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AREA  TECNICA 

 

Prot. n. 3866                                                     del 11 Aprile 2017 

 

 

PROVINCIA DI PESCARA  
Settore n° 1 – Servizio pianificazione territoriale   

provincia.pescara@legalmail.it 
Settore n° 1 – Servizio LL.PP. e viabilità 

provincia.pescara@legalmail.it 
 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA  
protocollo.aslpe@pec.it  

 
REGIONE ABRUZZO  

DPC - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali  

dpc@pec.regione.abruzzo.it  

DPC019 – Servizio Genio Civile di Pescara 

dpc019@pec.regione.abruzzo.it 
DPC002 - Servizio Valutazione Ambientale  

dpc002@pec.regione.abruzzo.it  
DPC023 - Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive  

dpc023@pec.regione.abruzzo.it  
DPC025 - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA  

dpc025@pec.regione.abruzzo.it  
DPC024 - Servizio Gestione e Qualità delle Acque  

dpc024@pec.regione.abruzzo.it  
DPC029 - Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile  

dpc029@pec.regione.abruzzo.it  
 

REGIONE ABRUZZO  
DPD - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca  

dpd@pec.regione.abruzzo.it  
DPD024 - Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Est (Sede Teramo)  

dpd024@pec.regione.abruzzo.it  
 

REGIONE ABRUZZO  
DPE - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica  

dpe@pec.regione.abruzzo.it  
DPE002 - Servizio Pianificazione e Programmazione dei Trasporti,  

Piano Regionale Sicurezza Stradale  

dpe002@pec.regione.abruzzo.it  
 

REGIONE ABRUZZO  
DPH - Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio  

dph@pec.regione.abruzzo.it  
DPH004 - Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio  

dph004@pec.regione.abruzzo.it  
 



 
REGIONE ABRUZZO  

Autorità dei bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e  

del bacino interregionale del fiume Sangro  

autoritadibacino@pec.regione.abruzzo.it  
 
 

MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI  
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo  

mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it  
 
 

ENTE D'AMBITO PESCARESE (ATO)  
ato.pescara@pec.it  

 
 

A.R.T.A. Abruzzo  
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it  

 
 

CORPO FORESTALE DELLO STATO  
COMANDO REGIONALE  

ccor.abruzzo@pec.corpoforestale.it  
COMANDO PROVINCIALE  

cp.pescara@pec.corpoferestale,it  
 
 

ENEL DISTRIBUZIONE  
eneldistribuzione@pec.enel.it  

 
TERNA RETE ITALIA SPA  

ternareteitaliaspa@pec.terna.it  
 
 

AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA Spa (ACA)  
aca.pescara@pec.it 

 
 

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTUR E DEI TRASPORTI 
Dipartimento delle infrastrutture, Sistemi Informativi e statistici 

Direzione Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali  
Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma 

uit.roma@pec.mit.gov.it 
 
 

AUTOSTRADE – STRADE DEI PARCHI Spa 
stradadeiparchispa@legalmail.it 

 
 

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. 
                                                               Direzione Territoriale Produzione Ancona  

rfi-dpr-dtp.an.ing.pat@pec.rfi.it  
 
 



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 
DELL’AREA CHIETI PESCARA 

csichietipescara@pec.it 
 
 
 

OGGETTO:   INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ 
   ASINCRONA (L. 241/90 nel testo vigente art. 14-bis), ai fini dell’acquisizione di più 

   pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da 

   diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, coinvolti nel 

   procedimento di approvazione finale della Variante al P.R.G. del Comune di Alanno  
 
 
 
  La sottoscritta Arch. Roberta Patrizia Di Benigno, in qualità di Responsabile del 

Procedimento della Variante al vigente P.R.G.del Comune di Alanno 

 

  PREMESSO che il Commissario ad Acta con deliberazione n.1 del 17.06.2016: 

• ha preso atto dello studio di microzonazione sismica del Comune di Alanno redatto dal 

