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RISTRUTTURAZIONE ED IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI UN 
FABBRICATO AGRICOLO SU FASCIA DI RISPETTO STRADALE IN DEROGA 
ALLO STRUMENTO URBANISTICO. 
 
 
(ai sensi dell'ad. 8 del D.P.R. 7-9-2010 n. 160 "Regolamento per la semplificazione 

ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive") 
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VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. 
(Ad. 12 D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 "Norme in materia ambientale") 

 
 
 

RAPPORTO PRELIMINARE 
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La Sig.ra DELL’ORLETTA Machenna, è proprietario di un fabbricato agricolo sito in Pineto 
ricadente in “rispetto stradale” secondo il vigente P.R.G.  

Il progetto prevede “LA RISTRUTTURAZIONE ED IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI 
UN FABBRICATO AGRICOLO SU FASCIA DI RISPETTO STRADALE” sul  terreno distinto presso 
l’Agenzia del Territorio della Provincia di Teramo, al Foglio n. 14 particelle n. 503, sito a Pineto 
S.S.16 Adriatica Km.ca 425+825. 

 L’intervento ha come scopo la creazione di una “Casa Funeraria”, una struttura 
cioè in grado sostituirsi come camera ardente alle abitazione private ed agli obitori degli ospedali, 
assicurando un trattamento più umano e professionale al defunto ed a chi lo vuole commemorare. 
 Nel comune di Pineto non esiste una struttura del genere né un’area adeguata a svolgere 
tale attività. 

Pertanto la Ditta , intende procedere, invocando la possibilità offerta dall'art. 8 del D.P.R. n. 
169/2010 che testualmente recita: "Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree 
destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, l'interessato può 
richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli 
da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta 
pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento 
urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al 
Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla 
votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato 
secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo 
le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380" 

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 380/2001 il "Il permesso di costruire in deroga agli 
strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di 
interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, riguardare esclusivamente i limiti 
di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli 
strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni 
di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.". 

La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può alla stregua di 
quanto dettato dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 28.10.1967, n. 3210 avente ad 
oggetto "Istruzioni per l'applicazione della legge 6 agosto 1967, n. 765, recante modifiche ed 



integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150", “opere di interesse pubblico", e può 
trovare applicazione il sopra richiamato art. 14 D.P.R. n. 380/2001. 

Pertanto in relazione al progetto l'intervento in deroga allo strumento urbanistico può 
trovare applicazione in variante allo strumento urbanistico, secondo quanto disposto dall'art. 8 del 
D.P.R. 07.09.2010, n. 160. 

La conferenza dei servizi, indetta dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del 
Comune di Pineto il 23 giugno 2014 si è già espressa favorevolmente. 

Prima di sottoporre il progetto all'approvazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 6 
e 12 del D.lgs 3-4 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", è necessario procede con la 
Valutazione Ambientale Strategica. "Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree 

a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è 

necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, 

tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento." 
Il Comune trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale da consultare il rapporto 

preliminare ed il programma per acquisirne il parere, da rimettere entro trenta giorni. 
Il rapporto preliminare comprende una descrizione del piano o programma e le 

informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del 
piano o programma,  

 
 

INQUADRAMENTO URBANSTICO 
Piano Regolatore Generale 

L'intervento è ubicato lungo la Strada Statale 16 alla Km.ca 425+825 , in zona 
urbanisticamente definita dal vigente Piano Regolatore Generale quale "Fascia di Rispetto 
Stradale" (art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione). 
 
40 — Zone di rispetto stradale. 
Sono sottoposte a tale vincolo le fasce di rispettò della viabilità ove è escluso ogni tipo di 
costruzione, tranne quanto previsto all’art. 18 (parag. “d”). 
In tali fasce per gli edifici esistenti regolarmente abitati, e’ consentito “una tantum” un incremento di 
volume non superiore al 30%, rispetto a quello preesistente, per gli edifici la cui consistenza 
edilizia non sia superiore a mc. 1.200, e per un incremento di superficie utile netta non superiore a 
mq. 70. Comunque, l’altezza massima consentita non potrà essere superiore a m. 7,50; I distacchi 



dalle strade, secondo quanto stabilito dal D.M. 2.4.1968. I distacchi tra i fabbricati non dovranno 
essere inferiori a m. 10,00. 
 
