istruttoria (deliberazione di 
consiglio comunale e pareri preordinati), sono stati resi disponibili sul sito internet 
istituzionale del Comune di Roccaraso, al seguente 
link:http://www.comunediroccaraso.eu/downloads/variante_prg_roccaraso_confservizi.zip; 

 entro 15 giorni dal ricevimento dell'indizione della conferenza dei servizi (ovvero entro il 
giorno 05 aprile 2019) era possibile richiedere integrazioni documentali o chiarimenti 
relativi a fatti, stati o qualità, non attestati in documenti già in possesso 
dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 
amministrazioni; 

 a detta data del 05/04/2019 non sono pervenute richieste di integrazioni documentali o 
chiarimenti da parte dei soggetti coinvolti; 

 entro 90 giorni dal ricevimento dell'indizione della conferenza dei servizi (ovvero entro il 
giorno 19 giugno 2019) le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie 
determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l’obbligo di 
rispettare il termine finale per la conclusione del procedimento; 

 la riunione in modalità sincrona di cui all'art. 14ter è stata fissata - con la comunicazione 
dell'indizione della conferenza dei servizi - per il giorno 06 giugno 2019, alle ore 11:00, 
presso la sede Comunale in Viale degli Alberghi, Roccaraso (Aq) - Settore III Tecnico, e la 
stessa si è conclusa, previa sospensione delle operazioni di conferenza, il 12 giugno 2019, 
alle ore 14.33;  

 a detta riunione hanno partecipato, oltre al  Responsabile del Procedimento: 

 gli Arch. Filippo Di Giovanni e Arch. Sandro Di Filippo in qualità di Progettisti di Piano; 

 l'Arch. Vincenzo Scarci, delegato per la Soprintendenza archeologia, belle arti e 
paesaggio dell'Abruzzo (SABAP) e l'Arch. Giuseppe Di Girolamo, questo ultimo in 
attività di supporto al collega; 

 le altre Amministrazioni ed Enti, regolarmente convocati a detta riunione, sono risultati 
assenti; 

 in detta riunione sincrona, si è inoltre dato atto che sono pervenuti i seguenti pareri dagli 
enti invitati ad esprimersi sul procedimento di che trattasi: 

Amministrazione 

Ente 
Prot Data Parere 

R.F.I. Rete 

Ferroviaria 

Italiana SpA 

3094 17/04/2019 
Favorevole con specificazione inerenti il rispetto 

dei vincoli di settore (DPR 753/80) 

Enel Distribuzione 

Spa 
3626 09/05/2019 Favorevole 

Arta Abruzzo 3992 22/05/2019 

Favorevole in quanto detto Ente non ritiene di 

doversi esprimere in materia urbanistica, 

rimandando le proprie valutazioni, di natura 

ambientale, al procedimento di VAS in corso di 

definizione 

Regione Abruzzo 

DPC - 

Dipartimento 

Governo del 

Territorio e 

Politiche 

Ambientali 

 

4052 24/05/2019 

Favorevole in quanto detto Servizio della Regione 

Abruzzo non ritiene di dover emettere pareri o atti 

di assenso in merito alla procedura in oggetto 

http://www.comunediroccaraso.eu/downloads/variante_prg_roccaraso_confservizi.zip
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Provincia di 

L'Aquila Settore 5 

Urbanistica 

4416 05/06/2019 

Il Settore Urbanistica della Provincia comunica 

che, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L.R. 

18/83, si esprimerà sul procedimento di 

formazione della Variante generale al PRG a 

seguito di ottenimento di tutti gli altri pareri e nulla 

osta di cui alla presente Conferenza dei Servizi 

Provincia di 

L'Aquila Settore 

Viabilità 

4461 06/06/2019 

Parere favorevole condizionato al rispetto delle 

seguenti condizioni: 

 recepimento della progettazione in corso di 

definizione e di imminente realizzazione da 

parte dell’ANAS s.p.a. della rotatoria 

all’intersezione tra la S.S. 17 e la S.P. 84 con 

ripristino del collegamento della S.P. 84 con 

la S.S. 17 in direzione Castel di Sangro, e 

conseguente coordinamento con le previsioni 

di piano interessanti la S.S. 17; 

 riduzione del numero delle intersezioni sulla 

S.P. 84 con eliminazione della prima, 

seconda e quarta intersezione della viabilità 

afferente le lottizzazioni, ripristino 

dell’intersezione esistente autorizzata 

sull’area tratturale; si dà altresì atto della 

eliminazione della quinta intersezione in 

corrispondenza della quale la viabilità 

risulterà cieca; 

 previsione di soluzione delle intersezioni tra la 

S.P. 84 e la viabilità locale con rotatorie, 

comunque evitando l’immissione diretta sulla 

S.P. 84; 

 previsione di una viabilità a monte delle 

lottizzazioni in variante della S.P. 84, dando 

atto che la stessa, comunque ritenuta 

necessaria in considerazione dello sviluppo 

insediativo previsto per la zona, si renderà 

comunque indispensabile laddove si proceda 

all’attuazione delle previsioni di interramento 

di un tratto della S.S. 17 e delle conseguenti 

modifiche alla S.P. 84. 

 in sede di conferenza dei servizi sincrona di cui sopra, è stato inoltre acquisito il seguente 
parere: 
 

Amministrazione/

Ente 
Assenso / Dissenso 

Soprintendenza 

archeologia, belle 

arti e paesaggio 

dell'Abruzzo 

(SABAP) 

Parere favorevole condizionato al rispetto delle seguenti condizioni: 

 parametro altezza degli edifici: modificare i paragrafi 3.1.4.11 e 3.1.4.12 

delle NTA, recependo le definizioni del RET, introducendo quale 

altezza dei fabbricati quella massima tra i vari fronti, misurata nel punto 

più alto di intersezione tra l'intradosso dell'ultimo solaio inclinato e le 

mura perimetrali dell'edificio; 

 prevedere, in caso di copertura inclinata, la pendenza minima del 30% 

per ogni falda; non sono ammesse coperture inclinate con pendenza 

inferiore al 30%; 
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 prevedere, in caso di copertura piana (pendenza consentita minore o 

uguale al 5%), , la riduzione di 2,50 metri dell'altezza massima 

consentita del fabbricato, estendendo tale previsione normativa ad ogni 

singola zona omogenea; 

 abbaini: modificare il paragrafo 3.1.3.19 delle NTA, consentendo 

l'inserimento di abbaini solo in caso di sottotetto abitabile; 

 corpi tecnici: modificare il paragrafo 3.1.3.18 delle NTA, aggiungere al 

comma 1, dopo la dicitura "elementi" la seguente specifica: "che non 

costituiscono volume"; 

 aree a tutela archeologica: indicare in modo puntuale sulla tavola A2.1 

le aree a tutela archeologica di cui all'art. 6.10.9 delle NTA, come da 

indicazioni grafiche fornite dalla SABAP; qualunque intervento di 

trasformazione da effettuarsi in dette aree (anche consistente nella 

lavorazione del fondo che interessi gli strati sottostanti l'humus -ivi 

compresi le arature al di sotto del terreno vegetale, le piantumazioni di 

piante di alto fusto, scassi e simili- e comunque interessati da 

qualunque intervento di trasformazione edilizia), dovrà essere 

preventivamente autorizzato ai sensi degli artt.21 e 22 del D.Lgs. 

42/2004; eliminare nel paragrafo 6.10.9 delle NTA da dopo "Via della 

Carrozza" e fino alla fine dei tre periodi successivi; 

 Aree a vincolotratturale:  

1. eliminare la previsione di nuove urbanizzazioni (strade) riportate 

nella cartografia di Piano che interessano l'area a vincolo tratturale 

"Cesa Lunga" - foglio 8 particella 27, prevedendo la possibilità, ai 

fini del rispetto delle prescrizioni imposte dalla Provincia di L'Aquila 

- Settore Viabilità, con proprio parere prot. 4461 del 06/06/2019, 

della realizzazione della sola viabilità a monte delle lottizzazioni, al 

confine comunale con Rivisondoli, in variante della S.P. 84, previo 

ottenimento dei nulla osta occorrenti, dando atto che la stessa, 

comunque ritenuta necessaria in considerazione dello sviluppo 

insediativo in atto (autorizzato conformemente al PRG vigente del 

1975) e previsto con detta variante urbanistica per la zona, si 

renderà comunque indispensabile laddove si proceda 

all’attuazione delle previsioni di interramento di un tratto della S.S. 

17 e delle conseguenti modifiche alla S.P. 84; 

2. riportare in modo puntuale sulla tavola A2.1 le aree a vincolo 

tratturale, secondo il "Piano di utilizzazione delle aree tratturali" 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 

01/03/1988, ai sensi della L.R. 35/1986. 

 all'art. 6.4.3.3 delle NTA, ridurre l'area occupata da 0,60 a 0,50 mq/mq; 

 in tutte le zone B, ove previsto, specificare che dei due piani 

interrati/seminterrati consentiti, uno deve essere seminterrato; 

 in tutte le zone C, l'area occupata massima non può superare 0,50 

mq/mq; 

 paragrafo 6.5.2, comma 8 delle NTA, sostituire "150" con "80" con 

riferimento all'indice di piantumazione. 

 che entro il termine ultimo fissato per rendere pareri ed atti di assenso da parte della 
Amministrazioni ed Enti coinvolti (ovvero entro il giorno 19 giugno 2019), sono pervenuti al 
protocollo i seguenti pareri: 
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Ente Prot Data Parere 

Parc

o 

Nazi

onale 

della

Maiel

la 

4882 18/06/2019 

Parere favorevole condizionato al rispetto delle seguenti 

condizioni: 

 i perimetri del Parco Nazionale della Majella, del S.I.C. 

IT7140043 e della Z.P.S. IT7140129, riportati negli elaborati 

dello strumento urbanistico in oggetto non hanno carattere 

di ufficialità, la definizione degli stessi dovrà essere operata, 

congiuntamente al limite del Parco facendo riferimento alle 

cartografie ufficiali e specifiche; 

 all’art. 6.10.7 delle N.T.A."Zona H6-Territorio Boscato" gli 

interventi ricadenti all’interno del perimetro del Parco 

Nazionale della Majella sono sottoposti al Nulla Osta 

dell’Ente Parco che verificherà la compatibilità degli 

interventi con le previsioni del Piano e del Regolamento del 

Parco; 

 all’art. 6.7 delle N.T.A. "Zone Territoriali Omogenee E"  si 

richiede che venga aggiunta la seguente normativa:  

"All’interno del territorio del Parco Nazionale della Majella gli 

articoli Art. 6.7.7 Zona E1 (zona agricola normale) e Art. 

6.7.9 Zona E3 (zona agricola di distacco) delle N.T.A. della 

Variante al Piano Regolatore Generale di Roccaraso sono 

stralciati". Nelle aree classificate come zone omogenee E ai 

sensi del Decreto Interministeriale 1444 del 2 aprile 1968e 

ricadenti nel territorio del Parco Nazionale della Majella sono 

consentite le attività agro-silvo-pastorali, secondo gli usi e i 

metodi tradizionali. Non sono consentiti impianti di 

allevamenti intensivi e di tipo industriale. Il cambio di 

destinazione d’uso è consentito se di completamento alle 

attività agro-silvo-pastorali in essere, in aree già servite da 

opere di urbanizzazione quali strade carrabili, reti 

tecnologiche, etc., compatibilmente con il contesto 

ambientale di riferimento e con le finalità di tutela e di 

conservazione del Parco. Nelle zone agricole ricadenti nel 

territorio del Parco Nazionale della Majella valgono le 

seguenti norme: 

a) per le aree ricadenti in zona B Aree di Riserva Generale 
Orientata del Piano del Parco si applicano le norme di 
cui all’art.7 delle Norme di Attuazione del Piano del 
Parco approvato in via definitiva con la deliberazione del 
Consiglio Regionale d’Abruzzo n. 122/2 del 30 dicembre 
2008; 

b) per le aree ricadenti in zona C Aree di protezione del 
Piano del Parco si applicano le norme di cui all’art.8 
delle Norme di Attuazione del Piano del Parco 
approvato in via definitiva con la deliberazione del 
Consiglio Regionale d’Abruzzo n. 122/2, del 30 
dicembre 2008". 

 

Vista la determinazione del Responsabile del Settore III – Tecnico n. 52 del 20.06.2019, con la 

quale si è disposta: 

- la POSITIVA CONCLUSIONE del procedimento di Conferenza di servizi decisoria ex 
art.14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata e asincrona, come sopra 
indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri e gli atti di assenso, comunque 
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denominati, resi da parte delle diverse amministrazioni interessate al procedimento, 
necessari per la conclusione del procedimento amministrativo di formazione della Variante 
al Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Roccaraso, ai sensi e gli effetti dell'art. 
14quater della L. 241/90; 

- la conclusione con esito positivo del procedimento amministrativo di che trattasi, ai sensi e 
gli effetti dell'art. 14bis, comma 5 della L. 241/90, come previsto dalla norma vigente in 
materia di Conferenza dei Servizi, e come espressamente richiamato nella nota prot. 2472 
del 21/03/2019 di Indizione della Conferenza dei Servizi di che trattasi, ove la mancata 
comunicazione della determinazione assunta da parte delle amministrazioni coinvolte nel 
presente procedimento entro il termine del 19 giugno 2019, equivale ad assenso senza 
condizioni, con particolare riferimento agli Enti di seguito indicati che, seppur chiamati ad 
esprimersi, non hanno reso alcun parere: 

1. Regione Abruzzo: 

 DPA - Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa  

 DPD - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

 DPE - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica 

 DPF - Dipartimento per la Salute e il Welfare 

 DPH - Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio  
2. PNALM - Parco Nazionale Lazio Abruzzo Molise 
3. Autorità dei Bacini di rilevo regionale dell’Abruzzo e del bacino interregionale del fiume 

Sangro 
4. ASL 1 Abruzzo 
5. ATO Abruzzo - Ersi Abruzzo 
6. ANAS SpA - Area Compartimentale Abruzzo 
7. SACA SpA 
8. Alto Sangro Distribuzione Gas 
9. Telecom Italia SpA 
10. Comando Regionale Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise 
11. Comando Provinciale Carabinieri Forestale – L’Aquila; 

 
avendo ritenuto di dover procedere con la conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 
14quater della L. 241/90, in quanto le condizioni e prescrizioni indicate dalla Amministrazioni 
coinvolte ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possono essere accolte senza 
necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza, ovvero 
senza apportare modifiche sostanziali al progetto di Variante Generale del PRG del Comune di 
Roccaraso; 

 
Visti: 

- l’avviso n. 477 all’Albo Pretorio informatico del Comune di avvenuta pubblicazione della 
determinazione n. 52 del 20.06.2019, svolto per 30 giorni consecutivi dal 24/06/2019 al 
24/07/2019; 

- l’invio con nota prot. n..4940 del 20.06.2019 agli enti convocati alla Conferenza dei Servizi 
della determinazione n. 52 del 20.06.2019;  
 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VAS  

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 le indicazioni fornite dalla Regione Abruzzo, in attesa e nelle more dell’approvazione della 

nuova legge urbanistica regionale, ed in particolare: 

- la L.R. 9 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"; 

https://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/dpf-dipartimento-la-salute-e-il-welfare
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- 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, è stato possibile indicare quale:  

- Autorità procedente: il Consiglio Comunale di Roccaraso; 
- Autorità competente: il Responsabile del Settore III Urbanistica ed Ambiente del 

Comune di Roccaraso;  
 
Atteso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 06/11/2008, sono state 
individuate le ―autorità con competenza ambientale‖, per l’avvio della fase preliminare di cui 
all’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, da coinvolgere nella fase di consultazione del 
―Rapporto Preliminare‖ sulla allora redigenda Variante Generale al PRG;  
 
Dato atto che, al fine di sottoporre la variante generale al PRG alla procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica, nel rispetto del vigente quadro normativo europeo, nazionale e 
regionale, previo indirizzo dell’amministrazione comunale, con determinazione dell’Ufficio 
Tecnico n. 119 del 11.08.2008, è stato affidato l’incarico  allo studio di ingegneria Magro, con 
sede legale in Via San Rocco n. 16, Valeggio s/M (VR), per la redazione della Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) della Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di 
Roccaraso; 
 
Atteso che in data 10/03/2010 il tecnico incaricato ha presentato il Rapporto Preliminare o 
―Documento di Scoping‖, relativo alla procedura di VAS della Variante Generale al PRG del 
Comune di Roccaraso, in atti al prot. 1724/2010; 

Richiamata la deliberazione n. 44 del 31/03/2010, con la quale la Giunta Comunale ha preso 
atto del Documento di Scoping relativo alla redigenda variante generale al PRG, disponendo la 
pubblicazione all’Albo Pretorio comunale dell’Avviso di avvio della fase di consultazione e la 
trasmissione ai comuni confinanti dello stesso Documento di Scoping; 

Vista la nota prot. 2132 del 01/04/2010, con la quale il Responsabile del Settore III Area 
Tecnica del Comune di Roccaraso ha trasmesso il Rapporto Preliminare ai Comuni confinanti e 
alle ACA individuate con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 06/11/2008, per l’avvio 
della fase di consultazione, ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 2 ,delD.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
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Dato atto che l’Avviso di avvio della fase di consultazione e di deposito del documento di 
scoping è stato pubblicato all’albo pretorio comunale dal 01/04/2010 al 30/04/2010 e che, a 
seguito di tale pubblicazione, non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte di 
soggetti interessati;  

Rilevato che, a seguito della trasmissione del Documento di Scoping alle ACA, sono pervenuti 

i seguenti contributi e pareri: 

- Parere preliminare positivo del Servizio Genio civile Regionale prot. RA/136384 del 
15/07/2010, in atti al prot. n. 4699 del 22/07/2010; 

- Parere positivo dell’Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell’Abruzzo prot. RA/124173 del 
30/06/2010, in atti al prot. n. 4394 del 08/07/2010, che  invita l’Autorità proponente a tener 

conto dei vincoli che scaturiscono dai Piani Stralcio di Bacino nelle successive fasi di 
elaborazione della Variante al PRG; 

- Contributo della Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici 
dell’Abruzzo, Soprintendenza per i Beni Archeologici di Chieti prot. 3225 del 
29/04/2010, ne quale vengono forniti elementi indicatori  per la VAS relativi alle aree 
di interesse archeologico,  alle aree tratturali e alle relative normative di tutela; 

- Parere di massima favorevole del Parco Nazionale della Majella prot. 4628 del 12/05/2010, 
in atti al prot. n. 3184 del 18/05/2010, condizionato all’inserimento nel rapporto ambientale:  
1) dello studio di valutazione di incidenza (DPR 357/1997 e ss.mm.ii); 2) degli elaborati 
grafici illustrativi del territorio ricadente nel perimetro del Parco con le relative destinazioni 
d’uso previste con la variante al PRG; 3) dei dati dimensionali del nuovo strumento 
urbanistico che, per le aree ricadenti nel territorio del Parco, dovranno rispettare i limiti fissati 
dalle NTA del Piano del Parco; 4) delle indicazioni delle misure da adottare per il 
monitoraggio del piano; 

- Nota della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Abruzzo 
prot. RA/ 92419 del 17/05/2010, in atti al prot. n. 3257 del 19/05/2010; 