Geologo Luigi di Totto e validato dal Tavolo Tecnico Regionale il 30.07.2013, ai sensi della 

L.R. n.28/2011; 

• ha adottato, ai sensi e per gli effetti dell’art.10 della L.R. 12 Aprile 1983, n.18 nel testo in 

vigore, la Variante al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Alanno, elaborato 

dall’Architetto Mario Mazzocca di Caramanico Terme (PE); 

• ha adottato la proposta di “Rapporto Ambientale” relativo alla Variante al vigente P.R.G., ai 

sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. n.4 del 16.01.2008 nel testo in vigore, elaborato 

dall’Architetto Mario Mazzocca di Caramanico Terme (PE); 

 

 CONSIDERATO Che: 

• la Variante Generale al P.R.G. è stata depositata presso la Segreteria del Comune di Alanno e 

che, ai sensi dell’art. 10 c.2 della L.R. 18/83 nel testo vigente, l’effettuato deposito è stato reso 

noto al pubblico mediante apposito avviso sul BURA (Ordinario n.31 del 10/08/2016), manifesti 

murali e su un quotidiano a diffusione regionale (Il Centro, edizione del 11/08/2016);  

•  il suddetto avviso è stato altresì pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Alanno (Home 

Page e Sezione Amministrazione Trasparente);  

• ai sensi dell’art. 10 della L.R. 18 del 12/04/1983 nel testo in vigore, il deposito degli elaborati 

della Variante Generale ha avuto la durata di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di  

pubblicazione del suddetto avviso sul B.U.R.A.;  

• nel medesimo avviso si è reso noto che la proposta di “Rapporto Ambientale” è stata depositata 

(per sessanta giorni consecutivi decorrenti dalla data pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.A.) 

presso il Comune di Alanno (Autorità proponente e competente) presso gli Uffici dell’Autorità 

Ambientale della Regione Abruzzo e presso il Servizio Pianificazione Territoriale della 

Provincia di Pescara (giusta nota prot. 6126 del 25/07/2016 trasmessa a mezzo pec in pari data), 

ai fini della consultazione ai sensi dell’art.14 del d.lgs. n.152/2006 e s.m.i.;  

• nei termini del periodo di deposito del progetto di Variante Generale al vigente P.R.G., previsto 

dall’art. 10 della L.R. 18/83 nel testo vigente, sono pervenute da parte dei cittadini n.142 

osservazioni; 

• nei termini del periodo di deposito del Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale 

Strategica della Variante al P.R.G. non sono pervenute osservazioni né da parte di cittadini né da 

parte delle Autorità Ambientali individuate della Regione Abruzzo e dal Servizio Pianificazione 

Territoriale della Provincia di Pescara;  

   



  CONSIDERATO che con deliberazione del Commissario ad Acta n. 2 del 29/03/2017 si 

provvedeva a controdedurre le osservazioni pervenute da parte dei privati alla Variante Generale al 

P.R.G., apportando le conseguenti modifiche alla Variante adottata; 

 

  RILEVATO che, al fine di concludere l’iter procedimentale avviato relativo alla 

variante generale al P.R.G., occorre acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, 

comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, 

coinvolti nel procedimento di approvazione della Variante al P.R.G. del Comune di Alanno, così come 

stabilito al punto 4) lett. b) della deliberazione del Commissario ad Acta n.2 del 29.03.2017 con il quale 

la scrivente è stata demandata alla convocazione della conferenza dei servizi al fine  dell’acquisizione 

dei pareri da parte degli enti interessati;  

 

  RICHIAMATI: 
• la deliberazione del Commissario ad Acta n. 2 del 29/03/2017 ed in particolare il punto 4) lett. 

 b) sopra citato; 
• gli artt. 9 e seguenti della L.R. n.18/83 e ss. mm. e ii. ;  

• l’art. 14-bis “conferenza semplificata” della L. 241/90 e ss. mm. e ii.; 

• il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;  

 
INDICE 

 

 La CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA  ASINCRONA  AI SENSI DELL’ART. 14-
BIS DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. “NUOVE NORME SUL PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO” tra le amministrazioni e gestori di beni o servizi pubblici come elencati in 

indirizzo per l’esame degli interessi di natura pubblica coinvolti nel procedimento di approvazione 

finale della variante generale al P.R.G.  

