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DICHIARAZIONE DI SINTESI
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 08/02/2011 è stata avviata la procedura di Verifica di
Assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii del nuovo Piano Regolatore
Esecutivo in variante al vigente PRG.
Il Comune di Tufillo, tramite l’Ufficio Tecnico comunale, è l’Autorità competente di cui alla lettera p)
comma 1 art. 5, cioè (“la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di
Verifica di Assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato”) e, tramite il Consiglio Comunale, è
anche l’Autorità procedente, di cui alla lettera q) comma 1 art. 5, cioè (“..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”).
Il Comune di Tufillo, tramite la Giunta Comunale, è il proponente di cui alla lettera r) comma 1 art. 5
del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., cioè il soggetto pubblico o privato che elabora il piano-programma
soggetto alle disposizioni del decreto.
Ai sensi dell’Art. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono stati individuati i seguenti Soggetti con
Competenza Ambientale (SCA):



DH – Direzione politiche agricole e di sviluppo Rurale, Forestale, caccia e Pesca, Emigrazione
DA – Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e Comunitarie, Programmazione,
Parchi, territorio, Valutazioni Ambientali, Energia
 Provincia di Chieti
 ARTA Abruzzo – Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente Pescara
 Autorità di bacino
 Soprintendenza della Regione Abruzzo per i beni archeologici (Chieti)
 ATO Lanciano Vasto
 Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato Chieti.
Nell’arco di tempo intercorso dalla redazione del Rapporto di Screening, alcuni Enti hanno subito delle
riorganizzazioni. Alla luce dei cambiamenti subentrati e delle indicazioni pervenute dai Soggetti
consultati, l’elenco degli SCA è stato modificato come segue:
Regione Abruzzo
 DPC-Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
• DPC002 - Servizio Valutazione Ambientale
• DPC024 - Servizio Gestione e Qualità delle Acque
• DPC025 - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse estrattive del
territorio
• DPC026 - Servizio Gestione dei Rifiuti
• DPC027 - Servizio Difesa del Suolo
 DPE- Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica
• DPE013 - Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa
• DPE017 - Servizio Genio Civile (Chieti)
 DPH-Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio
• DPH004 - Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio




DPD - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
DPF – Dipartimento Sanità
• DPF010 - Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria
Nota: Per quanto riguarda i servizi della Regione Abruzzo, allo stato attuale è in via di definizione un
nuovo assetto organizzativo, pertanto i riferimenti potranno essere rettificati in corso d’opera.
ARTA Abruzzo - Agenzia Regionale per la Tutela dell’ambiente
 Direzione Centrale c/a Resp.le Gruppo di Lavoro VAS
Provincia di Chieti
 Settore 2 "Funzioni fondamentali: Viabilità - Edilizia scolastica - Urbanistica - Pianificazione
Territoriale - Patrimonio immobiliare - Ambiente"
ASL Lanciano-Vasto-Chieti
 Dipartimento di prevenzione
Soprintendenza Unica Abruzzo
 Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
 Soprintendenza beni culturali (MIBAC)
 Soprintendenza per i Beni Archeologici
Altri Enti
Coordinamenti Territoriali Carabinieri per l'Ambiente.
Nella fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA), sulla base del
rapporto preliminare, è pervenuto il parere dell’ARTA prot. 3279 del 03/03/2011 con il quale l’Ente
comunicava “l’impossibilità di giungere ad un pronunciamento in relazione alla Verifica di
Assoggettabilità a VAS” sulla base delle informazioni rese disponibili nel Rapporto di Screening pur
esprimendo l’opinione generale che “un PRE debba essere assoggettato a VAS per sua intrinseca
natura”.
Per quanto sopra è stata avviata la procedura di VAS ai sensi dell’art. 13 e successivi del Testo Unico in
materia ambientale ed è stato redatto il Rapporto di Scoping e inviato ai Soggetti con Competenza
Ambientale con nota del 14/04/2020.
Di seguito si riportano le osservazioni pervenute in fase di scoping:

SCA CONSULTATO

ARTA ABRUZZO

DATA PROT.

14/04/2020

PROT. N.

16558

SINTESI DELLA NOTA

1) Indicare interventi previsti nelle aree sensibili e/o con elementi di criticità,
vincoli e limitazioni d'uso del suolo; descrivere in che modo si intende ridurre o
minimizzare il rischio geomorfologico segnalato nella zona B3.
2) Inserimento di esplicito divieto di incremento della artificializzazione dell'alveo
del fiume Trigno
3) Previsione di azioni di conservazione e protezione fra le attività previste dal
Piano per Insediamenti Produttivi (PIP) nelle aree D1 e D3 che intersecano,
anche parzialmente, il SIC.
4) Inserimento di una descrizione analitica per ognuno degli interventi previsti in
merito alla realizzazione e l'adeguamento delle attrezzature e delle reti
tecnologiche; riportare la valutazione dell'effettiva capacità residua di
depurazione dell'impianto a servizio del Comune di Tufillo.
5) Si ricorda che l’Amministrazione ha l’obbligo di recepire quanto prima la legge
quadro sull’inquinamento acustico (n°447/959) e la Legge Regionale N.23 del
17/07/2007.
6) Esplicitare le azioni di mitigazione e/o compensazione, sia per le attività di
cantiere sia per quelle di esercizio, soprattutto nelle aree con dichiarata criticità.
7) Proposta di utilizzazione di indicatori che siano diretta espressione delle azioni
in funzione della popolazione e del territorio su cui vengono realizzare.