- Contributo dell’ARTA Abruzzo prot. 6577 del 24/05/2010, in atti al prot. n. 3375 del 
24/05/2010, con il quale vengono fornite indicazioni e considerazioni da inserire nel rapporto 
ambientale; 

 
Atteso che questo Ente, con istanza prot. 1009 del 10/02/2010 e successiva integrazione prot. 
8227 del 20/12/2011, ha richiesto all’Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell’Abruzzo la 
riduzione della classe di pericolosità di una parte delle aree della Frazione Pietransieri, già 
individuate come zone di espansione dal vigente PRG e ricadenti nel perimetro del Parco della 
Majella, con la predisposizione del relativo studio, a norma dell’art. 24 delle Norme di 
Attuazione del P.A.I.; 
 
Considerato che con nota prot. 12889 del 29/12/2015, in atti al prot. n. 10435 del 29/12/2015, 
il Parco Nazionale della Majella ha confermato il procedimento da seguire per pervenire ad 
un’intesa con l’Ente Parco sulla Variante Generale al PRG, nell’ambito della procedura di VAS 
in corso, con l’istituzione, a seguito dell’adozione del piano, nella fase di esame delle 
osservazioni, di un apposito tavolo di concertazione; 
 
Vista la deliberazione n. 29 del 22/02/2016 con la quale la Giunta Comunale ha preso atto dei 
contributi pareri e osservazioni pervenuti sul rapporto preliminare relativo al procedimento di 
VAS attivato sulla Variante Generale al PRG del Comune di Roccaraso, ai fini della stesura del 
rapporto ambientale di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 13 del D.Lgs 152/2006.; 
 
Vista  deliberazione di Giunta Comunale n.29/2016 richiamata, con la quale  si è disposto di 
raggiungere l’intesa con il Parco Nazionale della Majella nell’ambito della procedura VAS, 
fornendo le seguenti direttive: 
a) tutela delle zone della Frazione Pietransieri ricadenti nel perimetro del Parco Nazionale 

della Majella, come riportato nelle osservazioni al Piano del Parco approvate con 
deliberazioni commissariali n. 9 del 12/05/2005 e n. 17 del 07/06/2005 e recepite  nel 
protocollo d’intesa sottoscritto con la Regione Abruzzo e con il  Parco Nazionale della 
Majella in data 14/10/2008,  nell’ambito del procedimento di approvazione del Piano del 
Parco e non correttamente riportate nella normativa tecnica e nella carta della zonazione 
del Piano del Parco; 
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b) riattivazione della procedura per la ―Riperimetrazione del Parco Nazionale della Majella‖, 
già avviata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio nell’anno 2004, su 
richiesta dell’Ente Parco e fatta propria dal Comune di Roccaraso con deliberazione del 
Commissario Prefettizio n. 9 del 12/05/2005, che prevede la traslazione del perimetro del 
Parco a monte dell’abitato della Frazione Pietransieri, oltre le zone del vigente PRG; 

c) definizione del procedimento finalizzato alla riduzione della classe di pericolosità di una 
parte delle aree della Frazione Pietransieri, già individuate come zone di espansione dal 
vigente PRG  e ricadenti nel perimetro del Parco della Majella, procedimento pendente 
presso il competente Servizio Regionale, che comporterebbe la possibilità di 
regolamentare una parte del territorio della Frazione Pietransieri, in parte urbanizzato e già 
destinato a zona di espansione e di completamento dal vigente PRG e inciderebbe anche 
sulla definizione della concertazione con il Parco della Majella nell’ambito del 
procedimento VAS; 
 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 129 del 07/02/2019: ―L. 394/1991 – Piano del 
Parco Nazionale della Maiella – Intesa del 14.10.2008 tra la Regione Abruzzo, l’Ente Parco 
della Maiella ed il Comune dl Roccaraso –- Interpretazione autentica‖ (BURA Speciale n. 32 del 
27/02/2019); 
 
Atteso che, in data 11/07/2019, il tecnico incaricato ha presentato il Rapporto Ambientale ai 
sensi dell’art.13, c.4. Allegato VI, parte seconda, del D. Lgs. 152/06 s.m.i., relativo alla 
procedura di VAS della Variante Generale al PRG del Comune di Roccaraso, in atti al prot. 
5688/2019 e successiva integrazione in atti  al prot. 6115/2019, composto dai seguenti 
elaborati: 

- Rapporto Ambientale; 
- Allegato 1 Localizzazione delle zone territoriali omogenee; 
- Allegato 2 Valutazione dei potenziali impatti delle zone territoriali omogenee; 
- Sintesi non tecnica; 

 
Atteso e ricordato che in data 25/07/2019 il tecnico incaricato ha presentato la Valutazione di 
Incidenza Ambientale per la Variante Generale al P.R.G., ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 
120/2003 e s.m.i., relativa alla procedura di VAS della Variante Generale al PRG del Comune di 
Roccaraso, in atti al prot. 6019/2019; 

Ricordato che, dopo aver adottato il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 31.07.2019, 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; 

- ha pubblicato (art. 13, comma 5, ed art. 14, comma 1 e 2) sul BURA Ordinario n. 34 del 
28.08.2019 l’avviso di adozione del Rapporto Ambientale da parte del Consiglio 
Comunale, giusta Deliberazione n.25 del 31.07.2019; 

- 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 e con manifesti 
murali; 
 

Ricordato altresì che, con prot. 6840 del 20.08.2019, si è proceduto con la indizione e 
convocazione, alla Conferenza di servizi decisoria semplificata ed asincrona ex art. 14, comma 
2, della legge 241/1990 e s.m.i. inerente il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica 
della Variante Generale al PRG, delle seguenti Autorità Ambientali: 
Regione Abruzzo 
Direzione Generale 
Dipartimenti competenti: 
DPA - Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa  
DPC - Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali 
DPD - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
DPE - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica 
DPF - Dipartimento per la Salute e il Welfare 
DPH - Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio  
Provincia dell’Aquila – Settori Competenti 

https://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/dpf-dipartimento-la-salute-e-il-welfare
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Parco Nazionale della Maiella 
PNALM - Parco Nazionale Lazio Abruzzo Molise 
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo (SABAP) 
Autorità dei Bacini di rilevo regionale dell’Abruzzo e del bacino interregionale del fiume Sangro 
ARTA Abruzzo 
Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente 
ASL 1 Abruzzo 
ATO Abruzzo - Ersi Abruzzo 
ANAS SpA  
Area Compartimentale Abruzzo 
R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana SpA Direzione Territoriale Produzione 
SACA SpA 
Alto Sangro Distribuzione Gas 
Enel Distribuzione Spa 
Telecom Italia SpA 
Comando Regionale Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise 
Comando Provinciale Carabinieri Forestale – L’Aquila 
 

Rilevato che il quadro delle osservazioni pervenute alla Procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica della Variante Generale al PRGdel Comune di Roccaraso è il seguente: 

Direzione Generale 

drg@pec.regione.abruzzo.it  
 

Esito 

non ha dato riscontro alla richiesta di parere 

DPA - Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa  

dpa@pec.regione.abruzzo.it 

 

Esito 

non ha dato riscontro alla richiesta di parere 

DPC - Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali 

dpc@pec.regione.abruzzo.it 

 

Nota Prot. 337914 del 03.12.2019 (acquista al prot. 10214 del 03.12.2019) con oggetto: 

Indizione e convocazione Conferenza dei servizi decisoria semplificata ed asincrona ex art.14 

comma 2  dellalebgge 241/1990, inerente il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica 

di cui al Titolo II art. 13 comma 3 e 4 del D.Lgs. 156/2006. Fase di consultazione art.14 del 

D.Lgs 156/2006. 

Esito  

Con  la  preghiera  di  essere  messi  a  conoscenza  delle  future  determinazioni  adottate  da  

Codesta Amministrazione 

DPD - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

dpd@pec.regione.abruzzo.it 

 

Esito 

mailto:drg@pec.regione.abruzzo.it
mailto:dpc@pec.regione.abruzzo.it
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non ha dato riscontro alla richiesta di parere 

DPE - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica 

dpe@pec.regione.abruzzo.it 

 

Esito 

non ha dato riscontro alla richiesta di parere 

DPF - Dipartimento per la Salute e il Welfare 

dpf@pec.regione.abruzzo.it 

 

Esito 

non ha dato riscontro alla richiesta di parere 

DPH - Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio  

dph@pec.regione.abruzzo.it 

 

Esito 

non ha dato riscontro alla richiesta di parere 

Provincia dell’Aquila – Settori Competenti 

urp@cert.provincia.laquila.it 

 

Esito 

non ha dato riscontro alla richiesta di parere 

Parco Nazionale della Majella 

parcomajella@legalmail.it 

Nota Prot. 13840 del 14.11.2019 (acquista al prot. 9676 del 15.11.2019) con oggetto: 

Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui al Titolo II art. 14 del D.Lgs. 

156/2006, relativo all’iter amministrativo di formazione della Variante al Piano Regolatore 

Generale del Comune di Roccaraso. 

Esito 

―[…] esprime parere favorevole, con le medesime osservazioni e precisazioni riportate nel citato 

provvedimento di nulla Osta n. 7519 del 18.06.2019………‖ 

Parco Nazionale Lazio Abruzzo Molise 

legale.parcoabruzzo@pec.it 

 

Nota Prot. 7829/19 del 14.11.2019 (acquista al prot. 9641 del 14.11.2019) con oggetto: 

Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della Variante al Piano Regolatore 

Generale di cui art. 13 comma 3 e 4 del D.Lgs. 156/2006. 

Esito 

―[…] esprime parere di massima favorevole ….rimandando il parere definitivo alla presentazione 

https://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/dpf-dipartimento-la-salute-e-il-welfare
mailto:urp@cert.provincia.laquila.it
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7mxozljxgbiixXibdxijxfi+fq');
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delle progettazioni esecutive dei vari interventi previsti nell’ambito territoriale dell’Aremogna‖ 

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo (SABAP) 

mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it 

Intervenuta in modalità sincrona il giorno 7 novembre 2019, con delega della Soprintendente 

all’Arch. Criber agli atti comunali con prot.9444 del 07.11.2019. 

Esito 

―[…] conferma…… il parere favorevole già reso…..….nell’ambito della Conferenza dei Servizi 

per la formazione della variante Generale al PRG del Comune di Roccaraso…‖ 

Autorità dei Bacini di rilevo regionale dell’Abruzzo  

e del bacino interregionale del fiume Sangro 

 

autoritadibacino@pec.regione.abruzzo.it 

 

Esito 

non ha dato riscontro alla richiesta di parere 

ARTA Abruzzo 

Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente 

sede.centrale@pec.artaabruzzo.it 

dist.laquila@pec.artaabruzzo.it 

Nota Prot. 55329 del 18.11.2019 (acquista al prot. 9776 del 19.09.2019) con oggetto: indizione 

e convocazione, alla Conferenza di servizi decisoria semplificata ed asincrona ex art. 14, 

comma 2, della legge 241/1990 e s.m.i. inerente il procedimento di Valutazione Ambientale 

Strategica della Variante Generale al PRG, per la fase di Consultazione di cui all’art. 14 del 

D.Lgs. 156/2006. 

Esito 

―[…] Il documento trasmesso non ha risposto interamente alle richieste di integrazione 

formulate……che si ritiene vadano sanate prima della definitiva approvazione ‖ 

ASL 1 Abruzzo 

protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it 

 

Esito 

non ha dato riscontro alla richiesta di parere 

ATO Abruzzo - Ersi Abruzzo 

ersi@raccomandata.eu 

 

Esito 

non ha dato riscontro alla richiesta di parere 

ANAS SpA  

Area Compartimentale Abruzzo 

anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it 

mailto:dist.laquila@pec.artaabruzzo.it
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Esito 

non ha dato riscontro alla richiesta di parere 

R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana SpA 

Direzione Territoriale Produzione 

rfi-dpr-dtp.an@pec.rfi.it 

Nota Prot. AN.ING A0018 del 18.09.2019 (acquista al prot. 7880 del 18.09.2019) con oggetto: 

indizione e convocazione, alla Conferenza di servizi decisoria semplificata ed asincrona ex art. 

14, comma 2, della legge 241/1990 e s.m.i. inerente il procedimento di Valutazione Ambientale 

Strategica della Variante Generale al PRG, per la fase di Consultazione di cui all’art. 14 del 

D.Lgs. 156/2006. 

Esito 

―[…] esprime parere favorevole di massima ……‖ 

SACA SpA 

protocollo.saca@pec.it 

 

Esito 

non ha dato riscontro alla richiesta di parere 

Alto Sangro Distribuzione Gas 

amministrazione@pec.asdgas.it  

 

Esito 

non ha dato riscontro alla richiesta di parere 

Enel Distribuzione Spa 

eneldistribuzione@pec.enel.it 

 

Esito 

non ha dato riscontro alla richiesta di parere 

Telecom Italia SpA 

telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

 

Esito 

non ha dato riscontro alla richiesta di parere 

Comando Regionale Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise 

faq43934@pec.carabinieri.it 

 

Esito 

non ha dato riscontro alla richiesta di parere 

mailto:rfi-dpr-dtp.an@pec.rfi.it
mailto:faq43934@pec.carabinieri.it
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Comando Provinciale Carabinieri Forestale – L’Aquila 

faq42579@pec.carabinieri.it 

 

Esito 

non ha dato riscontro alla richiesta di parere 

 
Viste, come dalla tabella che segue,  le osservazioni pervenute da ARTA, Regione Abruzzo 
DPC - Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Parco Nazionale della Maiella 
e Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo (SABAP): 
 

ENTE / ISTITUZIONE RIFERIMENTO E OSSERVAZIONE 

 

 

 

ARTA Abruzzo  
Agenzia Regionale per 
la Tutela dell’Ambiente 

Distretto Provinciale 
dell'Aquila 

 

 

 

Prot. 55329 del 18.11.2019  

Il documento trasmesso non ha risposto interamente alle richieste di 
integrazione formulate da questa Agenzia  nella  precedente  fase  di  
consultazione  e  presenta  ancora  delle  criticità  (assenza  di  
obiettivi strategici ambientali, della descrizione delle alternative 
valutate, della descrizione dell’intorno delle aree di intervento e dei 
confronti con l’attuale PRG vigente, la proposta di indicatori per il 
monitoraggio ancora non esaustivi  e  l’assenza  di  considerazioni  e  
riferimenti  al  PCCA)  che  si  ritiene  vadano  sanate  prima  della 
definitiva approvazione.  

In merito alla valutazione degli impatti legati all’attuazione della 
Variante generale al PRG contenuta nel Rapporto Ambientale, si fa 
presente che qualora durante il monitoraggio dovesse emergere che 
questi differiscano  da  quanto  preventivato  in  fase  di  elaborazione  
delle  modifiche  proposte,  ovvero  dovessero emergere impatti 
negativi non considerati, sarà necessario adottare opportune misure 
correttive. Pertanto, una attenta valutazione preventiva degli impatti è 
auspicabile per valutare le giuste azioni di mitigazione e 
compensazione da adottare e non dover ricorrere a successive azioni 
correttive.  

In  merito  al  monitoraggio,  si  suggerisce  di  ridurre  la  frequenza  
dello  stesso  poiché  gli  effetti  legati all’attuazione di quanto 
proposto non sono pienamente apprezzabili nell’arco di un anno, 
mentre la mancata attuazione  di  quanto  indicato  in  questa  fase  in  
merito  alle  azioni  di  monitoraggio  risulterà  ostativa  per eventuali 
interventi futuri sul PRG.  

Infine, ai sensi del comma 3 dell’art. 18 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., 
delle modalità di svolgimento del  monitoraggio,  dei  risultati  e  delle  
eventuali  misure  correttive  adottate,  deve  essere  data  
informazione all’ARTA per la pubblicazione sul proprio sito web. 

 

Regione abruzzo DPC 

- Dipartimento 

Governo del Territorio 

e Politiche Ambientali 

Prot. 337914 del 03.12.2019 
Contestualmente, sebbene nel RA venga riportato uno specifico 
paragrafo, par. 7 Valutazione degli effetti ambientali e descrizione 
delle misure di mitigazione e compensazione ambientale previste dal 
Piano della Variante Generale al PRG, nello stesso documento non 
sembrano evincersi adeguate e sufficienti misure per la  mitigazione  
degli  impatti  suindicati.  Si  suggerisce  di  colmare  tali  lacune  
prima  della  definitiva approvazione della variante. In  particolare,  si  
segnala  che  l’intervento  relativo  al  Programma  II  dell’ambito  del  
bacino  sciistico dell’Aremogna  viene  descritto  come  un  
programma  consistente  nella  demolizione  degli  edifici  isolati 

mailto:faq42579@pec.carabinieri.it
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ENTE / ISTITUZIONE RIFERIMENTO E OSSERVAZIONE 

impattanti e la ridistribuzione delle volumetrie esistenti nell’ambito 
perimetrato nelle tavole d’analisi come polo  d’attrazione  produttiva  
secondo  un  disegno  planivolumetrico  prefigurato  a  basso  
impatto. Nell’aggregato esistente individuato sono radicalmente 
compromesse tutte le peculiarità naturalistiche. La scarsa qualità 
dell’urbanizzazione è tale che l’intero aggregato è stato considerato 
un detrattore ambientale. Andrà previsto un premio di cubatura tale 
da rendere l’iniziativa economicamente sostenibile. Le superfici 
aggiuntive sono da finalizzare in via prioritaria all’incremento della 
dotazione dei servizi.‖  Tuttavia,  non  risultano  dettagliati  gli  
interventi  relativi  alle  trasformazioni  delle  volumetrie  esistenti 
(presumibilmente nuove costruzioni) e alle nuove dotazioni di servizi 
a fronte di n.697 abitanti insediabili residenziale. Considerata  la  
particolare  vulnerabilità  ambientale  della  zona  di  interesse  
ricadente  in  area  PATOM  e  le possibili interferenze con le 
connessioni ecologiche (corridoi faunistici), si raccomanda di porre 
particolare attenzione  al  ―disegno  planivolumetrico  prefigurato  a  
basso  impatto‖  al  fine  di  evitare  o,  nel  possibile, minimizzare 
l’occlusione delle connessioni esistenti. 