 

 A tal fine si comunica che:  

1. L’oggetto della determinazione da assumere è specificata, per ogni soggetto coinvolto, nella 

tabella allegata alla presente. 

2. La documentazione componente la variante generale in oggetto, le relative informazioni e/o 

documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, sono disponibili sul sito istituzionale del 

Comune di Alanno al seguente link:  http://www.comune.alanno.pe.it/index.php?id=20 
 nell’apposita sezione “amministrazione trasparente” e precisamente alla voce 

 “pianificazione e governo del territorio”. 

3. Il termine perentorio, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi 

dell'articolo 2, comma 7 della L. 241/90 e s.m.i., 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 è il 26.04.2017. 

4. Il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie 
determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, è il 10 Luglio 2017. 

5. La data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter è quella del 30 
giugno 2017, restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento 

fissata al 10 Luglio 2017. 

 

 Ai fini di cui sopra si specifica che:  

- Entro il termine del 10 Luglio 2017, le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie 

determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, 

congruamente motivate, vanno formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove 
possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o 



condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso vanno 

espresse in modo chiaro e analitico e specificano 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; 

- la mancata comunicazione della determinazione entro il termine del 10 Luglio 2017, 
ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti di cui al punto che 
precede, equivalgono ad assenso senza condizioni.  

 

 Ai sensi degli artt. 7 ed 8 della L.241/90, si precisa inoltre che:  

• Il soggetto proponente è il Comune di Alanno (PE);  

• L’oggetto del procedimento è quello riportato in epigrafe;  

• L’amministrazione competente è il Comune di Alanno (PE); 

• Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Roberta Patrizia Di Benigno con recapito presso 

gli uffici dell’Area Tecnica del Comune di Alanno, Piazza Trieste n.3 - tel n.085/8573020 - 

E-mail: ufficio tecnico@comune.alanno.pe.it; P.E.C. : comune.alanno@pec.it  

 

La convocazione della presente conferenza dei servizi sarà resa pubblica attraverso la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito Internet istituzionale del Comune di Alanno.  

 

Ai sensi dell’art. 9 della L. 241/90 nel testo vigente qualunque soggetto, portatore di interessi 

pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui 

possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.  

 

 Alanno  lì 11/04/2017  
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(F.to Arch. Roberta Patrizia Di Benigno *) 

 

 

 

 

 

 

* Firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO DETERMINAZIONE DA ASSUMERE 
 

 

 

 

PROVINCIA DI PESCARA 
Servizio pianificazione territoriale 
Servizio LL.PP. e viabilità   

 
Compatibilità P.R.G. con il PTCP 
Compatibilità PRG con norme/regolamenti 
e/o previsioni di settore 

 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI 
PESCARA  

 

Compatibilità PRG con le norme/regolamenti 
e/o previsioni di settore (ASPETTI IGIENICO-
SANITARI)  
 

REGIONE ABRUZZO  
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del 
Territorio e Politiche Ambientali  
 

 

DPC019 – Servizio Genio Civile  

 

 

 

 

Compatibilità PRG con le norme/regolamenti 
e/o previsioni di settore 

DPC002 - Servizio Valutazione Ambientale Compatibilità PRG con le norme/regolamenti 
e/o previsioni di settore (AREE SIC,…)  
 