Vincolo Paesaggistico 
In relazione al Decreto Ministeriale 18.03.1969, pubblicato in G.U. n. 208 del 14.08.1969, recante 
"Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del Comune di Pineto", nonché al 
Decreto Ministeriale 21.06.1985, pubblicato in G.U. (S.O.) n. 179 del 31.07.1985, recante 
"Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone site nei Comuni di Atri e Pineto", la zona di 
intervento non ricade in area vincolata a termini di dette disposizioni. 
 
Piano Regionale Paesistico 
L’articolo 48 delle N.T.C. del P.R.P. - Usi compatibili nelle zone A1D1 - rimanda, per quanto 
riguarda l’uso insediativo, a quanto previsto al p.to “Subzona A1d1 Costa Teramana” dell’articolo 9, 
previa verifica di compatibilità ambientale. 
Poiché, il suddetto punto prevede il recupero, la realizzazione e la conservazione  dei fabbricati, ne 
discende che l’intervento proposto è attuabile. 
 
Piano Territoriale Provinciale 
In relazione al Piano Territoriale Provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 
n. 20 del 30.03.2001, la zona di intervento è classificata " Varchi e discontinuità del sistema 
insediativo da conservare per usi urbani non insediativi" di cui all'art. 22 delle N.T.A. dello stesso 
piano, comunque compatibile per il recupero delle strutture esistenti. 
 
Progetti di Piano Stralcio relativi a "Difesa dalle Alluvioni" 
In relazione al Progetto di Piano Stralcio relativo a "Difesa dalle Alluvioni" (P.S.D.A.) approvato 
definitivamente con deliberazione del Consiglio Regionale n. 94/5 del 29.01.2008 (pubblicata sul 
B.U.R.A. n. 12 Speciale del 01.02.2008) ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 10 della L.R. 
16.09.1998, n. 81 e s.m.i. recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della Difesa 
del Suolo", la zona d'intervento è classificata Pericolosità Elevata. L'intervento è ammissibile nel 
rispetto di quanto riportato all’art.33.3 delle N.T.A. 
 
Progetti di Piano Stralcio relativo a "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" 
In relazione al Progetto di Piano Stralcio relativo a "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" 
(P.A.I.), approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Regionale n. 94/7 del 
29.01.2008 (pubblicata sul B.U.R.A. n. 12 Speciale del 01.02.2008) ai sensi e per gli effetti dell'art. 
6-bis, comma 6 della L.R. 12.04.1983, n. 18 e s.m.i. e dell'art. 13, comma 10 della L.R. 16.09.1998, 
n. 81 e s.m.i. recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della Difesa del Suolo", la 
zona d'intervento non è interessata al medesimo. 
 
 



STRALCIO PRG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ubicazione 



CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' DEL PROGRAMMA 
1. in quale misura il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre 

attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni 
operative o attraverso la ripartizione delle risorse. 

 
Il progetto non prevede utilizzazione di risorse finanziarie pubbliche. Tutte le spese saranno 
sostenute dalla Ditta richiedente. L'intervento, ubicato lungo la Strada Statale N.16 ALLA Km.ca 
425+825, in una zona che lo strumento urbanistico destina a fascia di rispetto stradale, riguarda la 
realizzazione, la ristrutturazione ed il cambio di destinazione d’uso di fabbricati agricoli esistenti. 
 

 
2. in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati; 
 

Il progetto non influenza gli altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati e 
sovraordinati. Infatti, come già specificato nel precedente paragrafo di inquadramento urbanistico 
vi è compatibilità con il PRP ed il PTP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’articolo 48 delle N.T.C. del P.R.P. - Usi compatibili nelle zone A1D1 - rimanda, per quanto 
riguarda l’uso insediativo, a quanto previsto al p.to “Subzona A1d1 Costa Teramana” dell’articolo 9, 
previa verifica di compatibilità ambientale. 
Poiché, il suddetto punto prevede il recupero, la realizzazione e la conservazione  dei fabbricati, ne 
discende che l’intervento proposto è attuabile. 