Parco Nazionale della 

Majella 

Prot. 13840 del 14.11.2019 

1. i perimetri del parco nazionale della Majella del SIC IT7140043 e 
della ZPS IT140129, riportati negli elaborati dello strumento 
urbanistico in oggetto non hanno carattere di ufficialità, la 
definizione degli stessi dovrà essere operata congiuntamente al 
limite del parco facendo riferimento alle cartografie ufficiali e 
specifiche; 

2. all’art. 6.10.7 delle NTA ―Zona H6 Territorio boscato‖ gli interventi 
ricadenti all’interno del perimetro del Parco Nazionale della Majella 
sono sottoposti a Nulla Osta dell’Ente Parco che verificherà la 
compatibilità degli interventi con le previsioni del Piano del Parco; 

3. all’art. 6.7 delle NTA ―Zone territoriali omogenee E‖ si richiede che 
venga aggiunta la seguente normativa ―All’interno del territorio del 
Parco Nazional e della Majella gli articoli Art. 6.7.7 Zona E1 Zona 
agricola normale e Art. 6.7.9 Zona E3 Zona agricola di distacco 
delle NTA della variante al Piano Regolatore Generale di 
Roccaraso sono stralciati‖. Nelle aree classificate come omogenee 
e ai sensi del Decreto Interministeriale 1444 del 2 aprile 1968 e 
ricadenti nel territorio del Parco Nazionale della Majella sono 
consentite attività agro-silvo-pastorali in essere, secondo usi e 
metodi tradizionali. Non sono consentiti impianti di allevamenti 
intensivi e di tipo industriale. Il cambio di destinazione d’uso è 
consentito se di completamento alle attività agro-silvo-pastorali in 
essere, in aree già servite da opere di urbanizzazione quali strade 
carrabili, reti tecnologiche, ecc… compatibilmente con il contesto 
ambientale di riferimento e con le finalità di tutela e di 
conservazione del parco. Nelle zone agricole ricadenti nel territorio 
del Parco Nazionale della Majella valgono le seguenti norme: 

a) per le aree ricadenti in Zona B Aree di Riserva Generale Orientata 
del Piano del Parco approvato in via definitiva con Deliberazione 
del Consiglio Regionale d’Abruzzo n.122/2 del 30 dicembre 2008; 

b) per le aree ricadenti in Zona C Aree di protezione del Piano del 
Parco si applicano le norme di cui all’art.8 delle NTA del Piano del 
Parco approvato in via definitiva con Deliberazione del Consiglio 
Regionale d’Abruzzo n.122/2 del 30 dicembre 2008;  

Soprintendenza 

archeologia, belle arti e 

paesaggio dell'Abruzzo 

(SABAP) 

Intervenuta in modalità sincrona il giorno 7 novembre 2019, con 
delega della Soprintendente all’Arch. Criber agli atti comunali con 
prot.9444 del 07.11.2019. 

Verbale della riunione in modalità sincrona, allegato al presente 
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ENTE / ISTITUZIONE RIFERIMENTO E OSSERVAZIONE 

verbale conclusivo ―[…] conferma .. il parere favorevole già reso 
…..nell’ambito della Conferenza dei Servizi per la formazione della 
variante Generale al PRG del Comune di Roccaraso…‖ 

 
Considerato che sono state prodotte le seguenti integrazioni:  

 con prot. n.3999 del 31.05.2020 alla Regione Abruzzo DPC - Dipartimento Governo del 
Territorio e Politiche Ambientali; 

 con prot. n.4261 del 09.06.2020 alla ARTA Abruzzo Agenzia Regionale per la Tutela 
dell’Ambiente; 
 

Considerato inoltre che: 

 a seguito delle sopra indicate integrazioni, dopo oltre 30 giorni naturali e consecutivi, non 
sono pervenute ulteriori osservazioni; 

 è pervenuta con prot. 39234/2020 del 07.09.2020 la nota della ARTA agli atti comunali con 
prot.6855 di pari data che conclude: 

―Conclusioni. 

Stando a quanto già segnalato al Comune con le precedenti osservazioni e di quanto risposto 

dall'Amministrazione comunale, pur ribadendo le proprie perplessità rispetto a quanto proposto, 

si prende atto: 

 della volontà della stessa di proseguire in una valutazione ambientale strategica 
divisa in tempi e su livelli programmatici differenti; 

 di quanto affermato in merito agli interventi previsti dai Programmi futuri (di 
recupero, risanamento o integrati), ovvero che ―anche se siano attualmente 
scarsamente dettagliati, le future trasformazioni dell’assetto territoriale (essendo 
rilevante dal monitoraggio dei citati indicatori all’interno dell’attuale procedura 
valutativa) siano valutabili a livello ambientale‖; 

 degli indicatori proposti; 
 della decisione di non ridurre la frequenza di rilevamento degli indicatori di 

monitoraggio VAS ma anzi di aumentarla ulteriormente portandola da annuale a 
semestrale‖: 

 
Viste  le NTA - Norme tecniche di attuazione; 

Visto il Rapporto Ambientale (RA)(Rapporto ambientale, Studio di Ingegneria Magro, Rev. 1), 
in atti prot. 5688 del 11/07/2019 e successiva integrazione in atti prot. 6115/2019, 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. 6019 del 
25/07/2019, 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 Roccaraso sui siti 
SIC presenti sul territorio comunale, ed in particolare sui siti SIC IT7140129 ―PARCO 
NAZIONALE DELLA MAIELLA‖ – IT7110204 ―MAIELLA SUD OVEST‖ e IT7140043 ―MONTI 
PIZI-MONTE SECINE‖ (SIC); 

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Settore III Area Tecnica n. 94 (419 Reg. 
Gen.) del 20.10.2020, ad oggetto: ―Variante Generale al Piano Regolatore Generale del 
Comune di Roccaraso – 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, 
disponeva: 
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- “DI  DICHIARAREle  premesse  in  narrativa  motivazione  del  presente  atto  ai  sensi  
della  L.  241/90, intendendole interamente richiamate;   

- DI DARE ATTO che la presente Determinazione viene assunta in qualità di Autorità 
Competente, ai sensi dell’art. 5, comma 1), lettera p) del D.lgs. 152/2006; 

- DI ESPRIMERE ai sensi dell’Art. 15, comma 1, del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, come 
modificato ed  integrato  dal  Decreto  Legislativo  16  gennaio  2008,  n.  4,  parere  
positivo  circa  la  compatibilità ambientale  della  Variante  Generale  del  Piano  
Regolatore  del  Comune  di  Roccaraso  a condizione  che  venga  data  piena  
attuazione  al  piano  di  monitoraggio  previsto  nel  Rapporto Ambientale,  ai  sensi  
dell’art.  18  delD.Lgs.  152/2006,  secondo  quanto  previsto  nel  Rapporto Ambientale, 
con " ―Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti 
dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi 
imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.", mediante l'utilizzo degli indicatori 
di monitoraggio individuati nel Capitolo 9 del Rapporto Ambientale stesso;  

- 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 Roccaraso;  

- 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  PROVVEDEREalla  pubblicazione  la  presente  determinazione  sul  sito  internet  
del  Comune  di Roccaraso,  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; 

- DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a 
carico del bilancio comunale;  

- DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 comma 4) della L. n. 241/90 che la presente 
determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso 
giurisdizionale oppure, entro 120 giorni, con ricorso straordinario amministrativo al Capo 
dello Stato;  

- DI  DARE  ATTO  che,  ai  sensi  ed  effetti  della  L.  241/90,  Responsabile  del  
Procedimento  è  l’Arch. Paolo Di Guglielmo, Responsabile del Settore III Area Tecnica 
del Comune di Roccaraso.‖; 
 

Rilevato che sono stati espletati gli obblighi di pubblicità connessi al succitato atto del Parere 
Motivato, con pubblicazione in Albo Pretorio Online al n. 754, dal 27.10.2020 al 11.11.2020, e 
con pubblicazione in Amministrazione trasparente – Sezione Informazioni Ambientali e Sezione 
Pianificazione e Governo del Territorio, e che non sono pervenute nei termini al protocollo 
dell’Ente comunicazioni; 

Che con nota prot. 8376 del 27/10/2020, indirizzata alle seguenti autorità competenti in materia 

ambientale: 

Regione Abruzzo 
Direzione Generale 
Dipartimenti competenti: 
DPA - Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa  
DPC - Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali 
DPD - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
DPE - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica 
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DPF - Dipartimento per la Salute e il Welfare 
DPH - Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio  
Provincia dell’Aquila – Settori Competenti 
Parco Nazionale della Maiella 
PNALM - Parco Nazionale Lazio Abruzzo Molise 
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo (SABAP) 
Autorità dei Bacini di rilevo regionale dell’Abruzzo e del bacino interregionale del fiume Sangro 
ARTA Abruzzo 
Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente 
ASL 1 Abruzzo 
ATO Abruzzo - Ersi Abruzzo 
ANAS SpA  
Area Compartimentale Abruzzo 
R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana SpA Direzione Territoriale Produzione 
SACA SpA 
Alto Sangro Distribuzione Gas 
Enel Distribuzione Spa 
Telecom Italia SpA 
Comando Regionale Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise 
Comando Provinciale Carabinieri Forestale – L’Aquila 
 
è stato reso noto il Parere Positivo circa la compatibilità ambientale della Variante Generale del 
Piano Regolatore del Comune di Roccaraso, reso mediante parere Motivato ai sensi dell’art. 
15, comma 1, del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, consentendo alle suddette autorità di poter 
esercitare i poteri previsti per legge ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 1 del D.Lgs. 
152/06; 

Dato atto che, a seguito delle sopra richiamate pubblicazioni e comunicazioni, non sono 

pervenute nei termini al protocollo dell’Ente comunicazioni; 

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, 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 stato 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 Roccaraso;  

Vista la dichiarazione di sintesi finale ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b), in atti prot. 8229 
del 21.10.2020, con cui la Società Algebra srl, incaricata della redazione della VAS e della 
VINCA della Variante Generale al PRG del Comune di Roccaraso, 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, verificandone la coerenza con la 
procedura di VAS stessa; 

Valutatigli effetti che potranno essere prodotti dalle previsioni strategiche della Proposta di 

Piano sull’ambiente, con le relative misure di mitigazione e di monitoraggio dei risultati; 

Vista  la  proposta di modifica del Piano  Regionale  Paesistico  (P.R.P.),  ai sensi dell’art. 2 

della L.R. 28.04.20 14, n. 26, dotata del parere positivo della Soprintendenza archeologia, belle 

arti e paesaggio dell'Abruzzo (SABAP) prot. 3247 del 29.09.2020, in atti comunali con prot. 

7525 del 29.09.2020, sottoposta all'approvazione del Consiglio Regionale; 

Dato atto che:  

https://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/dpf-dipartimento-la-salute-e-il-welfare
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- è stato dato mandato agli Uffici Comunali competenti,  da  parte  dell’Amministrazione  
Comunale, per le forme di pubblicità della documentazione previste per legge in materia e, 
al Settore III - Tecnico, 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,  è stata accertata  la  rilevanza  della  
componente ambientale  all’interno   della   Proposta   di   Piano   e   del   percorso   di   

partecipazione, consultazione che ha accompagnato le varie fasi  attivate ed attuate, 

Visti e richiamati:  

- il D.Lgs. n. 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.n.  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; 
 

Visto il Parere Positivo ex art. 15 D.Lgs. 152/06, circa la compatibilità ambientale della Variante 
Generale del Piano Regolatore del Comune di Roccaraso, espresso dal Responsabile del 
Settore III Area Tecnica del Comune di Roccaraso, 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 del Settore III Area Tecnica n. 94 (419 Reg. Gen.) del 20.10.2020; 

Considerato  che: 

- è stata contemporaneamente disposta pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito Web 
del Comune di Roccaraso, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente (D.Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33); 

- a seguito delle sopra richiamate pubblicazioni e comunicazioni, avvenute con pubblicazione 
in Albo Pretorio Online n. 754 dal 27.10.2020 al 11.11.2020, 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; 

-  con nota prot. 8376 del 27.10.2020 indirizzata alle  autorità competenti in materia 
ambientale è stato reso noto il Parere Positivo circa la compatibilità ambientale della 
Variante Generale del Piano Regolatore del Comune di Roccaraso, reso mediante Parere 
Motivato ai sensi dell’art. 15, comma 1, del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, consentendo 
alle 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; 
 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale del 27.11.2020, n.42, ―Valutazione Ambientale 
Strategica nell'ambito della procedura di Variante Generale al Piano Regolatore Generale del 
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Comune di Roccaraso. Presa d'atto del Parere motivato (ex art. 15 D.Lgs. 152/06) e 
contestuale Approvazione del Rapporto Ambientale (VAS e VIncA) mediante assunzione di 
Decisione ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 152/06 in qualità di Autorità Procedente in materia 
ambientale e di Organo Competente all'approvazione del Piano.‖, con cui si è deliberato: 

“DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE il Rapporto Ambientale, completa 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 
Roccaraso; 

DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE la dichiarazione di sintesi finale ai sensi dell’art. 17, 
comma 1, lettera b), in atti prot. 8229 del 21/10/2020, 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 Roccaraso, 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 Roccaraso, verificandone la coerenza con la procedura di VAS stessa; 

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 " ―Il monitoraggio 
assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e 
dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 
prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le 
opportune misure correttive.", mediante l'utilizzo degli indicatori di monitoraggio individuati 
nel Capitolo 9 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‖; 

 

VALUTAZIONE D’INCIDENZA – VINCA 
 
Considerato che il territorio Comunale di Roccaraso è interessato da Siti di Interesse 
Comunitario (in seguito SIC) e che pertanto, prima della definitiva approvazione della Variante 
generale al vigente PRG, si è reso necessario procedere ad acquisire il parere dal competente 
ufficio della Regione Abruzzo relativamente alla Valutazione di Incidenza delle previsioni di 
Variante sulle predette aree SIC; 

Visti: 

- la richiesta formulata il 27.08.2019 con prot.7082 alla Regione Abruzzo, Servizio valutazioni 
Ambientali, di attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi 
dell’art. 5 del DPR n.357 del 08.09.1997; 

- la nota della Regione Abruzzo prot.334264 del 28.11.2020, agli atti comunali con 
prot.10090 del28.11.2020 che recita:―il parere di competenza del Comitato di 
Coordinamento Regionale per la V.I.A può essere espresso esclusivamente sugli elaborati 
adeguati alle osservazioni accolte. Per quanto sopra si invita la S.V. a voler avviare 
nuovamente il procedimento di cui al DPR 357/97 e s.m.i, (VIncA), relativo alla Variante 
generale del PRG di Roccaraso nel momento in cui codesta Amministrazione avrà concluso 
l’esame delle eventuali osservazioni pervenute nella fase di pubblicazione del piano. Si 
invita inoltre codesto spettabile Comune a voler inviare, a corredo della documentazione 
relativa al suddetto procedimento, copia conforme delle delibere di adozione e di 
controdeduzioni alle osservazioni accolte, con vidimazione degli elaborati di piano adeguati 
alle stesse, oppure una dichiarazione a firma del Segretario Comunale che non siano state 
fatte osservazioni al P.R.G..‖ 

- la richiesta prot.5991 del 06.08.2020 di riavvio e conclusione della procedura di Valutazione 
di Incidenza Ambientale, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n.357 del 08.09.1997; 

 
Visto il parere favorevoleespresso dal comitato CCR-VIA della Regione Abruzzo, nella seduta 

del 06/10/2020, giusto Verbale di giudizio n. 3252 del 06/10/2020, acquisito agli atti al protocollo 
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comunale in data 03/11/2020 e rubricato al n. 8594, sulla VINCA (Valutazione di Incidenza 

Ambientale), a firma dello Studio Ing. Magro, allegata al progetto di Variante Generale al 

vigente PRG, contenente: 

- il parere dell’Ente Parco Nazionale della Majella, agli atti regionali con prot. n. 289981 del 
06.10.2020; 

- la seguente raccomandazione ―Secondo quanto riportato nello Studio, il Piano di 
Monitoraggio e Controllo previsto per la VAS della Variante Generale al PRG, consente 
una gestione del territorio flessibile, in cui un costante monitoraggio del territorio e 
attraverso la verifica dell’andamento  degli  indicatori  selezionati,  consente  di  intervenire  
con  varianti  al  Piano  qualora  vengano  ravvisate situazioni problematiche dal punto di 
vista ambientale. In particolare, nel caso in cui dagli esiti del monitoraggio emergessero 
eventuali e non previsti impatti negativi sui Siti della Rete Natura 2000 presenti in Comune 
di Roccaraso, verranno intraprese azioni di mitigazione/compensazione volte al ripristino 
degli habitat nel rispetto degli obiettivi di conservazione  del sito e al miglioramento 
dell’habitat in misura proporzionale alla perdita dovuta al Piano.‖ 

 

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
 
 
Visti: 
 
- la Determinazione n. 138/554  del  31.12.2019, ad oggetto: ―Determina a contrarre per 

affidamento incarico aggiornamento del piano comunale di classificazione acustica del 
Comune di Roccaraso alla DGR 770/2011", ai sensi della L.R. n. 23 del 17/07/2007 
recante  ―Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento  acustico 
nell’ambiente e nell’ambiente abitativo‖ 

-  la "Trasmissione elaborati di progetto aggiornamento Piano di Classificazione Acustica del 
territorio Comunale", agli atti comunali con prot.3939 del 28.05.2020: 
 TAVOLA DEFINIZIONE UNITA' TERRITORIALI DI RIFERIMENTO - U.T.R. 
 ZONIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE 

- il Rapporto Preliminare ambientale redatto ai sensi dell’art.12 del D.Lgs 152/2006, agli atti 
comunali con prot. n.  4272 del 09.06.2020; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 39  dell’11.06.2020 ad oggetto ―Piano Comunale 
di Classificazione Acustica (PCCA) L. 447/95 e L.R.15/2004. Avvio procedura di verifica di 
assoggettabilità a VAS, approvazione Rapporto Preliminare art. 12 D.Lgs. 152/2006, 
individuazione elenco delle autorità con competenza ambientale (ACA) ed adozione ai 
sensi dell'art. 3 della L.R. 23/2007‖ 

- l’avviso di deposito relativo all’adozione del Piano Comunale di Classificazione Acustica 
(PCCA) di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 39  del  11-06-2020; 

- l’invio con prot. n.4529 del 18/06/2020 alle ACA e ai Comuni contermini del Piano 
Comunale di  Classificazione  Acustica L. 447/95 e L.R. 15/2004 del  Comune di 
Roccaraso, per i pareri di rispettiva competenza:  
1)  Procedura  di  verifica  di  assoggettabilità  a  VAS:  invio  Rapporto  Preliminare  e  
richiesta parere ai sensi dell'art. 12, comma 2 D.Lgs. 152/2006;  
2)  Adozione ed invio per parere Enti ai sensi dell'art. 3 della L.R. 23/2007; 
 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.65 del 18/08/2020 ―Piano Comunale di 
Classificazione Acustica (PCCA) L. 447/95 e L.R. 15/2004. Conclusione verifica di 
assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica  art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. 
152/2006‖ nella quale si evidenzia: 

- il quadro consuntivo delle osservazioni pervenute nei termini di legge, rispetto alla Procedura 
di Verifica di Assoggettabilità a VAS della Variante al Piano Regolatore Generale del Comune 
di Roccaraso: 

Azienda Sanitaria Locale n.1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila - Dipartimento Prevenzione, Servizio Igiene, 

Epidemiologia è Sanità Pubblica, Nota Prot. 00148449/20 del 17/07/2020 (acquista al prot. 5456 del 

17/07/2020) con oggetto: ―Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VAS per Piano di Classificazione 
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Acustica del territorio comunale di Roccaraso - Richiesta parere art. 12 comma 2 D.Lgs 152/2006 e smi. 