8) In relazione alla gestione della depurazione dei reflui si suggerisce di prevedere
indicatori che tengano conto delle prestazioni di depurazione dell’impianto
deputato o di capacità di depurazione o idraulica residue.
9) In relazione all’inquinamento elettromagnetico, si suggerisce di prevedere un
indicatore che tenga conto sia dell’installazione di nuovi ripetitori sia delle
previsioni insediative.
10) Si propone di utilizzare un indicatore specifico per valutare il consumo del
suolo.

CONTRODEDUZIONE

11) Accolta. Come riportato nel PRE, nella zona B3 di completamento condizionata
classificata come Classe 3 e quindi ad alto rischio, in tale zona non sono possibili
interventi di nuova edificazione se non la ristrutturazione dell’esistente o la
demolizione e ricostruzione con uguale volumetria. L’intervento in tale zona è
condizionata ad uno studio geologico – geotecnica che deve dare i termini
dell’intervento.
12) Accolta. Come riportato nel DS e nel presente RA al par. 5.2 si ribadisce che: ai
fini della conservazione delle caratteristiche naturali dell’ambiente fluviale sono
in ogni caso da evitare le forme di artificializzazione dell’alveo, il prelievo di
materiali di fondo e le captazioni di acqua, salvo che per motivi di pubblica
incolumità e a seguito di opportuna valutazione di incidenza all’interno della
ZSC. Nessuna di queste opere è comunque prevista nel Piano Regolatore.
13) Accolta. Come riportano nel par. 3.4, per quanto riguarda la zona PIP, il PRE
recepisce il Piano già esistente ed approvato senza apportare modifica alcuna.
Inoltre vengono individuate due ampie zone di salvaguardia ambientale nella
stragrande maggioranza già di proprietà del comune di Tufillo, con lo scopo,
dichiarato nella relazione di Piano, “di porre una prima pietra per la
realizzazione di una riserva protetta per la valorizzazione della fauna e della
flora autoctone".
14) Parzialmente accolta. Il PRE non prevede un adeguamento delle attrezzature e
reti tecnologiche. Per quanto riguarda la capacità residua del depuratore non
sono stati forniti i dati dall’ente gestore. In fase di attuazione del piano sarà
calcolato di volta in volta l’incremento sul carico fognario e, se necessario,
messe in atto adeguate misure per incrementare la portata degli impianti
esistenti.
15) Non Accolta. L’amministrazione comunale di Tufillo è in procinto di adeguarsi
alle norme vigenti che regolano l’inquinamento acustico. I tempi e i modi dello
stesso sono dipendenti dall’amministrazione.
16) Accolta. Nel cap. 7 sono riportate le misure di mitigazione e/o compensazione.
17) Accolta. Gli indicatori richiesti sono stati inseriti e riportati al cap. 8
18) Accolta. Gli indicatori richiesti verranno inseriti nel Rapporto ambientale.
19) Accolta. Gli indicatori richiesti sono stati inseriti e riportati al cap. 8.
20) Accolta. Gli indicatori richiesti sono stati inseriti e riportati al cap. 8.

SCA CONSULTATO

Regione Abruzzo – Servizio gestione e qualità delle acque

DATA PROT.

14/04/2020

PROT. N.

1077

SINTESI DELLA
NOTA

CONTRODEDUZIONE

1) Si suggerisce di fare riferimento alle sezioni delle Norme Tecniche di Attuazione
del Piano di Tutela delle Acque (in particolare art. 26) ed alle “Misure per il
risparmio idrico”.
2) Si suggerisce di effettuare considerazioni e valutazioni circa l’adeguatezza della
rete fognaria e dei sistemi di depurazione delle acque reflue.
3) Si suggerisce di utilizzare degli indicatori di monitoraggio per la valutazione
degli effetti sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee e nel settore
fognario-depurativo.

1) Accolta. Nell’analisi di coerenza esterna verticale al Cap. 4 sono state inserite e
valutate, tramite matrice di compatibilità con gli obiettivi del Piano, le
disposizioni indicate negli articoli segnalati. I risultati della matrice riportano la
maggioranza di condizioni di coerenza o indifferenza con l’eccezione di un solo
caso di incoerenza.
2) Parzialmente accolta. Il PRE non prevede un adeguamento delle attrezzature e
reti tecnologiche. Per quanto riguarda la capacità residua del depuratore non
sono stati forniti i dati dall’ente gestore. In fase di attuazione del piano sarà
calcolato di volta in volta l’incremento sul carico fognario e, se necessario,
messe in atto adeguate misure per incrementare la portata degli impianti
esistenti.
3) Parzialmente accolta. Gli indicatori di qualità delle acque superficiali sono stati
inseriti al Cap. 8 in quanto esplicativi della situazione puntuale. Non si è
ritenuto necessario l’inserimento degli indicatori della qualità delle acque
sotterranee in quanto i dati disponibili sono riferiti a scala di corpo idrico
significativo (Piana del Trigno) pertanto una variazione del PRG non influisce
sullo stato delle stesse.