Ubicazione 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In relazione al Piano Territoriale Provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 
n. 20 del 30.03.2001, la zona di intervento è classificata " Varchi e discontinuità del sistema 
insediativo da conservare per usi urbani non insediativi" di cui all'art. 22 delle N.T.A. dello stesso 
piano, comunque compatibile per il recupero delle strutture esistenti. 
 
 
 

3. la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, 
in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

 
Le azioni che possono essere messe in atto campo nell'attuazione del programma al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile sono: 

- particolare attenzione nell’adottare tulle quelle misure per ottenere una prestazione 
energetica degli edifici tale da di ridurre il consumo di energia richiesto dall’attiva; 

- installazione sulla copertura di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e 
pannelli solari, tali da garantire una produzione energetica nel rispetto della normativa 
vigente. 

 
 

4.  problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 
Non si rilevano particolari problemi ambientali strategici pertinenti al programma. Non si 
prevedono ulteriori e/o più significative emissioni dirette in atmosfera, nel suolo e 
sottosuolo e nei corpi idrici che possano essere riferiti all'attuazione del programma. 
Qualsiasi successiva azione avente effetti e ripercussioni di natura ambientale, comunque 

Ubicazione 



legata alla attività svolta dalla Ditta, sarà sottoposta, se previsto dalla normativa vigente in 
materia ambientale, a specifica autorizzazione unica. 
 
 

5. la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel 
settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla 
protezione delle acque). 

 
Stante la ridottissima rilevanza del programma, sia in termini di dimensioni superficiali che di 
impatti sulle matrici ambientali, non si rilevano particolari problematiche riferite ad interferenze con 
piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o della protezione delle acque previsti dalla 
normativa comunitaria di settore. 
 
 

6. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 
particolare, dei seguenti elementi: 
 
- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; carattere cumulativo degli 

impatti; 
- natura transfrontaliera degli impatti; 
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate); 
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 

o delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 
o del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo 

intensivo del suolo 
o impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 

comunitario o internazionale 
 
 
Per valutare gli impatti e delle aree che possono essere interessate tenendo conto degli elementi 
di cui sopra si procede con una valutazione qualitativa degli impatti prevedibile mettendo in 
relazione le strategie dell'intervento con la situazione ambientale. 
 
Si procede di seguito con mettere in relazione, mediante sistema a matrici, gli obiettivi generali e 
specifici del quadro di riferimento programmatico locale (PRG — che viene considerato coerente 
con gli obiettivi di tutela ambientale fissati dagli strumenti programmatici sovraordinati), 
valutandone qualitativamente gli impatti che su di essi comporta il nostro programma. 
 
  



coerente indifferente incoerente

S1

Comparti di espansione residenziale, previo approvazione dei relativi
piani particolareggiati convenzionati, per soddisfare le esigenze
abitative: Scerne (numero 4 comparti), località Villa Fumosa (Lot.ne
Madonnina), Loc. Borgo S. Maria ( Comporto 34), Pineto centro (
Compato 7 e 10), Loc. S.Maria a Valle (Lot.ne. Gurdiani), Mutignano
(Compato 37 e lot.ne Corvi-Assogna) 1

S2 Consolidamento del nucleo Antico di Mutignano. Dotare la Città del
Piano di Recupero del Nucleo antico di Mutignano 1

S3

Potenziamento e completamento dei nuclei urbani (Capoluogo e
Frazioni) già consolidati mediante indici urbanistici più elevati
rispetto alle altre zone e specifica norma una tantum (premio di
cubatura) per la sopraelevazione dei fabbricati esistenti senza lotto
minimo. 1

S4 Riqualificazione delle aree industriali dimesse site nel centro urbano
mediante Piani di Recupero (PDR 1, 2 e 3) 1

S5 Ampliamento della Zona Industriale di Completamento di Scerne 1

S6 Creazione della nuova Zona industriale denominata 11- CASONE" 1

S7 Creazione Nuove Zone Artigianali di espansione a Borgo S. Maria,
Torre S. Rocco, Scerne e Mutignano. 1