Prot. 4529 del 18.06.2020‖; 

Parere 

.....il procedimento è sospeso; per esprimere il parere di merito, si richiedono i chiarimenti di seguito 

elencati: 

1. Si chiede come sim intenda armonizzare il piano di zonizzazione acustica di cui all’oggetto con il 
PRG del Comune di Roccaraso, recentemente oggetto di varianti, anche in relazione alle aree di 
espansione urbana e alle aree protette (parchi, riserve, SIC e ZPS…); 

2. Come indicato dalla L.R. n.23/07 all’art.2 comma 3, specificare se sussistono aree di contatto con i 
comuni confinanti con assegnazione in Classi di appartenenza che differiscono per più di 5 dBA; 

3. Nella relazione tecnica e nel rapporto preliminare manca l’analisi e la descrizione della zonizzazione 
dello stato di fatto con la descrizione delle principali sorgenti sonore presenti nel centro abitato ove, 
tra l’altro, sono ubicate alcune strutture sensibili; manca il raffronto tra la zonizzazione dello stato di 
fatto e quella dello stato di progetto al fine di verificare la presenza in quest’ultima di salti di classe 
nella zonizzazione, rispetto allo stato di fatto; tali aree, inoltre, dovrebbero essere opportunamente 
evidenziate anche negli elaborati cartografici; 

4. Poiché la classificazione del centro storico in Classe IV a nostro parere potrebbe risultare poco 
tutelativa nei confronti della salute pubblica, si chiede di effettuare un’analisi puntuale dello stato di 
fatto al fine di valutare la necessità di creare ulteriori UTR in classi acustiche più cautelative; 

5. Poiché dalla documentazione agli atti non si evincono valutazioni di carattere igienico sanitario e di 
tutela della salute pubblica, si chiede di individuare, descrivere e valutare più approfonditamente gli 
eventuali impatti significatici che l’attuazione del piano o del programma potrebbero avere 
sull’ambiente e sulla salute pubblica (art.12 e ALL.I e VI alla Parte II, Titolo II del D.Lgs 152/06)  

Arta Abruzzo Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente, Nota prot. 31232/2020 del 21/07/2020 

(acquista al prot. 5597 del 27/07/2020) con oggetto: ―Piano comunale di classificazione acustica L. 

447/95 e L.R. 15/2004 del Comune di Roccaraso; 1) Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS: 

invio Rapporto Preliminare e richiesta parere ai sensi dell'art. 12, comma 2 D. Lgs. 152/2006; 2) 

Adozione ed invio per parere Enti ai sensi dell'art. 3 della L.R. 23/2007. Trasmissione Parere‖ 

Parere  

In relazione alla richiesta di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., 

esaminata la documentazione trasmessa si esprime il parere di non assoggettabilità alla procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica, come riportato nella relazione tecnica allegata 

Parco Nazionale della Majella, Nota prot. 9664 del 12/08/2020 (acquista al prot. 6200 del 14/08/2020) 

con oggetto: ―Documento di verifica preliminare (scoping) inerente la procedura di valutazione 

ambientale strategica del Piano di classificazione acustica del territorio del comune di Roccaraso‖ 

Parere  

…..comunica il proprio PARERE FAVOREVOLE …..a documento preliminare del piano di classificazione 

acustica comunale, alle seguenti condizioni: 

 la fascia di territorio a nord della Frazione di Pietransieri ricadente nel territorio del Parco Nazionale 

della Majella classificata dalla zonazione del Piano del Parco in parte come zona A (Riserva Integrale) e 

in parte come zona B (Riserva generale) venga qualificata come Classe 1 (aree particolarmente 

protette) ai sensi della Tab. A del DPCM 14.11.1997. conseguentemente si proceda ad aggiornare le 

altre tavole del Piano, in particolare la tavola di zonazione del territorio comunale in scala 1:1000. Nel 

caso non ricorrano i presupposti e venga stabilito di non dar seguito alla procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica, si comunica che il provvedimento di merito di questo Ente, ai sensi dell’art.13 

della Legge 394/91, potrà essere rilasciato solo a seguito all’acquisizione delle determinazioni 

conclusive del procedimento VAS e degli atti ed elaborati definitivi del Piano di Classificazione Acustica 

comunale, in conformità al presente provvedimento. 
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- che il tecnico incaricato ha formulato le seguenti controdeduzioni: 

 con nota agli atti comunali prot.5918 del 04.08.2020, inviata alla ASL 1 con prot.5989 
del 06.08.2020; 

 con nota agli atti comunali prot.5918 del 04.08.2020, inviata alla ARTA Abruzzo con 
prot.5990 del 06.08.2020; 

- checon nota prot. 1754087/20 del 14.08.2020(acquista al prot. 6217 del 14/08/2020) la 
Azienda Sanitaria Locale n.1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila - Dipartimento Prevenzione, 
Servizio Igiene, Epidemiologia è Sanità Pubblica, il servizio ASL ―…esaminata la 
documentazione pervenuta …ritiene condivisibile la decisione di non Assoggettabilità alla  
VAS‖; 

- chedal contenuto del Rapporto Ambientale Preliminare e dei contributi e delle osservazioni 
pervenuti dalle ACA consultate,  si evince che: 
 per ARTA Abruzzo non risultano sussistere motivi ostativi alla non assoggettabilità a 

VAS del Piano di classificazione acustica del Comune di Roccaraso; 
 per ASL 1  è condivisibile la decisione di non Assoggettabilità alla  VAS‖; 
 il parere del Parco Nazionale della Maiella è favorevole a condizioni; 

 

-    che è stato deliberato di escludere, conseguentemente, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del 

D.Lgs. 152/06 ed in qualità di Autorità Competente e Procedente, il Piano di Classificazione 
Acustica del Comune di Roccaraso dalla Procedura di Valutazione Ambientale Strategica 
(art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto stesso, 
in quanto, in sintesi, esso non solo non determina un impatto significativo sull'ambiente, ma, 
al contrario, porta alla tutela di ambiti sensibili, generando di conseguenze effetti positivi 
sull’ambiente urbano e naturale; 

 
Vista la comunicazione prot. n.6631 del 27.08.2020, con cui è stato comunicato agli Enti 
interessati che  il  Comune  di  Roccaraso,  in  qualità  di  autorità  procedente  e competente, ai 
sensi dell’art. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 
65  del  18/08/2020,  ad  oggetto:  "Piano  Comunale  di  Classificazione  Acustica  L.  447/95  e  
L.R.  15/2004. Conclusione verifica di assoggettabilità a VAS, art. 12 commi 3 e 4, D. Lgs. 
152/2006.",ha disposto di  ESCLUDERE ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 152/06 ed in 
qualità di Autorità Competente e Procedente, il Piano di Classificazione Acustica del Comune di 
Roccaraso dalla Procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 
del decreto stesso; 
 
Vistala  Deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del  30/09/2020 ―Piano Comunale di 
Classificazione Acustica L. 447/95 e L.R.23/2007. Approvazione definitiva ai sensi dell'art. 3 
della L.R. 23/2007.‖, Piano composto dai seguenti elaborati: 
1. Relazione tecnica illustrativa (prot. 3939/2020); 
2. Regolamento attuativo (prot. 3939/2020); 
3. Definizione unità territoriali di riferimento - UTR (prot. 3939/2020); 
4. Zonizzazione territorio comunale (prot. 3939/2020); 
5. Zonizzazione centro urbano (prot. 3939/2020); 
6. Rapporto preliminare art. 12 D.Lgs. 152/06 (prot. 4272/2020); 
7. Dichiarazione coerenza del PCAC con la Variante Generale al PRG (prot.4272/2020); 
 
Vista la comunicazione prot. 8377 del 27/10/2020 inviata agli Enti interessati, di definitiva 
approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica, ai sensi della L. 447/95 e della 
L.R. 15/2004;  

 

INTERPRETAZIONE SOPRINTENDENZA –SABAP  
 
VISTA la nota prot.2977 del 27.03.2021 indirizzata alla Soprintendenza archeologia, belle arti e 
paesaggio per le Province di Chieti e Pescara (SABAP) con la quale si chiedeva se la 
prescrizione resa in sede di Conferenza dei Servizi con prot. 4449, in data 06.06.2019, è 
conforme alla sua graficizzazione come riportata nei seguenti allegati: 

1. Elaborato grafico sottoposto alla Conferenza dei Servizi; 
2. Parere reso in sede di Conferenza dei Servizi con prot. 4449 del 06.06.2019; 
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3. Determina n.52 del 20.06.2019 di conclusione positiva della Conferenza di servizi 
decisoria ex art. 14, c.2,legge n. 241/1990; 

4. Elaborato grafico interpretativo del pare reso dalla Soprintendenza; 
 
 Visto il parere della Soprintendenza prot. n. 8669 del 07.06.2021, agli atti comunali con prot. 
5373 del 08/06/2021;  
 
Precisato  che nel parere viene citato l’allegato 05, ma questo si riferisce all’allegato 04 della 
richiesta formulata, in quanto frutto di una diversa protocollazione avvenuta in seno all’ente 
ministeriale; 
 
 

PARERE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA – PNM  
 
Visto il ―Chiarimento parere espresso dal Parco Nazionale della Majella prot.4882 del 
18.06.2019‖ del Responsabile del Settore III - Tecnico - Ufficio Urbanistica (Arch. Giovanni 
Luca Germinario – prot. n. 1693 del 25/02/2021), testualmente di seguito riportato: 
―In merito a quanto riportato nel Parere prot. 7519 del 18.06.2019, espresso dall’Ente Parco 
Nazionale della Majella, ―…saranno più dettagliatamente specificate nel Protocollo di intesa ex 
art.1 comma 5 della legge 394/91da sottoscrivere alla conclusione della procedura VAS in 
corso: 1. I perimetri del Parco Nazionale della Majella … riportati negli elaborati dello strumento 
urbanistico in oggetto (cit.variante al PRG) non hanno carattere di ufficialità, la definizione degli 
stessi dovrà essere operata congiuntamente al limite del Parco facendo riferimento alle 
cartografie ufficiali e specifiche‖ si chiarisce quanto segue: 

 con prot.7740 del 22.10.2018 agli atti dell’Ente Parco con prot.12742 del 23.10.2018 
―Variante al Piano Regolatore Generale – Concertazione per intesa ai sensi dell’art. 1, 
comma 5 della L. 394 del 06/12/1991- Trasmissione Planimetria‖ il Comune di Roccaraso 
con riferimento alla variante in oggetto e agli incontri intercorsi per la concertazione 
finalizzata al raggiungimento dell’intesa di cui all’art. 1, comma 5 della L. 394 del 
06/12/1991, trasmetteva la planimetria elaborata tenendo conto degli indirizzi forniti dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 01/03/2016, delle osservazioni pervenute e 
di quanto concordato nel tavolo di concertazione; 

 con prot.12808 del 24.10.2018 agli atti del Comune di Roccaraso con prot.7839 del 
25.10.2018 ―Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Roccaraso ….e richiesta 
di aggiornamento cartografico del Piano del Parco. Risultanze del tavolo di concertazione 
costituito per l’Intesa ai sensi dell’art.1 comma 5 della L.394/91‖ l’Ente Parco Nazionale della 
Majella ―esprime parere favorevole alla proposta di perimetrazione della zona D2 della 
Frazione di Pietransieri così come elaborata dal Comune di Roccaraso e risultante 
nell’elaborato cartaceo in formato A3 che, opportunamente vistato, si restituisce in copia. 
Sarà cura di questo Ente procedere alla rettifica della zona D2 nella Località Pietransieri di 
Roccaraso nel corso della procedura di approvazione della Variante al Piano del Parco.‖ 

 l’intervenuta condivisione della perimetrazione è riportata nella Delibera di Consiglio 
Comunale n. 48 del 12.11.2018 ―Esame delle osservazioni alla Variante generale al P.R.G. 
del Comune di Roccaraso e controdeduzioni‖ : nella quale si dà atto che ―…..a seguito del 
tavolo di concertazione con l'Ente Parco Nazionale della Majella, costituito per il 
raggiungimento dell'intesa di cui all'art. 1, comma 5 della L. 394/91, con nota prot. 12808 del 
24/10/2018, in atti al prot. n. 7839 del 25/10/2018, il Direttore del Parco Nazionale della 
Majella ha espresso parere positivo sulla proposta di perimetrazione della zona D2 del Piano 
del Parco della Frazione Pietransieri, come riportata nella nota del Comune di Roccaraso 
prot. 7740 del 22/10/2018, impegnandosi a procedere alla rettifica nel Piano del Parco 
approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco con delibera n. 18 del 03/10/2018, nel 
corso della procedura di approvazione;‖ 

 Successivamente alla condivisione tra l’Ente Parco Nazionale della Maiella e il Comune di 
Roccaraso della perimetrazione dell’area protetta, la Regione Abruzzo con DGR n.129 del 
07.02.2019 promuoveva l’interpretazione autentica del Protocollo sottoscritto in data 14 
ottobre 2008, in considerazione dei seguenti elementi: 
- il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale della Maiella con delibera n. 26/99 del 

17.05.1999 ha approvato il Piano ed il Regolamento del Parco Nazionale della Majella per 
la successiva attivazione dell’iter procedurale, di competenza regionale, ai sensi degli artt. 
11 e 12 della L. 394/1991; 
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- con Delibera n.164/6 del 13.01.2005, il Consiglio Regionale d'Abruzzo ha adottato il Piano 
del Parco Nazionale della Majella; 

- l'Ente Parco, con nota n. 2935 del 15.04.2005, ai sensi dell'art. 12, c. 4, della legge 394/91 
ha provveduto al deposito del Piano presso le sedi dei Comuni, delle Comunità Montane e 
della RegioneAbruzzo affinché si provvedesse a darne idonea pubblicità e fosse consentito 
a chiunque di prenderne visione ed estrarne copia nonché di formulare eventuali 
osservazioni; 

- il Comune di Roccaraso, non avendo ravvisato l’integrale recepimento del vigente Piano 
Regolatore Generale (PRG) nella cartografia dell’adottato Piano del Parco, nei termini 
stabiliti ha formulato osservazioni che sostanzialmente e principalmente richiedevano, per 
il territorio della Frazione di Pietransieri, l’adeguamento della zonazione del Piano al 
vigente PRG comunale con l'individuazione della zona D2 per le zone A (Centro urbano) e 
B (Semiestensiva) dello stesso PRG,  in luogo della zona C individuata nella cartografia 
allegata al Piano; 

- l'Ente Parco ha controdedottola suddetta osservazioni come segue: ―l’osservazione si 
ritiene possa essere compiutamente esaminata nell'ambito dei successivi adempimenti 
procedurali relativi alle intese da raggiungere, specificatamente previsti per le zone d) 
dall’art. 12, comma 2, legge 394/91"; 

-il Protocollo sottoscritto in data 14 ottobre 2008 tra la Regione Abruzzo, l'Ente Parco 
Nazionale della Majella e il Comune di Roccaraso in ordine al Piano del Parco Nazionale 
della Majella, finalizzato, ai sensi del citato art. 12 comma 4 della L.394/1991, al 
raggiungimento dell’intesa per le aree di cui alla lettera D del comma 2 dello stesso articolo 
12 (aree di promozione economica e sociale) e contestualmente veniva dato mandato al 
Servizio Urbanistica e Pianificazione della Direzione Regionale Parchi, Territorio, 
Ambiente, Energia per la predisposizione degli atti consequenziali; 

- contrariamente a quanto controdedotto dall’Ente Parco, nella citata intesa nulla viene 
riferito in merito alle osservazioni prodotte dal comune, diversamente dalle altre intese 
sottoscritte con gli altri comuni ricadenti nella perimetrazione del Parco della Majella nelle 
quali esplicitamente viene indicato l’accoglimento (o meno) delle osservazioni; 

- nel Protocollo di Intesa di cui al precedente emerge chiaramente nelle premesse che la 
Regione Abruzzo, in sede preliminare di istruttoria ed esame delle osservazioni, ha tenuto 
conto dei seguenti criteri: 
1) ritenere validi ed efficaci le previsioni dei P.R.G. vigenti al momento dell'istituzione 

dell'Ente Parco in  riferimento sia al combinato disposto dell'Art. 5 comma 1 del DPR 05 
giugno 1995 (regime autorizzatorio generale del parco della Majella): " ...omissis 
....sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti... 
omissis ..." che del contenuto prescrittivo della Deliberazione di Giunta Regionale n° 
862/c dell'8.10.2004 e successivamente confermato con D.C.R. n° 164/6 in data 
13.012005: "... omissis ... sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti 
sui quali non si è proceduto all'intesa con l'ente parco e non in contrasto con le norme 
di salvaguardia di cui all'allegato A) del D.P.R. 05/06/1995 istitutivo del Parco Nazionale 
della Maiella …omissis …‖; 

2) Ritenere soggetti ad intesa ed autorizzazione dell'Ente Parco ai sensi del 2° comma 
dell'art. 5 del D.P.R. 05/06/1995:  

2.a) tutti i nuovi strumenti urbanistici generali o quelli non ancora definitivamente approvati 
alla data di entrata in vigore del citato decreto istitutivo dell'ente parco; 

2.b) eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti, non 
definitivamente approvate alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo dell'Ente 
Parco; 

3) i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee "C" "D" ed "F", o ad esse 
assimilabili, di cui al Decreto Ministeriale del 2 aprile 1968, n°. 1444, non 
definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva 
alla data di approvazione del decreto istitutivo dell'Ente Parco, non si sia ancora 
proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o 
di singoli insediamenti; 

- la nota del Comune di Roccaraso prot. 9254 del 11.12.2018, pervenuta all’attenzione della 
Regione Abruzzo e del Parco Nazionale della Majella, nella quale, nel richiamare l’iter di 
approvazione del Piano del Parco ed il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 14 ottobre 
2008, si rappresentano alcune criticità nel testo della stessa Intesa, con l’errato rinvio al 
punto 4) delle premesse oltre che viziata da refusi e da modificazioni "a penna", 
chiedendone un’interpretazione autentica sulla reale volontà delle parti contraenti in ordine 
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alla individuazione delle zone D del Piano per il Parco con riferimento al territorio del 
Comune di Roccaraso in esito alla valutazione delle osservazioni al Piano prodotte in 
coerenza con il criterio istruttorio adoperato dalla Regione Abruzzo; 

- il Piano Regolatore Generale (PRG) vigente nel Comune di Roccaraso è stato approvato 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 04.08.1975 e, quindi, in epoca antecedente 
anche all’istituzione del Parco Nazionale della Majella; 

- trovano piena applicazione i sopra citati criteri istruttori applicati dalla Regione Abruzzo 
dovendo pertanto ritenere fatte salve le previsioni contenute nel PRG vigente del Comune 
di Roccaraso, limitatamente alle zone A e B dello stesso, non rilevando concreti elementi 
di contrasto con le misure di salvaguardia di cui all'allegato A) del D.P.R. 05/06/1995 
istitutivo del Parco Nazionale della Maiella, non essendo sufficiente né la descrizione delle 
caratteristiche di pregio dell’area sita all’interno del territorio del Parco, né tantomeno un 
generico richiamo alle …. misure di salvaguardia (cfr Sentenza TAR Puglia 500/2011); 

 la Delibera di Giunta Regionale n.129 del 07.02.2019 ―Piano del Parco Nazionale della 
Majella – Intesa del 14.10.2008 tra la Regione Abruzzo, l’Ente Parco Nazionale della Majella 
ed il Comune di Roccaraso – Interpretazione autentica‖ viene pubblicata su BURA Speciale 
n.32 del 27.02.2019;  

 dopo la pubblicazione su BURA Speciale n.32 del 27.02.2019 in sede di Conferenza dei 
Servizi convocata ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, nel testo 
vigente, l’Ente Parco Nazionale della Majella con prot. 7519 del 18.06.2019 riporta: 
- ―preso atto che nel corso della riunione conclusiva del tavolo di concertazione avvenuta 

presso la sede operativa dell’Ente a Sulmona il giorno 23 maggio 2019, dove hanno 
partecipato il Direttore FF dell’Ente parco, il Vice Sindaco di Roccaraso, il personale 
dell’Ufficio Valutazioni Ambientali dell’Ente Parco, il Responsabile dell’Area Tecnica del 
Comune di Roccaraso e i tecnici redattori della Variante al PRG di Roccaraso, è emersa 
una sostanziale identità di vedute in merito alle previsioni della Variante al PRG della 
zona di Pietransieri di Roccaraso convenendo sull’opportunità del rilascio di un parere in 
merito alla Variante sul piano urbanistico in argomento da acquisire nell’ambito della 
Conferenza dei Servizi conclusiva convocata per il 19.06.2019,riservandosi di pervenire 
alla sottoscrizione dell’Intesa ex art.1 comma5 della Legge n.394/91 a seguito dell’esame 
del rapporto Ambientale in seno alla Procedura VAS in corso e in via di conclusione; 

