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CITTA’ DI PINETO
PROVINCIA DI TERAMO

COMUNE OPERATORE DI PACE – TERRITORIO LIBERO DA ARMI NUCLEARI

AREA
“Urbanistica – Assetto del Territorio – Attività Produttive “

OGGETTO: Variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.
(agli artt.  2, 3, 23, 26, 27, 29, 34, 35, 36 e 42-bis).. Convocazione
conferenza dei servizi ex art. 14 e segg. L. n. 241/1990 e s.m.i..

All'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Servizio Tecnico: Pianificazione del Territorio
Urbanistica - Piste ciclo-pedonali - S.I.T.
protocollo@pec.provincia.teramo.it

All’AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE
DELL’APPENNINO CENTRALE
protocollo@pec.autoritadistrettoac.it

Alla REGIONE ABRUZZO
DPC – Dipartimento Territorio - Ambiente
dpc032@pec.regione.abruzzo.it

Alla REGIONE ABRUZZO
Genio Civile Regionale – Teramo
dpe014@pec.regione.abruzzo.it

Al MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio
per le province di L’Aquila e Teramo
mbac-sabap-aq-te@mailcert.beniculturali.it

PREMESSO:
- che il Comune di Pineto è dotato di Piano Regolatore Generale vigente approvato con deliberazione

della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 8435 del 28.12.1984, precedentemente adottato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 91 del 11.08.1979;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 09.07.2012 fu approvata una variante al P.R.G.
relativa a “Trasformazioni compatibili del territorio extra-urbano” interessante la zona agricola con
proprie N.T.A. integrative le N.T.A. generali del P.R.G. (artt. 30, 31, 32 e 33);

- che con precedenti atti tecnico-amministrativi (annotati sugli specifici articoli delle allegate N.T.A.
coordinate), sono state apportate alcune specifiche varianti alle N.T.A. generali del P.R.G.;

- che col passare del tempo dalla adozione del P.R.G. (ad oggi 42 anni) sono mutate le esigenze socio-
economiche nell’edificazione e nelle destinazioni d’uso previste nello strumento urbanistico che, stante
le attuali disposizioni normative alquanto limitative, hanno inciso negativamente sulle iniziative
edificatorie e pianificatorie sia a riguardo delle zone residenziali (nuove costruzioni e ristrutturazioni)
che delle zone destinate ad attività economiche (turistico-ricettive e produttive);

- che tale situazione ha consistentemente rallentato l’iniziativa privata a riguardo degli interventi conformi
al P.R.G., determinando oltre che un generico disagio  sociale, anche una limitazione di introiti all’Ente
in materia tributaria, in primo luogo gli oneri di urbanizzazione (c.d. “Bucalossi”) da corrispondere;

RITENUTO:
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- che le varie problematiche e/o criticità rilevate sono meritevoli di attenzione, l’Amministrazione
comunale ha  determinato di procedere ad opportune modifiche normative al P.R.G. vigente,
incaricando, all’uopo, l’Area Tecnica “Urbanistica – Assetto del Territorio – Attività Produttive”;

- che le modifiche apportate alle N.T.A. generali del P.R.G., di cui se ne propone l’adozione e riportate
puntualmente negli allegati tecnici allegati alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del
04.03.2022, riguardano i seguenti articolati:
Art. 2 – Norme di carattere generale.
Art. 3 - Indici urbanistici ed edilizi.
Art. 23 - Zone per attrezzature urbane.
Art. 26 - Zona residenziale B1, completamento del Capoluogo. (zona B ai sensi dell’art. 2 del D.M. 2.4.68)
Art. 27 - Zona residenziale B2, completamento frazioni (Villa Fumosa, S.Maria a Valle, Borgo S.Maria, Scerne)
Art. 29 - Zona residenziale di espansione “C” - Lottizzazioni adottate
Art. 34 - Zone artigianali ed artigianali-industriali
Art. 35 - Zone industriali
Art. 36 – Zona commerciale di completamento
Art. 42 bis - Premio di cubatura “una tantum” per strutture alberghiere esistenti

DATO ATTO:
- che gli atti relativi all’adozione sono stati depositati nella Segreteria Comunale in data 20.01.2022 in

libera visione previo avviso su:
 manifesti murali;
 albo pretorio comunale;
 sulla pagina regionale del quotidiano “IL CENTRO” del 25.03.2022;
 sul B.U.R.A.T. n. 14 ordinario del 06.04.2022;

- che nei 45 giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.A.T.  sono pervenute osservazioni
n. 4 osservazioni in merito alla variante adottata;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30.06.2022 si è proceduto all’esame delle
osservazioni con relative controdeduzioni;