SCA CONSULTATO

Regione Abruzzo – Servizio Valutazioni ambientali

DATA PROT.

14/04/2020

PROT. N.

100804/20

SINTESI DELLA
NOTA

1) Si indica di approfondire le valutazioni circa questa azione rispetto a tutte le
componenti ambientali sensibili presenti nella ZSC in considerazione della DGR
n.494 del 15/09/2017 e il Piano di Gestione.
2) Si indica di aggiornare il set di indicatore con una cadenza più omogenea.

CONTRODEDUZIONE

1) Accolta. Si precisa che come specificato al paragrafo 1 del RP il PRE del Comune
di Tufillo è stato sottoposto anche a procedura di VINCA. Ai sensi dell'art. 10
comma 3 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii "la VAS comprende la procedura di
valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal
fine, il rapporto ambientale contiene gli elementi di cui all'allegato G dello
stesso decreto n. 357 del 1997". Per quanto detto si allega alla presente lo
Studio di Incidenza che va considerato parte integrante del presente RA
2) Non accolta. Si precisa che la cadenza dell’aggiornamento degli indicatori non è
disomogenea come indicato dal servizio Valutazioni ambientali, ma è
quinquennale come ben indicato a pagina 55 del RP e come riportato anche nel
presente RA. Si precisa che quando si parla di Aggiornamento all’interno delle
tabelle dei singoli indicatori ci si riferisce alla cadenza con cui l’ente preposto a
gestire il dato (p.e. ISTAT, Regione Abruzzo, ecc.) aggiorna il valore
dell’indicatore. 5 anni risultano adeguati per un corretto monitoraggio
ambientale e si ritiene non opportuno dare una cadenza maggiore come
suggerito dal servizio regionale.

Il territorio comunale interessato dalla presenza di un Sito Natura 2000, il SIC IT7140127 “Fiume
Trigno basso e medio corso”, pertanto il Piano in parola è stato sottoposto a procedura di VIncA
secondo le modalità previste dal DPR dell’8 settembre 1997, n. 357 ess.mm.ii.;
Il CCR VIA si è espresso in merito con il Giudizio CCR VIA n. 3330 del 21/01/2021 “favorevole con le
seguenti prescrizioni:
Restano vigenti gli obblighi e i divieti previsti dalle Misure generali di conservazione per la tutela della
Rete Natura 2000 dell’Abruzzo (DGR 279/2017) e sito-specifiche (DGR 494/2017) nonché dalla
normativa di riferimento (DPR 357/1997 e s.m.i., Decreto Ministeriale n. 184/2007 e s.m.i.)
-

-

-

-

Pur non essendo stato ancora approvato, il Comune di Tufillo si è dotato del Piano di Gestione del
SIC; gli studi, la normativa e le schede progetto in esso contenuti, possono fornire indirizzi utili per la
scelta delle migliori modalità realizzative degli interventi previsti;
Si ritiene opportuno aggiungere nelle NTA, all’Art.9 “Inserimento nel piano delle prescrizioni di altri
strumenti” il riferimento al Piano di Gestione (PdG) del SIC IT7140127 “Fiume Trigno basso e medio
corso”. Nelle more dell’approvazione del PdG vigono le Misure di conservazione sito-specifiche del SIC
approvate con DGR 494 del 15/09/2017;
Tutti gli interventi ricadenti all’interno dei Siti Natura 2000 dovranno essere sottoposti a procedura
di Valutazione di Incidenza Ambientale. Per le opere esterne al SIC si dovrà stabilire caso per caso la
necessità di avviare la procedura per i singoli progetti.
In fase di cantiere, qualora le indagini future dovessero evidenziare la presenza di specie sensibili in
prossimità dei siti di realizzazione delle opere, i lavori di cantiere dovranno essere svolti al di fuori
dei periodi di frequentazione delle specie individuate (riproduzione e/o svernamento) onde evitare di
arrecare disturbo alla specie particolarmente durante le fasi riproduttive”.

Considerato che secondo l'Art. 10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., "la VAS e la VIA
comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale
contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione
dell'Autorità Competente si estende alle finalità di conservazione proprie della Valutazione
d'Incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della Valutazione di Incidenza.", si è tenuto conto nel RA
e nel Piano stesso di quanto espresso ne succitato giudizio.
Ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, il Comune di Tufillo esprime un parere in merito alla
procedura di V.A.S. del Piano in oggetto.
Tutti i documenti relativi alla presente procedura di VAS, con particolare riferimento a:

-

Rapporto Ambientale;
Sintesi Non Tecnica;
Dichiarazione di Sintesi;
Giudizio CCR VIA n. 3330 del 21/01/2021.

saranno pubblicati sul sito web del Comune di Tufillo.

Tufillo lì 09/02/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Maurizio ANTONINI