DPC023 - Servizio Risorse del Territorio e 
Attività Estrattive 

Compatibilità PRG con le norme/regolamenti 
e/o previsioni di settore  
 

DPC025 - Servizio Politica Energetica, 
Qualità dell'Aria e SINA  
 

Compatibilità PRG con le norme/regolamenti 
e/o previsioni di settore  
 

DPC024 - Servizio Gestione e Qualità delle 
Acque  
 

Compatibilità PRG con le norme/regolamenti 
e/o previsioni di settore  

 
DPC029 - Servizio Prevenzione dei Rischi di 
Protezione Civile 

Compatibilità PRG con le norme/regolamenti 
e/o previsioni di settore  

 

REGIONE ABRUZZO  
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale 
e della Pesca  
 

Compatibilità PRG con le norme/regolamenti 
e/o previsioni di settore  
 

DPD024 - Servizio Territoriale per 
l'Agricoltura Abruzzo Est (Sede Teramo)  
 

Compatibilità PRG con le norme/regolamenti 
e/o previsioni di settore  
(VINCOLO IDROGEOLOGICO - 
AUTORIZZAZIONE AMBITO FORESTALE)  
 
 

REGIONE ABRUZZO  
Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, 
Mobilità, Reti e Logistica  

 

Compatibilità PRG con le norme/regolamenti 
e/o previsioni di settore  
 

DPE002 - Servizio Pianificazione e 
Programmazione dei Trasporti, 

Compatibilità PRG con le norme/regolamenti 
e/o previsioni di settore  



Piano Regionale Sicurezza Stradale 
 

 

REGIONE ABRUZZO  
 Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio  
 

Compatibilità PRG con le norme/regolamenti 
e/o previsioni di settore  

 

DPH004 - Servizio Governo del Territorio, 
Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio 

Compatibilità PRG con le norme/regolamenti 
e/o previsioni di settore (PIANO PAESISTICO 
REGIONALE)  

 

REGIONE ABRUZZO  
Autorità dei bacini di rilievo regionale 
dell'Abruzzo e  del bacino interregionale del 
fiume Sangro  
 

Compatibilità PRG con le norme/regolamenti 
e/o previsioni di settore (PAI+PSDA)  

 

MINISTERO BENI E ATTIVITA' 
CULTURALI 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio dell'Abruzzo  
 

Compatibilità PRG con le norme/regolamenti 
e/o previsioni di settore (VINCOLO 
ARCHEOLOGICO, PIANO PAESISTICO 
REGIONALE, BENI ARCHITETTONICI)  
 

ENTE D'AMBITO PESCARESE (ATO)  
 

Compatibilità PRG con le norme/regolamenti 
e/o previsioni di settore (CICLO IDRICO 
INTEGRATO)  
 

A.R.T.A. Abruzzo  
 

Compatibilità PRG con le norme/regolamenti 
e/o previsioni di settore  
 

CORPO FORESTALE DELLO STATO  
 

Compatibilità PRG con le norme/regolamenti 
e/o previsioni di settore  
 

ENEL DISTRIBUZIONE  
 

PARERE INTERFERENZE RETI/LINEEE 
CON LE PREVISIONI DI PRG 
 

TERNA RETE ITALIA SPA  
 

PARERE INTERFERENZE RETI/LINEEE 
CON LE PREVISIONI DI PRG 
 

AZIENDA COMPRENSORIALE 
ACQUEDOTTISTICA Spa (ACA) 

PARERE INTERFERENZE RETI/LINEEE 
CON LE PREVISIONI DI PRG 

 

AL MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI 

 

Compatibilità PRG con le norme/regolamenti 
e/o previsioni di settore  
 

AUTOSTRADE – STRADE DEI PARCHI 
Spa 
 

Compatibilità PRG con le norme/regolamenti 
e/o previsioni di settore  
 

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. 
 

Compatibilità PRG con le norme/regolamenti 
e/o previsioni di settore  
 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO 
INDUSTRIALE 
DELL’AREA CHIETI PESCARA 
 

Compatibilità PRG con PTCP limitatamente   
 agli agglomerati industriali Alanno1 e 2; 

 



      