- i perimetri del Parco Nazionale della Majella, del S.I.C. IT7140043 e della Z.P.S. 
IT7140129, riportati negli elaborati dello strumento urbanistico in oggetto non hanno 
carattere di ufficialità, la definizione degli stessi dovrà essere operata, congiuntamente al 
limite del Parco facendo riferimento alle cartografie ufficiali e specifiche; 

la Conferenza dei Servizi si concludeva con la Determinazione n.52 del 20.06.2019 
―Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, 
legge n. 241/1990  Forma semplificata in modalità asincrona acquisizione per l'acquisizione di 
pareri ed atti di assenso, comunque denominati, resi da parte delle diverse amministrazioni 
interessate al procedimento, necessari per la conclusione del procedimento amministrativo di 
formazione della Variante al Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Roccaraso.”  
 nella procedura VAS l’Ente Parco Nazionale della Majella con prot. n.13840 del 14.11.2019 

(allegato 5) conferma il parere precedente ―…. in merito al Procedimento Vas in oggetto, 
ESPEIME PARERE FAVOREVOLE, con le medesime osservazioni e prescrizioni riportate 
nel citato provvedimento di nulla-osta n.7519 (cit. 4882) del 18.06.2019..‖; 

 nella procedura VINCA l’Ente Parco Nazionale della Majella con prot. n.12200 del 
06.10.2020 ―…in merito al procedimento di valutazione di incidenza ambientale in oggetto, 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE‖; 

pertanto atteso quanto sopra e a seguito dell’incontro svolto presso la sede operativa dell’Ente 
a Sulmona il giorno 18 febbraio 2021, dove hanno partecipato il Direttore FF dell’Ente parco, il 
personale dell’Ufficio Valutazioni Ambientali dell’Ente Parco, il Responsabile dell’Area Tecnica 
del Comune di Roccaraso e il tecnico redattore della Variante al PRG di Roccaraso, si è chiarito 
che: 
 il perimetro del Parco Nazionale della Majella nella frazione di Pietransieri è quello riportato 

nell’allegato alla comunicazione prot. 12808 del 24.10.2018 agli atti del Comune di 
Roccaraso con prot. 7839 del 25.10.2018 (allegato 2) con la quale l’Ente Parco Nazionale 
della Majella ―esprime parere favorevole alla proposta di perimetrazione della zona D2 della 
Frazione di Pietransieri così come elaborata dal Comune di Roccaraso e risultante 
nell’elaborato cartaceo in formato A3 che, opportunamente vistato, si restituisce in copia";  
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 sarà cura dell’Ente Parco Nazionale della Majella procedere alla rettifica della zona D2 nella 
Località Pietransieri di Roccaraso nel corso della procedura di approvazione della Variante 
al Piano del Parco in itinere; 

 i pareri espressi: 
- con prot. 7519 del 18.06.2019 in sede di Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 10, 

comma 4, della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, nel testo vigente; 
- con prot. n.13840 del 14.11.2019 nella procedura VAS;  
- con prot. n.12200 del 06.10.2020 nella procedura VINCA;  
sono da considerarsi provvedimenti conclusivi da parte dell’Ente Parco Majella inerenti alla 
procedura di approvazione della variante al PRG del Comune di Roccaraso 

 dichiara che la zonazione del Parco Nazionale della Majella riportata negli elaborati della 
variante al PRG e sottoposti alla valutazione del Servizio Urbanistico Provinciale è quella 
stabilita nell’allegato alla comunicazione prot.12808 del 24.10.2018 (allegato 2), e pertanto il 
protocollo d'intesa di cui ai pareri espressi è da intendersi  ricompreso nell'adeguamento del 
Piano del parco in itinere; 

 All.1_ ―Variante al Piano Regolatore Generale – Concertazione per intesa ai sensi dell’art. 
1, comma 5 della L. 394 del 06/12/1991- Trasmissione Planimetria‖  

 All.2_ ―Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Roccaraso ….e richiesta di 
aggiornamento cartografico del Piano del Parco. Risultanze del tavolo di concertazione 
costituito per l’Intesa ai sensi dell’art.1 comma 5 della L.394/91‖ 

 All.3_―Piano del Parco Nazionale della Majella – Intesa del 14.10.2008 tra la Regione 
Abruzzo, l’Ente Parco Nazionale della Majella ed il Comune di Roccaraso – Interpretazione 
autentica‖ viene pubblicata su BURA Speciale n.32 del 27.02.2019 

 All.4_Parere Conferenza dei Servizi comma 4 dell’art.10 della L.R. 18/1983; 

 All.5_Parere Valutazione Ambientale Strategica  

 All.6_Parere Valutazione Incidenza Ambientale;‖ 

 
Visto il parere prot. n. 2794 del 02.03.2021 dell’Ente Parco Nazionale della Majella, agli atti 
comunali con prot.n. 1945 del 03.03.2021, con il quale ―…si dà atto che la perimetrazione della 
zona D del Piano del parco Nazionale della Maiella vigente nella località Pietransieri di 
Roccaraso è da intendersi quella coincidente per intero con il perimetro delle zone A e B del 
PRG di Roccaraso, vigente all’epoca della sottoscrizione dell’intesa (14.10.2008). Si 
rappresenta inoltre che è in corso la procedura di aggiornamento del Piano del parco nazionale 
della Majella, pertanto si ritiene opportuno che le modifiche cartografiche, anche a motivo 
dell’intervenuta variante al PRG comunale, vengano apportate al termine di detta procedura di 
aggiornamento e a seguito del necessario Protocollo di Intesa ex art.12 c.4 L.394/91, da 
sottoscrivere tra Regione Abruzzo, Ente Parco nazionale della Majella e Comune di 
Roccaraso.‖; 
 

VARIANTE PIANO REGIONALE PAESISTICO – PRP  
 
Visti: 

- ilparere richiesto allaSoprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo (SABAP) 
con prot. n.7386 del 29.04.2020 ―Modifica al Piano Regionale Paesistico (PRP) ai sensi 
dell’art.145 del D.Lgs 42/04 e L.R. 40/2014  Variante al Piano Regolatore Generale (PRG) del 
Comune di Roccaraso.‖; 

- il parere prot. n.7386 del 29.09.2020 della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio 
dell'Abruzzo (SABAP) agli atti comunali con prot. n.7525 del 29.09.2020 ―Con riferimento alla 
richiesta in oggetto pervenuta il 29.09.2020 con prot. 7386 ed acquisita il 29.09.2020 al  prot. 
SabapCh-Pe con il n. 3247, questa Soprintendenza, nel prendere atto delle premesse della 
richiamata nota, conferma il parere espresso sulla variante al PRG di codesto Comune 
espresso con nota SabapAbr 4449 del 06/06/2019 e verbali del 06 e 12 giugno 2019 della 
Conferenza dei Servizi della riunione in modalità sincrona, a valere anche ai sensi della L.R. 
40/2014.‖; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale del 22.10.2020 n.32 ―Modifica al Piano Regionale 
Paesistico (PRP) ai sensi dell'art.145 del D.Lgs 42/04 e L.R. 40/2014 nella procedura di 
Variante generale al Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Roccaraso‖ 

- la richiesta prot. 8759 del 10.11.2020 inviata alla Regione Abruzzo, di approvazione in 
Consiglio Regionale della variante al vigente Piano Regionale Paesistico, ai sensi del comma 
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4 la L.R. 12 novembre 2014, n. 40; 
- la deliberazione di Consiglio Regionale n. 52/2 del 26/06/2021, di approvazione della variante 

al vigente Piano Regionale Paesistico; 
- la nota della Regione Abruzzo, Direzione Affari della Presidenza e Legislativi, in atti prot. 

m0310305/21 del 26/07/2021, in atti prot. 6931 del 27/07/2021, con cui si invita il Comune di 
Roccaraso a provvedere alla pubblicazione sul BURA della succitata Deliberazione di 
Consiglio Regionale 52/2 del 29/06/2021, affinchè possa esplicare la propria efficacia ai sensi 
dell’art. 1, comma 5, della L.R. 40/2014;  

- la pubblicazione sul BURA Speciale n.139 del 04.08.2021 della succitata Deliberazione di 
Consiglio Regionale n. 52/2 del 26/06/2021;  

 

PARERE DI NON CONTRASTO PROVINCIA DELL’AQUILA CON PIANO 
TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE – PTCP  
 
Vista la richiesta prot. 9639 del 10.12.2020 al competente Settore Urbanistica della Provincia 
dell’Aquila per il rilascio dell’accertamento di compatibilità/parere di non contrasto della Variante 
Generale al PRG in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi 
dell’art. 43 L.R. 11/1999 e del comma 6, art.10, Legge Regionale 18 del 12 aprile 1983,  
 
Visti:  

- il verbale di consultazione del 12.02.2021;   
- il verbale di consultazione del 26.02.2021;   
- il verbale di consultazione del 12.03.2021;  
- il verbale di consultazione del 31.05.2021;   

 
Vista la richiesta prot. 6855 del 23.07.2021 al competente Settore Urbanistica della Provincia di 
L’Aquila, per il rilascio dell’accertamento di compatibilità/parere di non contrasto della Variante 
Generale al PRG in oggetto, con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi 
dell’art. 43 L.R. 11/1999 e del comma 6 art.10 Legge Regionale 18 del 12 aprile 1983, con 
l’invio dei seguenti elaborati adeguati alla consultazione:  
 
PIANIFICAZIONI E PROGRAMMI  

A 1.1     PIANO REGIONALE PAESISTICO  

A 1.2.1  P.T.C.P. SISTEMA AMBIENTALE  

A 1.2.2  P.T.C.P. SISTEMA ECONOMICO  

A 1.3     QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE  

A 1.4     CARTA ZONAZIONE : PARCO DELLA MAJELLA  

A 1.5     P.R.G. VIGENTE DEL1975 E P.P. VIGENTI  

CARTE DEI VINCOLI SOVRAORDINATI  

A 2.1     CARTA DEI VINCOLI DI TUTELA DA LEGGE  

A 2.2     CARTA DEGLI USI CIVICI  

A 2.3     CARTA DEI VINCOLI IDROGEOLOGICI  

A 2.4.1  PAI - FENOMENI FRANOSI ED EROSIVI  

A 2.4.2  PAI - CARTA DELLA PERICOLOSITA’  

A 2.4.3  PAI - CARTA DELLE AREE A RISCHIO  

PAESAGGI IDENTITARI  

A 3.1     CARTA DEGLI AMBIENTI NATURALI  
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A 3.2     CARTA DELL’AMBIENTE ANTROPIZZATO  

CARTE DI SINTESI  

A 4.1     UNITA’ DI PAESAGGIO  

A 4.2     CARTA DELLE CRITICITA’  

A 4.3     TRASFORMABILITA’ INTRINSECA  

TAVOLE DI PROGETTO  

C 1.1 DESTINAZIONE D’USO DELL’INTERO TERRITORIO 1:10000  

C 2.1 AREE URBANE : ROCCARASO 1:2000  

C 2.2 AREE URBANE : AREMOGNA 1:2000  

C 2.3 AREE URBANE : PIETRANSIERI 1:2000  

PERIMETRAZIONI  

D1.1 PERIMETRAZIONE CENTRO EDIFICATO 1:10000  

a) gli allegati da 1 a 9, già inviati con nota prot. 9639 del 10.12.2020, quale mera esigenza di 
omogeneità procedurale: 

 All.1_ copia conforme Deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 
13, del 01/03/2016_ Adozione Variante Generale;  

 All.2_copia conforme Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 
12/11/2018_controdeduzioni alle osservazioni;  

 All.3_copia conforme Determinazione del Settore III – Area tecnica n. 52 (R.G. 265) in data 
20/06/2019 chiusura Conferenza dei Servizi comma 4 dell’art.10 della L.R. 18/1983; 

 All.4_copia conforme della Determinazione del Settore III – Area tecnica n. 63 (R.G. 283) in 
data 23/07/2020_Conferenza di servizi decisoria semplificata ed asincrona ex art. 14, 
comma 2, della legge 241/1990 e s.m.i. inerente il procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica della Variante Generale al PRG, di cui all'art. 13, comma 3 e 4 del D.Lgs. 
156/2006. Fase di Consultazione art. 14 del D.Lgs. 156/2006. CONCLUSIONE POSITIVA;  

 All.5_copia invio alle ACA della Determinazione del Settore III – Area tecnica n. 63 (R.G. 
283) in data 23/07/2020;  

 All.6_ copia pubblicazione su Albo Pretorio della Determinazione del Settore III – Area 
tecnica n. 63 (R.G. 283) in data 23/07/2020_Conferenza di servizi decisoria semplificata ed 
asincrona ex art. 14, comma 2, della legge 241/1990 e s.m.i. inerente il procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica della Variante Generale al PRG, di cui all'art. 13, comma 
3 e 4 del D.Lgs. 156/2006. Fase di Consultazione art. 14 del D.Lgs. 156/2006. 
CONCLUSIONE POSITIVA; 

 All.7_copia Giudizio n.3252 del 06.10.2020_Giudizio favorevole del comitato VIA per 
procedura VIncA;  

 All.8_copia conforme Deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 27.11.2020 di 
approvazione di Valutazione Ambientale Strategica della Variante Generale al PRG, di cui 
all'art. 13, comma 3 e 4 del D.Lgs. 156/2006. Fase di Consultazione art. 14 del D.Lgs. 
156/2006;  

 All.9_Dichiarazioni progettisti di piano; 
b) gli allegati da 10 a 19 a supporto dell’attività istruttoria: 

 All.10_ copia conforme Tavola A01 della Trasparenza ai sensi dell’art. 35 della L.R. 
18/1983 allegata alle Deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, 
del 01/03/2016_ Adozione Variante Generale;  

 All.11_ copia conforme Tavola A02 della Trasparenza ai sensi dell’art. 35 della L.R. 
18/1983 allegata alle Deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, 
del 01/03/2016_ Adozione Variante Generale;  

 All.12_copia conforme Tavola con riportate le aree interessate alle osservazioni allegata 
alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 12/11/2018_Controdeduzioni alle 
osservazioni;  
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 All.13_copia pubblicazione n.275 del 30.03.2016 su Albo Pretorio della Determinazione del 
Settore III – Area tecnica e fino al 14.05.2016 dello Avviso Adozione Variante PRG; 

 All.14_copia pubblicazione n.284 del 31.03.2016 su Albo Pretorio della Determinazione del 
Settore III – Area tecnica e fino al 15.05.2016 della Rettifica Avviso di deposito Adozione 
Variante PRG; 

 All.15_copia pubblicazione n.299 del 13.04.2016 su Albo Pretorio della Determinazione del 
Settore III – Area tecnica e fino al 28.05.2016 della Avviso di deposito Adozione Variante 
PRG; 

 All.16_Dichiarazione Segretario comunale prot.1112 del 11.02.2021 (comma 1 art.10 LR 
18/1983);  

 All.17_Dichiarazione RUP e Responsabile del Settore III sulla presenza dei vincoli di in 
edificabilità;  

-   All.18_nota del Parco Nazionale della Majella prot.2794 del 02.03.2021 inerente l’intesa ex 
art.12 c.4     L.394/91;   

-   All.19_nota prot.5386 del 08.06.2021 con la quale è stato inviato il parere della 
Soprintendenza    prot.8669 del 07.06.2021 inerente l’area a vincolo tratturale. 

 
Vista la dichiarazione in atti prot. 7070 del 29/07/2021, inviata a mezzo PEC alla Provincia 
dell’Aquila, con cui il Responsabile del Settore III Area Tecnica comunica “In riferimento alla 
documentazione allegata alla richiesta di parere di conformità/non contrasto al Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale ex art. 43 LR 11/99 e comma 6 art. 10 LR 18/83, 
inviata con nota pec  Prot_Par 0006855 del 23-07-2021 - Documento 2021.07.23 richiesta 
attestato provincia, di aver erroneamente aggiunto tra gli allegati trasmessi copia del 
Regolamento Edilizio Comunale in corso di revisione. Il Regolamento Edilizio Comunale resta 
naturalmente da intendersi estraneo alla procedura di formazione della variante generale al 
PRG in oggetto‖; 
 
Vistala nota prot. 7160 del 03.08.2021 trasmessa al competente Settore Urbanistica della 
Provincia dell’Aquila, con cui, ai fini del rilascio dell’accertamento di compatibilità/parere di non 
contrasto della Variante Generale al PRG in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale,ai sensi dell’art. 43 L.R. 11/1999 e del comma 6 art.10 Legge Regionale 18 del 12 
aprile 1983, in sostituzione degli elaborati di piano inviati con nota prot. 6855 del 23.07.2021, 
venivano inviati i seguenti elaborati: 
 
 
PIANIFICAZIONI E PROGRAMMI  

A 1.1     PIANO REGIONALE PAESISTICO  

A 1.2.1  P.T.C.P. SISTEMA AMBIENTALE  

A 1.2.2  P.T.C.P. SISTEMA ECONOMICO  

A 1.3     QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE  

A 1.4     CARTA ZONAZIONE : PARCO DELLA MAJELLA  

A 1.5     P.R.G. VIGENTE DEL1975 E P.P. VIGENTI  

CARTE DEI VINCOLI SOVRAORDINATI  

A 2.1     CARTA DEI VINCOLI DI TUTELA DA LEGGE  

A 2.2     CARTA DEGLI USI CIVICI  

A 2.3     CARTA DEI VINCOLI IDROGEOLOGICI  

A 2.4.1  PAI - FENOMENI FRANOSI ED EROSIVI  

A 2.4.2  PAI - CARTA DELLA PERICOLOSITA’  

A 2.4.3  PAI - CARTA DELLE AREE A RISCHIO  
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PAESAGGI IDENTITARI  

A 3.1     CARTA DEGLI AMBIENTI NATURALI  

A 3.2     CARTA DELL’AMBIENTE ANTROPIZZATO  

CARTE DI SINTESI  

A 4.1     UNITA’ DI PAESAGGIO  

A 4.2     CARTA DELLE CRITICITA’  

A 4.3     TRASFORMABILITA’ INTRINSECA  

RELAZIONI, NORME E PRESCRIZIONI 

B1 RELAZIONE GENERALE 

B2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

B3 TABELLE RELATIVE AL COMPUTO DELLA CAPACITÀ INSEDIATIVA E CALCOLO DEGLI 
STANDARD 

B 3BIS VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO CON LE DISPOSIZIONI DEL PTCP 

