COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA
PROVINCIA DI CHIETI
AREA AMMINISTRATIVA
Avv. CELESTINA LABBADIA

DETERMINAZIONE in data 21-06-2021
Oggetto:

n°87

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER
LA REVISIONE DEL P.R.G.: APPROVAZIONE DELL'ANALISI
PRELIMINARE (DOCUMENTO DI SCOPING)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al n° d’ord. 408 dal 21-06-2021,
ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e
dell’art. 14, comma 3, del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi.
Torrevecchia Teatina, li 21-06-2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.to Avv. CELESTINA LABBADIA

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Responsabile del Servizio
ATTESTA
che la presente determinazione diventa esecutiva:
ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
ai sensi dell’art. 14, comma 3, del vigente Regolamento degli Uffici e Sevizi, fin dal momento della
sottoscrizione da parte del Responsabile del Servizio.
Torrevecchia Teatina, li 21-06-2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.to Avv. CELESTINA LABBADIA
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COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA
PROVINCIA DI CHIETI
AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE in data 21-06-2021
Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA:
Oggetto:

n°87

Avv. CELESTINA LABBADIA

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER
LA REVISIONE DEL P.R.G.: APPROVAZIONE DELL'ANALISI
PRELIMINARE (DOCUMENTO DI SCOPING)
*****************************************************************************************

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
La sottoscritta Avv. Celestina Labbadia, in qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa del
Comune di Torrevecchia Teatina sulla base del Decreto Sindacale n.1 del 16.07.2020, ai sensi
degli art.107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante il “Testo Unico delle leggi
sull’ ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con
atto della Giunta Comunale n. 8 del 05/02/2014;
Premesso che
- con Deliberazione del Commissario ad acta n. 1 in data 11.09.2020 è stata adottata la
Revisione del Piano Regolatore Generale vigente;
- con Determinazione dell’Area Tecnica n. 32 del 11.03.2021, è stato approvato il verbale
della Conferenza dei Servizi dei soggetti con competenze ambientali tenutasi in data 12.02.2021,
relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica della
Revisione del P.R.G.;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 in data 18.03.2021, è stato avviato il
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica per la Revisione del P.R.G. e sono state
individuate, all’interno dell’Ente e distinte tra loro, l’Autorità competente, nella persona del
Responsabile dell’Area Amministrativa, Avv. Celestina Labbadia, e l’Autorità Procedente per la
VAS, nella persona del Responsabile del Procedimento, Ing. Amanda Giacchetti;
Richiamata integralmente la Determinazione U.T.C. n.43 del 20.03.2021, con la quale è stato
affidato all’Arch. Antonino Di Federico l’incarico professionale di redazione della documentazione
tecnica occorrente per la Valutazione Ambientale Strategica della Revisione del P.R.G.;
Dato atto che l’Arch. Antonino Di Federico ha trasmesso al protocollo generale dell’Ente al n. 4463
del 16.05.2021 l’Analisi preliminare (Documento di Scoping) per l’avviato procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica della Revisione del Piano Regolatore Generale ai sensi della
Direttiva europea 2001/42/CE, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.C.R. n. VIII/351 del
13/03/2007;
Considerato che l'analisi preliminare ha la finalità di definire i riferimenti operativi e concettuali
rispetto ai quali si effettua la valutazione ambientale; tali riferimenti riguardano, da un lato, aspetti
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di carattere metodologico - procedurale, dall’altro, indicazioni di carattere analitico, declinati, sulla
base delle indicazioni fornite dalla legislazione vigente, in funzione del caso reale;
Ritenuto di dover sottoporre la suddetta Analisi ai seguenti soggetti con competenze ambientali
(SCA) potenzialmente interessati dall'attuazione del piano, già individuati nell’ambito del
procedimento di Verifica di assoggettabilità, affinché condividano il livello di dettaglio e la portata
delle informazioni da produrre e da elaborare, nonché le metodologie per la conduzione dell'analisi
ambientale e della valutazione degli impatti:
- ARTA Abruzzo;
- Autorità di Bacino;
- Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato;
- ASL di Chieti;
‐ Regione Abruzzo – DPC Dipartimento Territorio-Ambiente ;
‐ Provincia di Chieti- Settore 2;
‐ Ministero per i Beni Paesaggistici e il Paesaggio – Soprintendenza dell’Abruzzo;
‐ Comune di Chieti;
‐ Comune di San Giovanni Teatino;
‐ Comune di Francavilla al Mare;
‐ Comune di Ripa Teatina;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii;
Visto l’art. 2 del D.Lgs n. 128/2010 correttivo del D.Lgs. n. 152/2006, recante norme in materia
ambientale;
Visto, in particolare, l’art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dall’art. 28 comma
1, lettera b) del d.l. n. 77 del 2021 il quale stabilisce che “Sulla base di un rapporto preliminare sui
possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o
l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di
elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in
materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da
includere nel rapporto ambientale. L’autorità competente in collaborazione con l'autorità
procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il
rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati all'autorità competente ed
all'autorità procedente entro trenta giorni dall’avvio della consultazione.”
DETERMINA
1.
2.

3.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare il contenuto dell’Analisi preliminare (Documento di Scoping), allegato al presente
provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, per l’avviato procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica della Revisione del Piano Regolatore Generale ai sensi
della Direttiva europea 2001/42/CE, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.C.R. n. VIII/351 del
13/03/2007;
di trasmettere l’allegato Documento di Scoping ai seguenti soggetti con competenze
ambientali (SCA):
- ARTA Abruzzo;
- Autorità di Bacino;
- Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato;
- ASL di Chieti;
‐ Regione Abruzzo – DPC Dipartimento Territorio-Ambiente ;
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4.
5.

‐ Provincia di Chieti- Settore 2;
‐ Ministero per i Beni Paesaggistici e il Paesaggio – Soprintendenza dell’Abruzzo;
‐ Comune di Chieti;
‐ Comune di San Giovanni Teatino;
‐ Comune di Francavilla al Mare;
‐ Comune di Ripa Teatina;
di pubblicare il Documento di Scoping all’Albo Informatico Comunale e sul sito web
istituzionale;
di demandare al Responsabile dell’Area tecnica l’assunzione di ogni atto ed adempimento
conseguente al fine di addivenire alla convocazione delle conferenze di valutazione, le cui
date, modalità di convocazione e pubblicizzazione saranno definite in accordo tra le autorità
procedenti.
Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Avv. Celestina Labbadia
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