S8
Ampliamento della zona a natura
commerciale/artigianale esistente fra Pineto e Scerne (zona
Mercatone) 1

S9 Creazione di una zona agricola di rispetto ambientale a monte della SS 
16 1

S10
Norme restrittive per l'utilizzazione a scopo edificatoria delle aree
agricole. Lotto minimo 30.000 mq. (art. 32 NTA e art. 24 NTA PTP
Teramo) 1

S11
Norme meno restrittive per l'utilizzazione dei suoli a fini agricoli da
parte di imprenditori agricoli a titolo principale e delle aziende
agrituristiche. (Lotto minimo 10.000 mq.) 1

S12 Favorire la riconversione dei casali abbandonati (art. 69 L.R: n. 18/83)
mediante specifico Piano di Recupero del patrimonio rurale. 1

S13
Valorizzazione e tutela delle Pinete sparse sul territorio comunale.
(Pineta storica, Catucci, Foggetta, neo rimboschimento, Costa del Sol,
ecc.) 1

S14 Creazione di nuovi percorsi pedonali e valorizzazione di quelli
esistenti (Lungomare centrale, Lungomare di Scerne ecc.) 1

S15
Adozione di specifica norma di salvaguardia dell'Area adiacente la
Torre di Cerrano ad integrazione dell'Istituendo Parco Marino
Nazionale. 1

S16 Incremento dell'offerta di aree di sosta e parcheggio 1

S17 Previsioni di nuove strade urbane. Strada da Quartiere dei Poeti a
Villa Fumosa; 1

S18 Separare le acque bianche dalle acque nere 1

S19 Realizzazione depuratore intercomunale 1

S20
Incremento dell'offerta turistico alberghiera mediante specifica
normativa una tantum (premio di cubatura) a favore dell'incremento
dell'offerta di recittività alberghiera) 1

S21
Miglioramento ed ampliamento dell'offerta dei servizi balneari
mediante specifico Piano Demaniale Comunale cooordinato con il
Piano Demaniale Marittimo Regionale (primo Comune della Regione
che ha approvato il PDC) 1
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PARERE DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.  
A seguito dell'analisi dei potenziali effetti ambientali – inclusi gli effetti cumulativi, ovvero il 
contemporaneo effetto di più linee di intervento sui singoli aspetti ambientali – che l'attuazione del 
progetto proposto dalla Ditta Dell’Orletta Machenna, relativo alla ristrutturazione e cambio di 
destinazione d’uso di un fabbricato agricolo su fascia di rispetto stradale, potrebbe comportare, si 
può asserire che il suddetto Programma: 

- non entra in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica sovraordinati (P.R.P., 
P.T.P.); 

- non interessa un'area sottoposta a vincolo paesaggistico; 
-  è compatibile con le norme di tutela idrogeologica (P.A.I. e P.S.D.A.); 
- non comporta ulteriore consumo di suolo da destinare dato che l'intervento riguarda 

strutture e suolo già edificati; 
- non determina impatti significativi sulle matrici ambientali (acqua, suolo, aria); 
- è indispensabile alla Ditta per poter offrire il servizio di casa funeraria alla comunità, ormai 

divenuto indispensabile e richiesto continuamente dal mercato; 
- La ditta svolge la propria attività in un altro edificio, che tuttavia risulta inadeguato, inoltre 

nel Comune non vi sono aree idonee e predisposte per il tipo di servizio che la Ditta 
intende offrire. 
 

Alla luce di quanto sopra si può ritenere che il Programma di RISTRUTTURAZIONE E CAMBIO DI 
DESTINAZIONE D’USO DI UN FABBRICATO AGRICOLO SU FASCIA DI RISPETTO STRADALE 
IN DEROGA ALLO STRUMENTO URBANISTICO, sito lungo la S.S.16 Km.ca 425+825, su area 
identificata in Catasto Urbano al foglio n. 14, particelle 503,623, proposto dalla Ditta Dell’Orletta 
Machenna, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 7-9-2010 n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il 
riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive". 
“Non è assoggettabile a V.A.S.”. 
 
Pineti, lì          Il tecnico 