TAVOLE DI PROGETTO  

C 1.1 DESTINAZIONE D’USO DELL’INTERO TERRITORIO 1:10000  

C 2.1 AREE URBANE: ROCCARASO 1:2000  

C 2.2 AREE URBANE: AREMOGNA 1:2000  

C 2.3 AREE URBANE: PIETRANSIERI 1:2000  

PERIMETRAZIONI  

D1.1 PERIMETRAZIONE CENTRO EDIFICATO 1:10000 

dichiarando, contestualmente, l'avvenuto adeguamento degli stessi alle risultanze dei verbali di 
consultazione;  
Precisato che: 
- nell’elaborato C.2.1 AREE URBANE: ROCCARASO, è stata perimetratala zona denominata 

―Narciso srl‖ e nelle Norme Tecniche di Attuazione all’art. 9.1.1 ―Norme finali e transitorie‖, 
riportanti le previsioni di trasformazione decise dal Commissario ad Acta (Ing. Bonanni) con 
Delibera commissariale n°3 del 05.07.2016 ―Variante specifica al P.R.G. ex art.10 L.R. 
12l0411 983, n. 18 e s.m.i., per la rinormazione dell’area a vincolo decaduto contraddistinta 
in catasto del Comune di Roccaraso al Fg. 4, partt. nn, 25,93,336,629,532,534, Tav. 6b del 
P.R.G. — Intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 44 comma i lett, b) — punto 1, L.R. n. 11 del 
03/03/1999 e s.m.i. — Ditta Narciso srl. – Approvazione‖, pubblicata nel BURA Ordinario n. 
45 del 16.11.2016; 

- il Comune di Roccaraso ha promosso tramite l'avv. Diego De Carolis, ricorso per 
l'annullamento della Delibera commissariale n. 3 del 05.07.2016 dinanzi al TAR L’Aquila, al 
NRG 201600538 in data 25.11.2016 il cui fascicolo risulta ―pronto per udienza‖; per cui, il 
recepimento nelle N.T.A.  viene fatto per spirito di leale collaborazione istituzionale, ma allo 
stato, è da considerarsi claudicante e cedevole  in caso di esito favorevole del contenzioso 
in essere. Pertanto, il Comune non intende rinunciare al ricorso e si riserva ogni ulteriore 
determinazione all’esito del giudizio pendente; 

 
Vistala nota prot. 7235 del 04.08.2021al competente Settore Urbanistica della Provincia 
dell’Aquila, con cu, ai fini del rilascio dell’accertamento di compatibilità/parere di non contrasto 
della Variante Generale al PRG in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale, ai sensi dell’art. 43 L.R. 11/1999 e del comma 6, art.10, Legge Regionale 18 del 12 
aprile 1983, in sostituzione del solo elaborato di piano denominato "B 3BIS VERIFICA DEL 
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DIMENSIONAMENTO DEL PIANO CON LE DISPOSIZIONI DEL PTCP" inviato con nota prot. 
7160 del 03/08/2021, veniva trasmesso l’elaborato di piano denominato "B 3BIS REV.1 
VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO CON LE DISPOSIZIONI DEL PTCP", 
rimanendo invece validi tutti gli altri elaborati inviati con la precedente nota prot. 7160/2021;  
 
Visto l’Accertamento di non contrasto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della 
Provincia dell’Aquila, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 11/1999 della Variante Generale al PRG del 
Comune di Roccaraso, giusta nota prot. 16960 del 05/08/2021, in atti prot. 7369 del 
06/08/2021, (ALLEGATO A) con le seguenti prescrizioni e richieste di integrazione: 
1. sia garantita la ripartizione dei rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti 

residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a 

parcheggi, ai sensi dell’art. 3 del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, tra aree per 

l’istruzione, per attrezzature di interesse comune, spazi pubblici attrezzati ed aree per 

parcheggio; 

2. la documentazione del piano sia integrata da: 

- elaborato grafico di verifica delle dotazioni a standards riportante l’esatta individuazione 

delle aree per l’istruzione, per attrezzature di interesse comune, spazi pubblici attrezzati ed 

aree per parcheggio con l’indicazione della superficie; 

- schemi di Convenzione e discipline particolari di intervento, in particolare per i centri storici, 

se previste per determinati ambiti; 

3. siano eliminati tutti gli errori presenti nel testo Normativo, come indicato nella parte motiva del 

presente provvedimento, e nelle tavole grafiche. 

 
Rilevato che, rispetto alle succitate condizioni, i Tecnici Incaricati, Arch. Filippo Di Giovanni e 
Arch. Sandro Di Filippo, hanno prodotto la seguente documentazione in atti al prot. n.7393 del 
09/08/2021,  

- B2 Norme Tecniche Attuazione;  
- B4 Schema di Convenzione Urbanistica;  
- B5 Verifica art.3 DM 1444/68;  
- TAV_VS.1_Verifica standard;  

 
Rilevato che, per la presenza di refusi, i Tecnici Incaricati, Arch. Filippo Di Giovanni e Arch. 
Sandro Di Filippo, hanno sostituito con prot. n. 7417 del 10/08/2021 l’elaborato B5 Verifica art.3 
DM 1444/68;  
 
Letto l’elaborato B5 ―Verifica art.3 DM 1444/68‖ (prot. n. 7417 del 10/08/2021) con cui, con 
riferimento alle condizioni poste nell'Attestato di non contrasto con il PTCP della Provincia 
dell’Aquila: 
 viene indicata la popolazione stabile al 2031 in 1.694 e quella fluttuante in 13.548, per un 

totale di 15.242 abitanti; 
 viene verificato il dimensionamento e la sua ripartizione ai sensi dell’art. 3 del DM 1444/68tra 

popolazione residente e popolazione fluttuante, a seconda dei reali bisogni di spazi pubblici: 
a) le aree per l'istruzione necessarie al soddisfacimento dell’esigenza della popolazione 

residente derivante dalla capacità insediativa totale della variante al PRG, per 
complessivi 18.254,67 mq con una dotazione pro capite di 10,78 mq/ab a fronte dei 
7.623 mq minimi corrispondenti a 4,50 mq/ab; 

b) le aree per interesse generale necessarie al soddisfacimento dell’esigenza della 
popolazione residente, derivante dalla capacità insediativa totale dalla Variante di PRG 
(mq 2.50 per abitante), per complessivi 10.487 mq con una dotazione pro capite di 6,19 
mq/ab, a fronte dei 3.388 mq minimi corrispondenti a 2 mq/ab 

c) le aree per aree verdi necessarie al soddisfacimento dell’esigenza della totalità delle 
presenze residenziali/ricettive espresse dalla Variante di PRG (mq 9 per abitante), per 
complessivi 191.145,57 mq con una dotazione pro capite di 12,54 mq/ab a fronte dei 
137.178 mq minimi corrispondenti a 9 mq/ab; 
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d) le aree per parcheggi necessarie al soddisfacimento dell’esigenza della totalità delle 
presenze residenziali/ricettive espresse dalla Variante di PRG (mq 2.50 per abitante), per 
complessivi 79.426,40 mq con una dotazione pro capite di 5,21 mq/ab a fronte dei 
38.105 mq minimi corrispondenti a 2,50 mq/ab; 

Stabilitopertanto che nell’elaborato B5 ―Verifica art.3 DM 1444/68‖ risulta il rispetto delle 

previsioni del Piano Territoriale Provinciale ed è pienamente verificato, per l'intera popolazione 

insediabile (residente e fluttuante), il rispetto della dotazione minima pro capite di standard di 18 

mq ad abitante; 

 
Consideratoche, unitamente all’Accertamento di non contrasto al Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale, la Provincia dell’Aquila ha rinviato gli elaborati di PRG sottoscritti 
digitalmente dal Dirigente del servizio (ing. Nicolino D’Amico), sottoposti al voto del Consiglio 
Comunale, acquisiti in atti ai prott 7370, 7371 e 7372 del 09.08.2021; 
 
Rilevato che, ad esito delle succitate modifiche ed integrazioni, che il quadro di riepilogo degli 
elaborati costituenti la Variante Generale al PRG del Comune di Roccaraso è il seguente: 
 
PIANIFICAZIONI E PROGRAMMI  

A 1.1     PIANO REGIONALE PAESISTICO, in atti dell’Ente al prot. 7370 del 09/08/2021; 

A 1.2.1  P.T.C.P. SISTEMA AMBIENTALE, in atti dell’Ente al prot. 7370 del 09/08/2021;  

A 1.2.2  P.T.C.P. SISTEMA ECONOMICO, in atti dell’Ente al prot. 7370 del 09/08/2021; 

A 1.3     QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE, in atti dell’Ente al prot. 7370 del 09/08/2021;  

A 1.4     CARTA ZONAZIONE : PARCO DELLA MAJELLA, in atti dell’Ente al prot. 7370 del 09/08/2021;  

A 1.5     P.R.G. VIGENTE DEL1975 E P.P. VIGENTI, in atti dell’Ente al prot. 7370 del 09/08/2021; 

CARTE DEI VINCOLI SOVRAORDINATI  

A 2.1     CARTA DEI VINCOLI DI TUTELA DA LEGGE, in atti dell’Ente al prot. 7370 del 09/08/2021;  

A 2.2     CARTA DEGLI USI CIVICI, in atti dell’Ente al prot. 7370 del 09/08/2021; 

A 2.3     CARTA DEI VINCOLI IDROGEOLOGICI, in atti dell’Ente al prot. 7370 del 09/08/2021;  

A 2.4.1  PAI - FENOMENI FRANOSI ED EROSIVI, in atti dell’Ente al prot. 7371 del 09/08/2021; 

A 2.4.2  PAI - CARTA DELLA PERICOLOSITA’, in atti dell’Ente al prot. 7371 del 09/08/2021; 

A 2.4.3  PAI - CARTA DELLE AREE A RISCHIO, in atti dell’Ente al prot. 7371 del 09/08/2021; 

PAESAGGI IDENTITARI  

A 3.1     CARTA DEGLI AMBIENTI NATURALI, in atti dell’Ente al prot. 7371 del 09/08/2021; 

A 3.2     CARTA DELL’AMBIENTE ANTROPIZZATO, in atti dell’Ente al prot. 7371 del 09/08/2021; 

CARTE DI SINTESI  

A 4.1     UNITA’ DI PAESAGGIO, in atti dell’Ente al prot. 7371 del 09/08/2021; 

A 4.2     CARTA DELLE CRITICITA’, in atti dell’Ente al prot. 7371 del 09/08/2021; 

A 4.3     TRASFORMABILITA’ INTRINSECA, in atti dell’Ente al prot. 7371 del 09/08/2021; 

RELAZIONI, NORME E PRESCRIZIONI 

B1 RELAZIONE GENERALE, in atti dell’Ente al prot. 7371 del 09/08/2021; 
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B2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE, in atti dell’Ente al prot. 7393 del 09/08/2021; 

B3 TABELLE RELATIVE AL COMPUTO DELLA CAPACITÀ INSEDIATIVA E CALCOLO DEGLI 

STANDARD, in atti dell’Ente al prot. 7372 del 09/08/2021; 

B 3BIS REV1 VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO CON LE DISPOSIZIONI DEL PTCP, in 

atti dell’Ente al prot. 7234 del 04/08/2021; 

B4 Schema di Convenzione Urbanistica in atti dell’Ente al prot. 7393 del 09/08/2021; 
 
B5 Verifica art.3 DM 1444/68 in atti dell’Ente al prot. 7417 del 10/08/2021; 
 
TAV_VS.1_Verifica standard al prot. 7393 del 09/08/2021; 

 
TAVOLE DI PROGETTO  

C 1.1 DESTINAZIONE D’USO DELL’INTERO TERRITORIO 1:10000, in atti dell’Ente al prot. 7372 del 

09/08/2021;  

C 2.1 AREE URBANE: ROCCARASO 1:2000, in atti dell’Ente al prot. 7372 del 09/08/2021;  

C 2.2 AREE URBANE: AREMOGNA 1:2000, in atti dell’Ente al prot.  7372 del 09/08/2021;  

C 2.3 AREE URBANE: PIETRANSIERI 1:2000, in atti dell’Ente al prot.  7372 del 09/08/2021;  

PERIMETRAZIONI  

D1.1 PERIMETRAZIONE CENTRO EDIFICATO 1:10000, in atti dell’Ente al prot. 7372 del 09/08/2021; 
 

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 
 

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 01/03/2016, dichiarata 
immediatamente eseguibile, prodromica alla adozione della Variante Generale al PRG del 
Comune di Roccaraso, ad oggetto: ―Accertamento della consistenza delle proprietà immobiliari 
ai sensi dell’art. 35 – L.R. 18/83 nel testo vigente‖, con la quale il Consiglio Comunale ha 

deliberato: 

1) Di accertare la consistenza delle proprietà immobiliari dei consiglieri presenti, del loro 
coniuge e degli ascendenti e discendenti in linea retta è quella riportata nel fascicolo A) che 
forma parte integrante del presente atto; 

2) Di accertare, altresì, che le predette proprietà sono individuate con apposita campitura 
sulle planimetrie riportanti il progetto della variante generale denominate ―Trasparenza 
Amministrativa Ex art. 35 – L.R. 18/83 – Consistenza Proprietà Immobiliari‖  contenute nelle 
due tavole TA01 (Consistenza proprietà immobiliari - consiglieri comunali) 1:10.000 e TA02 
(Consistenza proprietà immobiliari - schede singoli consiglieri) parti integranti della presente 
deliberazione, che per motivi di collazione si depositano presso l'Ufficio Urbanistica del 

Comune; 

Richiamata altresìla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 12/11/2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, prodromica alla deliberazione di esame delle osservazioni e di 
controdeduzioni della Variante Generale al PRG del Comune di Roccaraso adottata, ad 
oggetto: ―Variante generale di PRG del Comune di Roccaraso. Accertamenti della consistenza 
delle proprietà immobiliari ai sensi dell’art. 35 – L.R. 18/83 nel testo vigente‖, con la quale il 

Consiglio ha deliberato: 

1) Di accertare, ad integrazione della precedente Deliberazione del Consiglio Comunale 
n.4 in data 01.03.2016, la consistenza delle proprietà immobiliari dei consiglieri presenti, del 
loro coniuge e degli ascendenti e discendenti in linea retta è quella riportata nel fascicolo A) 
che forma parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato; 



 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 29 del 12-08-2021 Pag. 40 COMUNE DI ROCCARASO 

 

2) Di accertare, altresì, che le predette proprietà sono individuate con apposita campitura 
sulle planimetrie riportanti il progetto della variante generale denominate ―Trasparenza 
Amministrativa Ex art. 35 – L.R. 18/83 – Consistenza Proprietà Immobiliari‖  contenute nelle 
due tavole TA01 (Consistenza proprietà immobiliari - consiglieri comunali - Scala  1:10.000 
Data Ottobre 2018) e TA02 (Consistenza proprietà immobiliari - Schede singoli consiglieri - 
Scala  1:2.000 Data Ottobre 2018) parti integranti della presente deliberazione, così come 
sopra integrate, che per motivi di collazione si depositano presso l'Ufficio Urbanistica del 
Comune; 

Vista la nota in atti prot. 6766 del 20/07/2021, con cui, nell’ambito del procedimento di 
approvazione definitiva della Variante al Piano Regolatore Generale comunale, è stato richiesto 
ai singoli Consiglieri Comunali, in applicazione dell’art. 35 della L.R. n. 18 del 12 aprile 1983 e 
s.m.i., relativamente alla procedura sulla trasparenza amministrativa per la redazione degli 
strumenti urbanistici comunali, di  rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 
confermando la dichiarazione resa in fase di controdeduzioni di cui alla Deliberazione del 
Consiglio Comunale  n.48/2018 ovvero indicando la nuova consistenza delle proprietà 
immobiliari ricadenti nel territorio comunale, appartenenti a ciascuno, al proprio coniuge ed agli 
ascendenti e discendenti in linea diretta, 

Viste: 

 le dichiarazioni rese dai singoli Consiglieri Comunali ed i relativi documenti allegati, 
confermate nella veridicità all’attualità odierna, conservate agli atti, quale parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione seppur non materialmente allegate; 

 la pec al prot. n. 6766 del 20/07/2021 inviata al consigliere Denis Di Padova rimasta 
inevasa; 

 la ricostruzione d’ufficio per quanto attiene la trasparenza amministrativa riferita al 
Consigliere Denis Di Padova, da cui risulta che le proprietà immobiliari del consigliere sono 
rimaste identiche a quelle ricostruite in occasione dell’adozione delle Deliberazioni di 
Consiglio Comunale n. 4 del 01/03/2016 e n. 47 del 12/11/2018; 

 

Visto l’elaborato tecnico denominato ―Trasparenza Amministrativa Ex art. 35 – L.R. 18/83 – 
Consistenza Proprietà Immobiliari‖,composto da n. 2 tavole, denominate rispettivamente TA01 
e TA02, predisposto dai progettisti di Piano, in atti dell’Ente comunale al prot. 7428 del 
10/08/2021, con individuate le proprietà dei singoli Consiglieri Comunali, del loro coniuge e 
degli ascendenti e discendenti in linea diretta, come risultano dai registri immobiliari e dalle 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dai singoli consiglieri comunali; 

Richiamato l’art. 78, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - T.U.E.L.) rubricato ―Doveri e condizione giuridica‖ il 
quale statuisce al comma 2 che ―Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi 
dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di 
loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti 
normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una 
correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi 
dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado‖; 

Richiamate le molteplici decisioni giurisdizionali che riconoscono espressamente la possibilità 
per un Ente pubblico di ricorrere, in sede di approvazione di strumenti urbanistici, a votazione 
separata e frazionata; tra le altre, a titolo meramente esemplificativo, TAR Lombardia - Sez. II, 1 
luglio 2009, n. 4744, laddove è stato chiaramente statuito come "(…) la giurisprudenza (T.A.R. 
Veneto, sez. I, 06 agosto 2003 n. 4159; T.A.R. Liguria, sez. I, 19 ottobre 2007 n. 1773) ha 
spesso affermato che il procedimento di votazione frazionata, contrariamente a quanto 
sostenuto da parte ricorrente, deve ritenersi legittimo. Ciò nella considerazione che non è 
rinvenibile nell'ordinamento una disposizione che vieti siffatta modalità di votazione. Di contro 
tale soluzione appare ragionevole e realistica, se si tiene presente la situazione dei piccoli 
comuni ed in particolare di quello di specie, in cui gran parte dei consiglieri e loro parenti e affini 
sono proprietari di terreni incisi dalle previsioni urbanistiche, posto che, ove non si consentisse 
detta votazione frazionata, sarebbe sostanzialmente impossibile per detti comuni procedere 
all'adozione di strumenti urbanistici generali. Ne conseguirebbe altresì una violazione del 
principio di democraticità, in quanto la formazione degli strumenti urbanistici, nei predetti 
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comuni, non sarebbe quasi mai riconducibile alla scelta della collettività locale, ma a quella di 
un organo esterno - il commissario ad acta - che necessariamente dovrebbe intervenire in via 
sostitutiva (cfr. TAR Trentino Alto Adige - Bolzano - 29 luglio 1999, n. 23) (…) Il Collegio non 
ignora la giurisprudenza (Cons. Stato,22 giugno 2004 n.4429) secondo la quale "l'art.7 l. 
n.1150/42, là dove prescrive che gli strumenti di pianificazione generale devono "considerare la 
totalità del territorio comunale", non si limita a sancire la necessità che il contenuto del piano (o 
della variante) generale comprenda la disciplina di tutte le aree incluse nel perimetro del 
Comune, ma impone, come è stato osservato in via diinterpretazione (Cons. St., sez. IV, 28 
novembre 1994, n.959), l'esame, la discussione e l'approvazione del documento pianificatorio 
nel suo complesso. Tale conclusione discende oltre che dalla lettera dell'art.7 l. n. 1150/42, 
dall'esigenza che il regime urbanistico introdotto da un atto riferito alla totalità del territorio 
comunale venga deliberato in conformità ai criteri uniformi ed agli obiettivi generali 
contestualmente stabiliti. La portata generale dello strumento in questione implica un esame 
complessivo ed unitario dei principi che orientano e giustificano le relative scelte pianificatorie 
nonché dell'impatto di queste ultime sull'assetto dell'intero territorio. Deve quindi ritenersi che 
l'adozione della variante in votazioni frazionate e separate di singoli segmenti della nuova 
disciplina urbanistica non risulti corretta qualora, non sia accompagnata da un'analisi 
complessiva del suo contenuto globale (…)" Per ultime Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza16 

giugno 2011, n. 3663 e  Consiglio di Stato , Sez. IV, sentenza 14 aprile 2014, n. 1816; 

