COPIA

COMUNE DI TUFILLO
PROVINCIA DI CHIETI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero

6
Data

09.02.2021

PARERE MOTIVATO, AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 152/06
E SS.MM.II., AL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DEL PIANO REGOLATORE
ESECUTIVO DEL COMUNE DI TUFILLO

L’anno duemilaventuno addì nove del mese di febbraio alle ore 15.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello, per la trattazione del presente argomento posto all’O.d.G. risultano:
Cognome e nome
Incarico
Presente / assente
MARCOVECCHIO Ernano

SINDACO

Presente

PETTI Valeria

ASSESSORE

Assente

BERARDI Emanuele

ASSESSORE

Presente

Presenti n. 2

Assenti n. 1

La seduta si svolge in videoconferenza come da deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 01.04.2020 “Disposizioni
temporanee in merito alle modalità di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale durante l’emergenza epidemiologica da
Covid19”.
Con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Adele SANTAGATA, collegata da remoto a mezzo videocamera e dispositivo
informatico la quale provvede alla redazione del presente verbale e, effettuato l’appello, attesta che sono presenti:
il Sindaco Ernano MARCOVECCHIO, presente presso la sede comunale, collegato da remoto a mezzo videocamera e
dispositivo informatico;
l’Assessore Emanuele BERARDI, presente presso la sede comunale, collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo
informatico.
Il SINDACO, accertato che tutti i componenti hanno dichiarato che il collegamento con le modalità innanzi indicate assicura una
qualità idonea per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, constatato il numero legale, assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto all’ordine del giorno.
Il SEGRETARIO COMUNALE ricorda che la seduta è segreta e non devono essere presenti altri soggetti nel luogo interessato dal
collegamento.
Premesso che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri dei responsabili di
servizio resi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000, come di seguito riportati:

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL’ART. 49 DEL TUEL

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL’ART. 49 DEL TUEL

SERVIZIO INTERESSATO
REGOLARITA’ TECNICA

SERVIZIO RAGIONERIA
REGOLARITA’ CONTABILE

 Favorevole

 Contrario

 Favorevole

 Contrario

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio

Maurizio AntoniniF.to

F.to Emilio Racciatti

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO CHE:
• 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;
• 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”.
• alla luce di quanto sopra, è stato redatto il Rapporto di Scoping redatto ai sensi dell’art. 13 e
successivi del Testo Unico in materia ambientale e inviato ai Soggetti con Competenza
Ambientale con nota del 14/04/2020.
• in fase di Scoping sono arrivate le seguenti osservazioni e indicazioni, recepite all’interno del
Rapporto Ambientale:
- ARTA ABRUZZO: prot. n. 16558 del 14/04/2020;
- Regione Abruzzo – Servizio gestione e qualità delle acque: prot. n. 1077 del 14/04/2020;
- Regione Abruzzo – Servizio Valutazioni ambientali: prot. n. 100804/20 del 14/04/2020.
VISTO CHE:
• il Piano Regolatore Esecutivo (PRE) del Comune di Tufillo (Provincia di Chieti) è stato
adottato il 16/07/2011 con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 29 del 16/07/2011. Il
Consiglio Comunale con Deliberazione N. 6 dell’11/04/2016 ha esaminato e votato
singolarmente tutte le osservazioni depositate nei tempi previsti dalla normativa vigente.
• essendo il territorio comunale interessato dalla presenza di un Sito Natura 2000, il SIC
IT7140127 “Fiume Trigno basso e medio corso”, 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.;
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."
TENUTO CONTO del 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”.

RITENUTO di dover esprimere, ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, un parere in merito
alla procedura di V.A.S. del Piano in oggetto;
RITENUTO necessario redigere, ai sensi dell’art. 17 c.1 punto b) del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii, la
dichiarazione di sintesi che illustri le modalità di svolgimento del procedimento di valutazione;
RITENUTO necessario monitorare il raggiungimento degli obiettivi previsti PRE ai sensi dell’art. 18
del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii, secondo il Piano di monitoraggio di cui al cap. 8 del Rapporto
Ambientale, cui si rimanda
RICHIAMATO l’art. 17 del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii per gli adempimenti da porre in essere per dare
pubblica evidenza al presente atto;
CONSIDERATO l’art. 17 c.1 punto b) del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii, che prevede la redazione di una
dichiarazione di sintesi che illustri le modalità di svolgimento del procedimento di valutazione;
VISTO il D.Lgs 267/2000
Con voti unanimi favorevoli espressi come per legge;
DELIBERA
DI ESPRIMERE, ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., parere favorevole alla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica relativa al Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Tufillo per le
motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente riportate;
DI DEMANDARE alle strutture competenti tutti i successivi atti necessari al prosieguo dell’iter
approvativo definitivo Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Tufillo;
DI PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs- 152/2006 ss.mm.ii., sul sito web del Comune la
presente Determinazione, corredata da:
- Rapporto Ambientale;
- Sintesi Non Tecnica;
- Dichiarazione di Sintesi;
- Giudizio CCR VIA n. 3330 del 21/01/2021.
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell’art.134,
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to MARCOVECCHIO Ernano

__________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa SANTAGATA Adele

__________________________________

EMILIO RACCIATTI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE è stata:
 Affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 27.02.2021
giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.8.2000, n. 267)



Trasmessa ai capigruppo elenco prot. n.

0 del

per rimanervi per 15

. .

(art. 125, T.U. 267/2000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ernano Marcovecchio

ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE è divenuta esecutiva il 09.02.2021
 Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione; (art. 134 comma 3, T.U. 267/2000);



Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo
Unico 18.8.2000, n. 267
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ernano Marcovecchio