- che, di conseguenza, l’elaborato tecnico “QUADRO DI RAFFRONTO TRA N.T.A. VIGENTI E N.T.A.
MODIFICATE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE” è stato adeguato sia ai contenuti modificativi
di cui alla deliberazione consiliare di adozione n. 3 del 04.03.2022 che all’esito delle controdeduzioni
alle osservazioni di cui alla deliberazione consiliare n. 27 del 30.06.2022;

ATTESO che l’art. 10 (Piano regolatore generale – Procedimento) della L.R. 12.04.1983, 18 nel testo in vigore,
al 4° comma testualmente recita:
“4. Entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dell'avviso di deposito del piano, al fine di acquisire
i pareri, i nullaosta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici curati
da altre autorità l'amministrazione comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, commi 2 e 3, della
legge n. 241 del 1990. I dirigenti dei servizi regionali interessati o funzionari da essi delegati sono tenuti a partecipare alla conferenza
dei servizi indetta dall'amministrazione procedente.”

VISTI gli artt. 14 e segg. della legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

E’ INDETTA

la CONFERENZA DEI SERVIZI in forma semplificata ed in modalità asincrona per l’esame della pratica
urbanistica indicata in premessa.
Tale modalità prevede che ogni amministrazione coinvolta effettui le proprie verifiche e trasmetta al Comune di
Pineto, a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.pineto.te.it , il proprio
parere autonomamente, senza tenere alcuna riunione.

Ai sensi dell’art. 14 bis, comma 2 – lett. b) della L. n. 241/1990, le amministrazioni coinvolte possono
richiedere entro il termine perentorio di gg. 15 (entro il 29.07.2022), ai sensi del dell’art. 2, comma 7,
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.
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Ai sensi dell’art. 14 bis comma 3 L. n. 241/1990, gli uffici e le amministrazioni coinvolte sono chiamate a
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, (tale determinazione si
configura come un parere tecnico, atto endoprocedimentale, privo di natura provvedimentale autonoma relativo
alle sole verifiche di competenza diretta dell’amministrazione, a prescindere dall’esito delle verifiche degli
ulteriori soggetti partecipanti alla medesima conferenza), perentoriamente entro il giorno 22.08.2022.
Tali determinazioni, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti:

 essere congruamente motivate;
 essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso;
 in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento

ovvero devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, anche se di notevole
rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da configurare la necessità di redigere un nuovo progetto;

 le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso
devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a un vincolo derivante
da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte
per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

L’ eventuale riunione in modalità sincrona, di cui all’art. 14-ter L. 241/90, si terrà in modalità telematica il giorno
01.09.2022 alle ore 10,00, collegandosi alla piattaforma google meet condivisa tramite i rispettivi indirizzi di
posta elettronica, fornendo apposito link per l’accesso (a tal fine gli enti in indirizzo saranno eventualmente
invitati a trasmettere entro giorni 7 (sette) antecedenti la data di convocazione in modalità sincrona, gli indirizzi
di posta elettronica dei partecipanti alla conferenza in oggetto all’indirizzo di posta elettronica:
g.deiuliis@comune.pineto.te.it. ).

All’eventuale conferenza in forma simultanea potranno partecipare il soggetto richiedente la variante urbanistica
ed i suoi tecnici e rappresentanti di fiducia, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, nonché i soggetti
portatori di interessi diffusi, pubblici o privati, che a seguito della pubblicazione del presente avviso di indizione
ne facessero richiesta.

Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi,
la mancata comunicazione della determinazione entro il termine sopra indicato, ovvero la comunicazione di un
parere privo dei requisiti prescritti, equivalgono ad assenso senza condizioni.

Del presente atto è data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio di questo Comune, per un periodo di
quindici giorni consecutivi.

Si allegano alla presente:
 deliberazione consiliare di adozione n. 3 del 04.03.2022;
 deliberazione consiliare n. 27 del 30.06.2022 relativa all’esame osservazioni e controdeduzioni;
 QUADRO DI RAFFRONTO TRA N.T.A. VIGENTI E N.T.A. MODIFICATE DEL PIANO REGOLATORE

GENERALE adeguato ai contenuti della deliberazione consiliare di adozione n. 03/2022 e alla
deliberazione consiliare n. 27 del 30.06.2022;

 Pubblicazione dell’avviso di deposito sul B.U.R.A.T. n. 14 ord. del 06.04.2022.

Si comunica che il responsabile del procedimento in oggetto, ai sensi degli artt. 5 e 7 della L. n. 241/1990 e
s.m.i., è il Geom. Paolo GABOLI, Responsabile dell’Area “Urbanistica - Assetto del Territorio - Attività
Produttive”, contattabile all’indirizzo mail: p.gaboli@comune.pineto.te.it .

Pineto, (data della firma digitale del documento)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Geom. Paolo GABOLI
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