Ritenuto pertanto che nella conduzione dei lavori del Consiglio, ai fini dell'approvazione della 
Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Roccaraso, si debba 
procedere  in modo da agevolare  l'assenza e l'astensione dei consiglieri che ritengano per essi 
sussistere situazioni di correlazione immediata e diretta tra lo specifico contenuto dell'atto 
deliberativo e interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado, tramite 
discussione e votazione separata e frazionata, seguita da una votazione conclusiva, 
complessiva e unitaria sulla variante nel suo insieme; 

Visto e richiamato l’art. 35 della L.R. 12/04/1983 n. 18 e s.m.i. recante ―Norme sulla 
trasparenza amministrativa‖ che prevede, prima dell'adozione degli strumenti urbanistici o di 
varianti alla normativa, che comportino modifiche di carattere generale, o contestualmente ad 
essa, l’accertamento da parte del Consiglio Comunale della consistenza delle proprietà 
immobiliari situate nel territorio comunale, appartenenti ai singoli consiglieri comunali, al loro 
coniuge ed agli ascendenti e discendenti in linea diretta, come risultano dai registri immobiliari 
ovvero da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei singoli consiglieri comunali; 

Vista la dichiarazione resa dai Tecnici incaricati, Arch. Filippo Di Giovanni e Arch. Sandro Di 
Filippo, agli atti tra gli allegati alla documentazione inviata alla Provincia dell’Aquila al prot. 9639 
del 10.12.2020, in cui gli stessi dichiarano sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 
di non possedere nel territorio comunale di Roccaraso proprietà immobiliari intestate a se 
stessi, al coniuge ed agli ascendenti e discendenti in linea diretta e, pertanto, di non trovarsi 
trova in situazione, nemmeno potenziale, di conflitto di interesse rispetto all’incarico ricevuto; 

Ritenuto, pertanto, di aver ottemperato alle condizioni contenute nell’Accertamento di non 
contrasto al PTCP, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 11/1999, in conformità alle previsioni insediate 
di cui all’art. 32 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di 
L’Aquila della Variante Generale al PRG del Comune di Roccaraso, in atti prot. n.7369 del 
06/08/2021, e, conseguentemente, di poter definitivamente approvare detta Variante Generale 
al PRG, ravvisatane anche l'improrogabilità in relazione ai tempi di attuazione; 

Dato atto che il procedimento relativo alla pianificazione comunale è disciplinato dal Capo II, 
artt. 9 e ss., della L.R. 12.04.83, n. 18, come modificata ed integrata dalla L.R. 27.04.95 n. 70, 
ed art.  43 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11, in particolare per l’approvazione degli strumenti 
urbanistici;  

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 Settore III Area Tecnica, Arch. Paolo 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 di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267.; 
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Visti e richiamati: 

- la L.R. 12.04.1983, n. 18, nel testo in vigore, ed in particolare gli artt. 9 e 10; 

- la L.R. 03.03.1999, n. 11, ed in particolare l’art. 43, comma 2; 

- la Legge Urbanistica Nazionale n. 1150/1942; 

- il DPR n. 380/2001; 

- il D.Lgs n. 152/2006; 

- il D.Lgs 42/2004; 

- il DPR 357/1997 e il DPR 120/2003; 

- la legge 357/1997; 

- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l’art. 42;  

- la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

- lo Statuto Comunale vigente; 

Ritenuto pertanto poter procedere all’approvazione finale della Variante Generale al PRG del 
Comune di Roccaraso; 

 Il Sindaco illustra la modalità di conduzione dei lavori/modalità deliberativa di approvazione in 
via separata e frazionata, della quale il Consiglio Comunale si è avvalso già in fase di adozione 
della Variante Generale al PRG; 

Indi, il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco - Presidente, mediante votazione palese 
con voti favorevoli n. 7 (sette); contrari n. /; astenuti n. 2 (due)(Di Gioia Antonio, Trilli Giuseppe) 
approva il sistema di conduzione dei lavori/modalità deliberativa di approvazione di cui sopra, 
con votazione per singole parti; 

Esce il Consigliere Di Gioia Antonio. Sono presenti n. 8 (otto) Consiglieri Comunali. 

Il Sindaco - Presidente passa alla discussione e votazione separata e frazionata della Variante 
Generale al  Piano Regolatore Generale, come di seguito: 

1) Per i seguenti elaborati: 

A ANALISI TERRITORIALE 

A1 PIANIFICAZIONI E PROGRAMMI  

A 1.1     PIANO REGIONALE PAESISTICO; 

A 1.2.1  P.T.C.P. SISTEMA AMBIENTALE;  

A 1.2.2  P.T.C.P. SISTEMA ECONOMICO; 

A 1.3     QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE;  

A 1.4     CARTA ZONAZIONE : PARCO DELLA MAJELLA;  

A 1.5     P.R.G. VIGENTE DEL1975 E P.P. VIGENTI; 

A.2 CARTE DEI VINCOLI SOVRAORDINATI  

A 2.1     CARTA DEI VINCOLI DI TUTELA DA LEGGE;  

A 2.2     CARTA DEGLI USI CIVICI; 
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A 2.3     CARTA DEI VINCOLI IDROGEOLOGICI;  

A 2.4.1  PAI - FENOMENI FRANOSI ED EROSIVI; 

A 2.4.2  PAI - CARTA DELLA PERICOLOSITA’; 

A 2.4.3  PAI - CARTA DELLE AREE A RISCHIO; 

A.3 PAESAGGI IDENTITARI  

A 3.1     CARTA DEGLI AMBIENTI NATURALI; 

A 3.2     CARTA DELL’AMBIENTE ANTROPIZZATO; 

A.4 CARTE DI SINTESI  

A 4.1     UNITA’ DI PAESAGGIO; 

A 4.2     CARTA DELLE CRITICITA’; 

A 4.3     TRASFORMABILITA’ INTRINSECA; 

B. RELAZIONI, NORME E PRESCRIZIONI 

B1 RELAZIONE GENERALE; 

B2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE, in atti dell’Ente al prot. 7393 del 09/08/2021; 

B3 TABELLE RELATIVE AL COMPUTO DELLA CAPACITÀ INSEDIATIVA E CALCOLO DEGLI 
STANDARD; 

B3BIS REV1 VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO CON LE DISPOSIZIONI DEL 
PTCP, in atti dell’Ente al prot. 7234 del 04/08/2021; 

B4 Schema di Convenzione Urbanistica in atti dell’Ente al prot. 7393 del 09/08/2021  

B5 Verifica art.3 DM 1444/68 in atti dell’Ente al prot. 7417 del 10/08/2021  

TAV_VS.1_Verifica standard al prot. 7393 del 09/08/2021 

PERIMETRAZIONI  

D1.1 PERIMETRAZIONE CENTRO EDIFICATO 1:10000, in atti dell’Ente al prot. 7372 del 
09/08/2021; 

STUDIO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE  

(elaborato ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/01, a firma del dott. Geol. Camillo Giamberardino) 

- Relazione Geologico – Tecnica allegato E ed Allegato Ebis; 

- Integrazione dello studio geologico – Tecnico e Sismico, composto da n. 7 elaborati; 

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 (V.Inc.A.) 
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(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 

Con votazione, indetta dal Sindaco - Presidente, espressa per alzata di mano ed avente il 
seguente risultato: 

Presenti n. 8 (otto); Voti favorevoli n. 7 (sette); contrari n. /; astenuti n. 1 (uno)(Trilli Giuseppe), 

      DELIBERA 

DI APPROVARE, in via separata e frazionata, la Variante al Piano Regolatore Generale del 

Comune di Roccaraso, con riferimento agli elaborati di seguito indicati: 

A ANALISI TERRITORIALE 

A1 PIANIFICAZIONI E PROGRAMMI  

A 1.1     PIANO REGIONALE PAESISTICO; 

A 1.2.1  P.T.C.P. SISTEMA AMBIENTALE;  

A 1.2.2  P.T.C.P. SISTEMA ECONOMICO; 

A 1.3     QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE;  

A 1.4     CARTA ZONAZIONE : PARCO DELLA MAJELLA;  

A 1.5     P.R.G. VIGENTE DEL1975 E P.P. VIGENTI; 

A.2 CARTE DEI VINCOLI SOVRAORDINATI  

A 2.1     CARTA DEI VINCOLI DI TUTELA DA LEGGE;  

A 2.2     CARTA DEGLI USI CIVICI; 

A 2.3     CARTA DEI VINCOLI IDROGEOLOGICI;  

A 2.4.1  PAI - FENOMENI FRANOSI ED EROSIVI; 

A 2.4.2  PAI - CARTA DELLA PERICOLOSITA’; 

A 2.4.3  PAI - CARTA DELLE AREE A RISCHIO; 

A.3 PAESAGGI IDENTITARI  

A 3.1     CARTA DEGLI AMBIENTI NATURALI; 

A 3.2     CARTA DELL’AMBIENTE ANTROPIZZATO; 

A.4 CARTE DI SINTESI  

A 4.1     UNITA’ DI PAESAGGIO; 

A 4.2     CARTA DELLE CRITICITA’; 

A 4.3     TRASFORMABILITA’ INTRINSECA; 

B. RELAZIONI, NORME E PRESCRIZIONI 

B1 RELAZIONE GENERALE; 

B2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE, in atti dell’Ente al prot. 7393 del 09/08/2021; 
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B3 TABELLE RELATIVE AL COMPUTO DELLA CAPACITÀ INSEDIATIVA E CALCOLO DEGLI 
STANDARD; 

B3BIS REV1 VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO CON LE DISPOSIZIONI DEL 
PTCP, in atti dell’Ente al prot. 7234 del 04/08/2021; 

B4 Schema di Convenzione Urbanistica in atti dell’Ente al prot. 7393 del 09/08/2021  

B5 Verifica art.3 DM 1444/68 in atti dell’Ente al prot. 7417 del 10/08/2021  

TAV_VS.1_Verifica standard al prot. 7393 del 09/08/2021 

PERIMETRAZIONI  

D1.1 PERIMETRAZIONE CENTRO EDIFICATO 1:10000, in atti dell’Ente al prot. 7372 del 
09/08/2021; 

STUDIO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE  

(elaborato ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/01, a firma del dott. Geol. Camillo Giamberardino) 

- Relazione Geologico – Tecnica allegato E ed Allegato Ebis; 

- Integrazione dello studio geologico – Tecnico e Sismico, composto da n. 7 elaborati; 

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 (V.Inc.A.) 

(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; 

 

2) Tavola n. C 2.1 Uso del suolo  AREE URBANE: ROCCARASO 1:2000 

Prima dell'inizio della discussione escono i Consiglieri Olivieri Patrizia e Chiaverini Giuliano. 
Sono presenti n. 6 (sei) Consiglieri Comunali. 

Con votazione, indetta dal Sindaco - Presidente, espressa per alzata di mano ed avente il 
seguente risultato: 

 Presenti n. 6 (sei); Voti favorevoli n. 5 (cinque); contrari n. /; astenuti n. 1 (uno)(Trilli Giuseppe), 

      DELIBERA 

DI APPROVARE, in via separata e frazionata, la Variante al Piano Regolatore Generale del 

Comune di Roccaraso, con riferimento agli elaborati di seguito indicati: 

Tavola n. C 2.1 Uso del suolo  AREE URBANE: ROCCARASO 1:2000, in atti dell’Ente al prot. 
7372 del 09/08/2021;  

3) Tavola n. C 2.2 AREE URBANE: AREMOGNA 1:2000 

Prima dell'inizio della discussione rientra la Consigliera Olivieri Patrizia ed esce il Consigliere 
Giancola Ippolito. Sono presenti n. 6 (sei) Consiglieri Comunali. 
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Con votazione, indetta dal Sindaco - Presidente, espressa per alzata di mano ed avente il 
seguente risultato: 

 Presenti n. 6 (sei); Voti favorevoli n. 5 (cinque); contrari n. /; astenuti  n. 1 (uno)(Trilli 
Giuseppe), 

      DELIBERA 

DI APPROVARE, in via separata e frazionata, la Variante al Piano Regolatore Generale del 

Comune di Roccaraso, con riferimento agli elaborati di seguito indicati: 

Tavola n.  C 2.2 AREE URBANE: AREMOGNA 1:2000 

4) Tavola n. C 2.3 AREE URBANE: PIETRANSIERI 1:2000 

Prima dell'inizio della discussione rientrano i Consiglieri Giancola Ippolito e Chiaverini Giuliano. 
Esce il Consigliere Cordisco Domenico.  Sono presenti n. 7 (sette) Consiglieri Comunali. 

Con votazione, indetta dal Sindaco - Presidente, espressa per alzata di mano ed avente il 
seguente risultato: 

Presenti n. 7 (sette); Voti favorevoli n. 6 (sei); contrari n. /; astenuti  n. 1 (uno)(Trilli Giuseppe), 

      DELIBERA 

DI APPROVARE, in via separata e frazionata, la Variante al Piano Regolatore Generale del 
Comune di Roccaraso, con riferimento agli elaborati di seguito indicati: 

Tavola n. C 2.3 AREE URBANE: PIETRANSIERI 1:2000, in atti dell’Ente al prot.  7372 del 
09/08/2021;  

5) Tavola n. C 1.1 DESTINAZIONE D’USO DELL’INTERO TERRITORIO 1:10000, Zone 
territoriali omogenee Roccaraso, esclusa Zona D1 - Località Fonte Eremita   

Prima dell'inizio della discussione rientra il Consigliere Cordisco Domenico; escono i Consiglieri 
Olivieri Patrizia e  Chiaverini Giuliano.  Sono presenti n. 6 (sei) Consiglieri Comunali. 

Con votazione, indetta dal Sindaco - Presidente, espressa per alzata di mano ed avente il 
seguente risultato: 

 Presenti n. 6 (sei) ; Voti favorevoli n. 5 (cinque); contrari n. /; astenuti  n. 1 (uno)(Trilli 
Giuseppe), 

      DELIBERA 

DI APPROVARE, in via separata e frazionata, la Variante al Piano Regolatore Generale del 
Comune di Roccaraso, con riferimento agli elaborati di seguito indicati: 

Tavola n. C 1.1 DESTINAZIONE D’USO DELL’INTERO TERRITORIO 1:10000, Zone territoriali 
omogenee Roccaraso, esclusa Zona D1 - Località Fonte Eremita   

6) Tavola n. C 1.1 DESTINAZIONE D’USO DELL’INTERO TERRITORIO 1:10000, Zone 
territoriale omogenea D1 Località Fonte Eremita 

Prima dell'inizio della discussione rientrano i Consiglieri Olivieri Patrizia e  Chiaverini Giuliano; 
esce il Consigliere Cordisco Domenico.  Sono presenti n. 7 (sette) Consiglieri Comunali. 

Con votazione, indetta dal Sindaco - Presidente, espressa per alzata di mano ed avente il 
seguente risultato: 

 Presenti n.7 (sette); Voti favorevoli n. 6 (sei); contrari n. /; astenuti n. 1 (uno)(Trilli Giuseppe), 

      DELIBERA 
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DI APPROVARE, in via separata e frazionata, la Variante al Piano Regolatore Generale del 

Comune di Roccaraso, con riferimento agli elaborati di seguito indicati: 

Tavola n. C 1.1 DESTINAZIONE D’USO DELL’INTERO TERRITORIO 1:10000, Zone 
territoriale omogenea D1 Località Fonte Eremita 

7) Tavola n. C 1.1 DESTINAZIONE D’USO DELL’INTERO TERRITORIO 1:10000, Zone 
territoriali omogenee Aremogna 

Prima dell'inizio della discussione rientra il Consigliere Cordisco Domenico, escono i Consiglieri  
Chiaverini Giuliano e Giancola Ippolito.  Sono presenti n. 6 (sei) Consiglieri Comunali. 

Con votazione, indetta dal Sindaco - Presidente, espressa per alzata di mano ed avente il 
seguente risultato: 

 Presenti n.6 (sei); Voti favorevoli n. 5 (cinque); contrari n. /; astenuti n. 1 (uno)(Trilli Giuseppe), 

      DELIBERA 

DI APPROVARE, in via separata e frazionata, la Variante al Piano Regolatore Generale del 
Comune di Roccaraso, con riferimento agli elaborati di seguito indicati:   
    

Tavola n. C 1.1 DESTINAZIONE D’USO DELL’INTERO TERRITORIO 1:10000, Zone territoriali 
omogenee Aremogna 

8) Tavola n. C 1.1 DESTINAZIONE D’USO DELL’INTERO TERRITORIO 1:10000, Zone 
territoriali omogenee Pietransieri 

Prima dell'inizio della discussione rientrano i Consiglieri  Chiaverini Giuliano e Giancola Ippolito; 
esce  il Consigliere Cordisco Domenico. Sono presenti n. 7 (sette) Consiglieri Comunali. 

Con votazione, indetta dal Sindaco - Presidente, espressa per alzata di mano ed avente il 
seguente risultato: 

 Presenti n. 7 (sette); Voti favorevoli n. 6 (sei); contrari n. /; astenuti n. 1 (uno)(Trilli Giuseppe), , 

      DELIBERA 

DI APPROVARE, in via separata e frazionata, la Variante al Piano Regolatore Generale del 

Comune di Roccaraso, con riferimento agli elaborati di seguito indicati: 

C 1.1 DESTINAZIONE D’USO DELL’INTERO TERRITORIO 1:10000, Zone territoriali 
omogenee Pietransieri 

 

Rientra il Consigliere Cordisco Domenico. Sono presenti n. 8 (otto) Consiglieri Comunali. 

Udito l'intervento del Sindaco - Presidente che chiede al Consiglio Comunale, in virtù di quanto 
sopra richiamato, di procedere alla votazione finale della Variante Generale al PRG, 
approvandola nel suo complesso, tenendo conto di quanto stabilito dal TAR Veneto con 
Sentenza n. 4159/2003 e dal TAR Abruzzo con Sentenza n. 333/2012, dando atto della 
funzione di votazione conclusiva, complessiva ed unitaria sulla Variante nel suo insieme. 

Si passa quindi alla discussione e votazione conclusiva, complessiva ed unitaria della Variante 
Generale al P.R.G.,  nel suo insieme. 

Con votazione conclusiva, complessiva ed unitaria della Variante Generale al P.R.G.,  nel suo 
insieme, indetta dal Sindaco - Presidente, espressa per alzata di mano ed avente il seguente 
risultato: 

Presenti n. 8 (otto); Voti favorevoli n. 7 (sette); contrari n./; astenuti n. 1 (uno)( Trilli Giuseppe), 
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DELIBERA 

1. Di dichiarare le premesse in narrativa supporto motivazionale del presente atto, 

intendendole interamente richiamate;  

2. Di dare preliminarmente atto che sono state osservate puntualmente le norme di trasparenza 
amministrativa di cui all’art. 35, comma 5, della LR 18/83, prendendo atto delle dichiarazioni 
rese dai consiglieri comunali come da Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 
12/11/2018, oggi confermate nella validità dai Consiglieri Comunali stessi, dichiarazioni 
conservate agli atti e che, seppur non materialmente allegate al presente atto, ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale e si intendono interamente richiamate, le cui risultanze, in termini 
di proprietà immobiliari, sono puntualmente indicate con apposita campitura nell’elaborato 
tecnico denominato ―Trasparenza Amministrativa Ex art. 35 – L.R. 18/83 – Consistenza 
Proprietà Immobiliari‖ composto da n. 2 tavole, denominate rispettivamente TA01 e TA02, 
predisposto dai progettisti di Piano, in atti dell’Ente comunale al prot. 7428 del 10/08/2021, 
parte integrante della presente deliberazione, seppur non materialmente allegato, depositato 
per motivi di collazione presso l'Ufficio Urbanistica del Comune; 

3. Di approvare, conseguentemente, il succitato elaborato planimetrico denominato 
―Trasparenza Amministrativa Ex art. 35 – L.R. 18/83 – Consistenza Proprietà Immobiliari‖, 
composto da n. 2 tavole, denominate rispettivamente TA01 e TA02, redatto dai tecnici Arch. 
Filippo Di Giovanni e Arch. Sandro Di Filippo,in atti dell’Ente comunale al prot. 7428 del 
10/08/2021, dal quale risulta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della L.R. 12.04.83, n. 18, e 
successive modifiche ed integrazioni, la consistenza e la destinazione urbanistica prevista nella 
Variante Generale al P.R.G. in via di approvazione, delle proprietà immobiliari dei Consiglieri, 
nonché dei loro coniugi, ascendenti e discendenti in linea retta, come risultano dai registri 
immobiliari ovvero da dichiarazionisostitutive di atto di notorietà dei singoli consiglieri comunali; 

4. Di dare atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 27.11.2020 è stato 
definitivamente approvato il Rapporto Ambientale (inclusa la Valutazione d’Incidenza 
Ambientale, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. 152/06), 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 Roccaraso, che ha provveduto in tal senso in 
qualità di Autorità Procedente, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera q) del D.Lgs. n.152/2006, 
nonché quale Organo Competente all’approvazione finale della Variante Generale al PRG;  

5. Di prendere atto dell’Accertamento di non contrasto con il PTCP della Variante Generale al 
PRG del Comune di Roccaraso, rilasciato ai sensi dell’art. 43 della L.R. 11/99 e dell’art. 1 della 
L.R. 26/2000, nonché ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 267/2000, dal Servizio Urbanistico della 
Provincia dell’Aquila con propria nota in atti al protocollo dell'ente al n. 7369 del 06.08.2021, 
con prescrizioni e segnalando che, in conformità all’art. 43 della L.R. 3.03.1999 n. 11, il 
Comune di Roccaraso deve quindi procedere all’approvazione definitiva mediante deliberazione 
di Consiglio Comunale della variante urbanistica in oggetto, debitamente adeguata alle 
prescrizioni di cui al succitato provvedimento, ed alla sua successiva pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; 

6. Di dare atto che, ai fini del rispetto delle condizioni poste dalla Provincia dell’Aquila nel 

succitato Parere di non contrasto:  

1. sia garantita la ripartizione dei rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti 
residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, 
ai sensi dell’art. 3 del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, tra aree per l’istruzione, 
per attrezzature di interesse comune, spazi pubblici attrezzati ed aree per parcheggio; 

2. la documentazione del piano sia integrata da: 

- elaborato grafico di verifica delle dotazioni a standards riportante l’esatta individuazione delle 
aree per l’istruzione, per attrezzature di interesse comune, spazi pubblici attrezzati ed aree per 
parcheggio con l’indicazione della superficie; 
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- schemi di Convenzione e discipline particolari di intervento, in particolare per i centri storici, se 

previste per determinati ambiti; 

3. siano eliminati tutti gli errori presenti nel testo Normativo, come indicato nella parte motiva del 
presente provvedimento, e nelle tavole grafiche. 

7. Di dare atto che, ad esito delle succitate prescrizioni, sono stati prodotti elaborati pervenuti 
dai tecnici progettisti Arch. Filippo Di Giovanni e Arch. Sandro Di Filippo, in atti dell’Ente 
comunale al prot. 7393 del 09.08.2021 e prot. 7417 del 10.08.2021, dai quali risulta il pieno 
rispetto dell’art. 3 del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, tra aree per l’istruzione, 
per attrezzature di interesse comune, spazi pubblici attrezzati ed aree per parcheggio; 

8. Di dare atto, in particolare, che ad esito delle succitate modifiche ed integrazioni, il quadro di 
riepilogo degli elaborati strettamente costituenti la Variante Generale al PRG del Comune di 
Roccaraso è il seguente: 

A ANALISI TERRITORIALE 

A1 PIANIFICAZIONI E PROGRAMMI  

A 1.1     PIANO REGIONALE PAESISTICO, in atti dell’Ente al prot. 7370 del 09/08/2021; 

A 1.2.1  P.T.C.P. SISTEMA AMBIENTALE, in atti dell’Ente al prot. 7370 del 09/08/2021;  

A 1.2.2  P.T.C.P. SISTEMA ECONOMICO, in atti dell’Ente al prot. 7370 del 09/08/2021; 

A 1.3     QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE, in atti dell’Ente al prot. 7370 del 
09/08/2021;  

A 1.4     CARTA ZONAZIONE : PARCO DELLA MAJELLA, in atti dell’Ente al prot. 7370 del 
09/08/2021;  

A 1.5     P.R.G. VIGENTE DEL1975 E P.P. VIGENTI, in atti dell’Ente al prot. 7370 del 
09/08/2021; 

A.2 CARTE DEI VINCOLI SOVRAORDINATI  

A 2.1     CARTA DEI VINCOLI DI TUTELA DA LEGGE, in atti dell’Ente al prot. 7370 del 
09/08/2021;  

A 2.2     CARTA DEGLI USI CIVICI, in atti dell’Ente al prot. 7370 del 09/08/2021; 

A 2.3     CARTA DEI VINCOLI IDROGEOLOGICI, in atti dell’Ente al prot. 7370 del 09/08/2021;  

A 2.4.1  PAI - FENOMENI FRANOSI ED EROSIVI, in atti dell’Ente al prot. 7371 del 09/08/2021; 

A 2.4.2  PAI - CARTA DELLA PERICOLOSITA’, in atti dell’Ente al prot. 7371 del 09/08/2021; 

A 2.4.3  PAI - CARTA DELLE AREE A RISCHIO, in atti dell’Ente al prot. 7371 del 09/08/2021; 

A.3 PAESAGGI IDENTITARI  

A 3.1     CARTA DEGLI AMBIENTI NATURALI, in atti dell’Ente al prot. 7371 del 09/08/2021; 

A 3.2     CARTA DELL’AMBIENTE ANTROPIZZATO, in atti dell’Ente al prot. 7371 del 
09/08/2021; 

A.4 CARTE DI SINTESI  

A 4.1     UNITA’ DI PAESAGGIO, in atti dell’Ente al prot. 7371 del 09/08/2021; 

A 4.2     CARTA DELLE CRITICITA’, in atti dell’Ente al prot. 7371 del 09/08/2021; 

A 4.3     TRASFORMABILITA’ INTRINSECA, in atti dell’Ente al prot. 7371 del 09/08/2021; 
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B. RELAZIONI, NORME E PRESCRIZIONI 

B1 RELAZIONE GENERALE, in atti dell’Ente al prot. 7371 del 09/08/2021; 

B2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE, in atti dell’Ente al prot. 7393 del 09/08/2021; 

B3 TABELLE RELATIVE AL COMPUTO DELLA CAPACITÀ INSEDIATIVA E CALCOLO DEGLI 
STANDARD, in atti dell’Ente al prot. 7372 del 09/08/2021; 

B3BIS REV1 VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO CON LE DISPOSIZIONI DEL 
PTCP, in atti dell’Ente al prot. 7234 del 04/08/2021; 

B4 Schema di Convenzione Urbanistica in atti dell’Ente al prot. 7393 del 09/08/2021  

B5 Verifica art.3 DM 1444/68 in atti dell’Ente al prot. 7417 del 10/08/2021  

TAV_VS.1_Verifica standard al prot. 7393 del 09/08/2021 

TAVOLE DI PROGETTO  

Tav. n. C 1.1 DESTINAZIONE D’USO DELL’INTERO TERRITORIO 1:10000, in atti dell’Ente al 
prot. 7372 del 09/08/2021;  

Tav. n. C 2.1 AREE URBANE: ROCCARASO 1:2000, in atti dell’Ente al prot. 7372 del 
09/08/2021;  

Tav. n. C 2.2 AREE URBANE: AREMOGNA 1:2000, in atti dell’Ente al prot.  7372 del 
09/08/2021;  

Tav. n. C 2.3 AREE URBANE: PIETRANSIERI 1:2000, in atti dell’Ente al prot.  7372 del 
09/08/2021;  

PERIMETRAZIONI  

Tav. D1.1 PERIMETRAZIONE CENTRO EDIFICATO 1:10000, in atti dell’Ente al prot. 7372 del 
09/08/2021; 

9. Di approvare definitivamente, in via conclusiva, complessiva e unitaria,  ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 43, comma 2, della L.R. 3 marzo 1999, n. 11, nel testo  vigente, la Variante 
generale al vigente Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Roccaraso, in conformità 
al Piano Regionale Paesistico, costituita dagli elaborati di seguito elencati, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, con le variazioni cartografiche e normative 
consequenziali all’accoglimento delle condizioni e prescrizioni contenute nei pareri, negli atti di 
assenso e nei nulla osta resi dagli Enti terzi coinvolti nel procedimento, con particolare riguardo 
all’adeguamento alle prescrizioni contenute nel succitato Accertamento di non contrasto con il 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, rilasciato dal Settore Urbanistico provinciale 
con prot. 16960 in data 05.08.2021:  

ELABORATI CARTOGRAFICI E RELAZIONI COMPONENTI LA VARIANTE GENERALE DI 
PRG  

A.ANALISI TERRITORIALE 

A1PIANIFICAZIONI E PROGRAMMI  

A 1.1     PIANO REGIONALE PAESISTICO, in atti dell’Ente al prot. 7370 del 09/08/2021; 

A 1.2.1  P.T.C.P. SISTEMA AMBIENTALE, in atti dell’Ente al prot. 7370 del 09/08/2021;  

A 1.2.2  P.T.C.P. SISTEMA ECONOMICO, in atti dell’Ente al prot. 7370 del 09/08/2021; 

A 1.3     QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE, in atti dell’Ente al prot. 7370 del 
09/08/2021;  
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A 1.4     CARTA ZONAZIONE : PARCO DELLA MAJELLA, in atti dell’Ente al prot. 7370 del 
09/08/2021;  

A 1.5     P.R.G. VIGENTE DEL1975 E P.P. VIGENTI, in atti dell’Ente al prot. 7370 del 
09/08/2021; 

CARTE DEI VINCOLI SOVRAORDINATI  

A 2.1     CARTA DEI VINCOLI DI TUTELA DA LEGGE, in atti dell’Ente al prot. 7370 del 
09/08/2021;  

A 2.2     CARTA DEGLI USI CIVICI, in atti dell’Ente al prot. 7370 del 09/08/2021; 

A 2.3     CARTA DEI VINCOLI IDROGEOLOGICI, in atti dell’Ente al prot. 7370 del 09/08/2021;  

A 2.4.1  PAI - FENOMENI FRANOSI ED EROSIVI, in atti dell’Ente al prot. 7371 del 09/08/2021; 

A 2.4.2  PAI - CARTA DELLA PERICOLOSITA’, in atti dell’Ente al prot. 7371 del 09/08/2021; 

A 2.4.3  PAI - CARTA DELLE AREE A RISCHIO, in atti dell’Ente al prot. 7371 del 09/08/2021; 

PAESAGGI IDENTITARI  

A 3.1     CARTA DEGLI AMBIENTI NATURALI, in atti dell’Ente al prot. 7371 del 09/08/2021; 

A 3.2     CARTA DELL’AMBIENTE ANTROPIZZATO, in atti dell’Ente al prot. 7371 del 
09/08/2021; 

CARTE DI SINTESI  

A 4.1     UNITA’ DI PAESAGGIO, in atti dell’Ente al prot. 7371 del 09/08/2021; 

A 4.2     CARTA DELLE CRITICITA’, in atti dell’Ente al prot. 7371 del 09/08/2021; 

A 4.3     TRASFORMABILITA’ INTRINSECA, in atti dell’Ente al prot. 7371 del 09/08/2021; 

RELAZIONI, NORME E PRESCRIZIONI 

B1 RELAZIONE GENERALE, in atti dell’Ente al prot. 7371 del 09/08/2021; 

B2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE, in atti dell’Ente al prot. . 7393 del 09/08/2021 
(Allegato B); 

B3 TABELLE RELATIVE AL COMPUTO DELLA CAPACITÀ INSEDIATIVA E CALCOLO DEGLI 
STANDARD, in atti dell’Ente al prot. 7372 del 09/08/2021; 

B 3BIS REV1 VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO CON LE DISPOSIZIONI DEL 
PTCP, in atti dell’Ente al prot. 7234 del 04/08/2021; 

B4 Schema di Convenzione Urbanistica in atti dell’Ente al prot. 7393 del 09/08/2021 (Allegato 
C); 

B5 Verifica art.3 DM 1444/68 in atti dell’Ente al prot. 7417 del 10/08/2021 (Allegato D); 

TAV_VS.1_Verifica standard al prot. 7393 del 09/08/2021 (Allegato E) 

TAVOLE DI PROGETTO  

C 1.1 DESTINAZIONE D’USO DELL’INTERO TERRITORIO 1:10000, in atti dell’Ente al prot. 
7372 del 09/08/2021;  

C 2.1 AREE URBANE: ROCCARASO 1:2000, in atti dell’Ente al prot. 7372 del 09/08/2021;  

C 2.2 AREE URBANE: AREMOGNA 1:2000, in atti dell’Ente al prot.  7372 del 09/08/2021;  
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C 2.3 AREE URBANE: PIETRANSIERI 1:2000, in atti dell’Ente al prot.  7372 del 09/08/2021;  

PERIMETRAZIONI  

D1.1 PERIMETRAZIONE CENTRO EDIFICATO 1:10000, in atti dell’Ente al prot. 7372 del 
09/08/2021; 

STUDIO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE  

(elaborato ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/01, a firma del dott. Geol. Camillo Giamberardino) 

- Relazione Geologico – Tecnica allegato E ed Allegato Ebis; 

- Integrazione dello studio geologico – Tecnico e Sismico, composto da n. 7 elaborati; 

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 (V.Inc.A.) 

(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 

10. Di precisare  e  stabilire che:   

a) come sopra evidenziato, in relazione all’elaborato C.2.1 AREE URBANE: ROCCARASO, in 
cui è stata perimetrata la zona denominata ―Narciso srl‖ e nelle Norme Tecniche di Attuazione 
all’art. 9.1.1 ―Norme finali e transitorie‖, riportanti le previsioni di trasformazione decise dal 
Commissario ad Acta (Ing. Bonanni) con Delibera commissariale n. 3 del 05.07.2016 il 
Comune, allo stato, non intende rinunziare il ricorso n. rr. 538/2016, pendente innanzi al TAR di 
L’Aquila, per l’annullamento della citata delibera commissariale n. 3/2016 ad oggetto ―Variante 
specifica al P.R.G. ex art. 10 L.R. 12/04/1983, n. 18 e s.m.i., per la rinormazione dell’area a 
vincolo decaduto contraddistinta in catasto del Comune di Roccaraso al Fg. 4, partt. nn, 
25,93,336,629,532,534, Tav. 6b del P.R.G. — Intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 44, comma 
1,lett, b) — punto 1, L.R. n. 11 del 03/03/1999 e s.m.i. — Ditta Narciso srl. – Approvazione‖, 
pubblicata nel BURA Ordinario n°45 del 16.11.2016;  

b) il Comune, pertanto, non rinuncia al ricorso e si riserva ogni ulteriore determinazione al 
riguardo, all’esito del giudizio pendente, dando atto che il recepimento nelle N.T.A. viene fatto 
per spirito di leale collaborazione istituzionale, ma lo stesso è claudicante e sarà cedevole in 
caso di esito favorevole del contenzioso in essere. 

11. Di dare atto che l'efficacia della presente Variante decorre dalla data di pubblicazione sul 

BURA del relativo avviso;  

12. Di pubblicare l’estratto della presente deliberazione sul BURA, ai fini della efficace 
esecutività dello strumento urbanistico, con spese a carico del soggetto richiedente la Variante 
stessa;  

13. Di inviare copia del presente atto al Servizio Urbanistico della Provincia dell'Aquila; 

14. Di dare atto che la presente deliberazione è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del 
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 39, per cui se ne dispone la pubblicazione sul 
sito internet del Comune di Roccaraso, nell’apposita sezione ―Amministrazione trasparente – 
Pianificazione e Governo del Territorio‖; 
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15. Di dare atto che, ai sensi ed effetti della L. n. 241/90, Responsabile del Procedimento è 
l’Arch. Paolo Di Guglielmo, Responsabile del III Settore – Area Tecnica del Comune di 
Roccaraso, a cui vengono demandati, per le proprie competenze, gli atti consequenziali alla 
presente deliberazione; 

 

Infine, stante l'urgenza di dare seguito agli adempimenti successivi previsti dall'art. 43, comma 
2, della L.R. 3 marzo 1999, n. 11, con separata votazione e con voti favorevoli n. 7 (sette); 
contrari n./; astenuti n. 1 (uno)  (Trilli Giuseppe), 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

La seduta è tolta alle ore 17:20. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

  
  Il Sindaco - Presidente Comunale                                      Il Segretario  
 
 

f.to Francesco Di Donato                                                          f.to Marisa D’Amico 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico 

comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
Roccaraso, li 03-09-21                  
   Il Messo Comunale 
 
 
   

 
ATTESTAZIONE 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

  
  
  
  

   Il Segretario Comunale 
  (Dott.ssa Marisa D’Amico) 

           

     

 

Roccaraso lì 03-09-2021 
 

   
 

 
 

È copia conforme all’originale. 
 
 
Roccaraso, lì ................ 
 
    Il Responsabile del Servizio 
  ......................................................... 

 
____________________________________________________________________________ 


