
 
  

 

 

 

 

Prot.   12922    

Tagliacozzo, 27/11/2017 

Alla REGIONE ABRUZZO DPC - 

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, 

GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE  

AMBIENTALI -  PEC: 

dpc@pec.regione.abruzzo.it 
 

Alla REGIONE ABRUZZO DPH - 

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E 

PAESAGGIO -  PEC:   

dph@pec.regione.abruzzo.it 

dph004@pec.regione.abruzzo.it 
 

 

Alla REGIONE ABRUZZO Servizio del 

Genio Civile L'Aquila PEC:  

dpc018@pec.regione.abruzzo.it  

 
Alla Provincia di L'Aquila Ufficio 

territorio e Urbanistica 

Viabilità 
 urp@cert.provincia.laquila.it 
 

Alla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, 

BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL’ABRUZZO 

CON ESCLUSIONE DELLA CITTA’ 
DELL’AQUILA E DEI COMUNI DEL CRATERE 

mbac-sbeap-abr@mailcert.beniculturali.it 

Al Mibact Segretariato Regionale 
dell'Abruzzo  

mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it 

 

Alla Regione Abruzzo DPD 

Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo rurale.  

Alimentazione Caccia e Pesca,  

Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio  

dpd@pec.regione.abruzzo.it 
 

 

COMUNE DI TAGLIACOZZO 
provincia dell’Aquila 

========================================================== 

SERVIZIO URBANISTICO 



all’ARTA Abruzzo 

sede.centrale@pec.artaabruzzo.it 

 

Alla SINA Regione Abruzzo  

Servizio politica energetica e qualità dell’aria 

dpc025@pec.regione.abruzzo.it 
 

Alla ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila 

Dipartimento prevenzione 
dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it 

Comando Provinciale dei VVFF L’Aquila 
com.laquila@cert.vigilfuoco.it 

 

Prefettura dell’Aquila 
protocollo.prefaq@pec.interno.it 

 

 

Alla Ditta richiedente Pirotecnica Paolelli 
gaetano.mattei@ingpec.eu 

 

Al Sindaco del comune di Tagliacozzo 

sede 

Al Segretario Comunale 

sede 

All’Assessore all’Urbanistica 

sede 

Al Consiglio Comunale 

sede 

 

OGGETTO: Convocazione di Conferenza di Servizi in modalità semplificata 
asincrona per la "Variante di Zonizzazione del PRG da “zona agricola a zona 
artigianale” dell’area di pertinenza della fabbrica di fuochi pirotecnici della 
Pirotecnica Paolelli srl sita in località la Rifolta a seguito della richiesta di PdC 
del 22.07.2017 Prot.llo n. 8002 (Pratica edilizia n. 10/2017). e successiva 
richiesta tramite SUAP con procedura prevista dalla L.160/2010. Con valutazione 
VIA e VAS;  con contemporaneo Avviso Pubblico, e inserimento degli atti 
progettuali e amministrativi sul portale istituzionale del Comune di 
Tagliacozzo alla sezione Trasparenza sottosezione Pianificazione e governo 
del territorio. 
 
 

Premesso che 
 - Alla richiesta iniziale di rilascio di PDC fatta nel mese di Luglio dalla ditta Paolelli questo 

Ufficio aveva avviato la procedura di diniego perchè la destinazione attuale dell'area non è 

compatibile con l'uso prospettato, e quindi con la destinazione prevista dal PRG vigente 

approvato con deliberazione n° 647/83(agricola) e variante alle NTA del 31/07/2007 

deliberazione C.C. n° 34; inoltre sull'area insistono sia il vincolo Paesaggistico e le norme del 

PRP, sia il vincolo idrogeologico. 



In  data 21/10/2017 la ditta "Pirotecnica Paolelli" ha presentato presso lo sportello SUAP con 

protocollo specifico 0017484 la pratica di che trattasi in maniera tale da utilizzare la normativa DPR 

160/10 per proporre la realizzazione con una Variante di Zonizzazione al PRG vigente per 

regolarizzare la destinazione dei terreni da agricolo ad artigianale. Questo Ufficio prima di 

intraprendere la procedura di Conferenza dei servizi prevista dalla normativa ha chiesto 

all'Amministrazione un atto di indirizzo essendo la materia non ordinaria ma di iter complesso e 

decisorio sulla caratterizzazione futura e diversa rispetto all'attuale di una zona del territorio 

comunale e che impegnerà  in maniera non ordinaria gli Uffici competenti nel corso della 

procedura. 

La richiesta alla Giunta è stata fatta in data 27/10/2017 con prot.lo 11925, l'atto di indirizzo 

è stato approvato in data 02/11/2017 n° 231 ed affisso all'Albo telematico di questo 

comune in data 14/11/2017, l'atto stabilisce l'avvio del procedimento e dà incarico al 

Responsabile del Servizio Urbanistica nella persona dell'Architetto Luigi Mammarella di 

espletare le funzioni di RUP essendo la materia di prevalente interesse Urbanistico. 

Da quanto in Premessa Il Responsabile del Servizio Urbanistica in qualità di RUP del 

procedimento 

INDICE 

apposita Conferenza dei servizi come da articolo 8 Dpr 160/2010 e, nuove norme sulla 
procedura da seguire per le CDS dlgs 127/2016 (ex L 241/90) L. 133/08 sulle varianti 
urbanistiche. La Conferenza dei Servizi sarà del tipo semplificata asincrona. Con 
l'indizione della Conferenza dei Servizi si da avvio alla procedura Con apposito Avviso 
Pubblico, e inserimento degli atti progettuali e amministrativi sul portale 
istituzionale del Comune di Tagliacozzo alla sezione Trasparenza 
sottosezione Pianificazione e governo del territorio. 
 
Ogni parere, informazione, atto di assenso, osservazione dovranno pervenire presso 
l'indirizzo Pec: comune.tagliacozzo@mailcertificata.it , nel tempo stabilito di 90 giorni 
essendoci pareri o atti che interessano i Beni Ambientali e relativi vincoli (entro i quali si 
dovrà terminare la conferenza dei servizi). 
 

 

 

Il Responsabile dell'Area Urbanistica 

 

Arch. Luigi Mammarella 

 

 

 

 



COMUNE DI TAGLIACOZZO 
provincia dell’Aquila 

========================================================== 

SERVIZIO URBANISTICO 

 

La documentazione inerente la Proposta di variante e atti amministrativi sarà 

consultabile sul sito del comune di Tagliacozzo nella sezione Trasparenza sottosezione 

Pianificazione e governo del territorio. 

- Elenco documenti in pdf: 

1) Lettera Indizione Conferenza dei servizi Pirotecnica Paolelli; 

2) Relazione per atto di indirizzo giunta; 

3) Atto di indirizzo giunta delibera di G.C. n° 231 del 02/11/2017; 

Elaborati proposta di Variante   Progetto architettonico ( localizzazione dell’area di intervento, 
distribuzione degli edifici, impianti)  Relazione tecnica generale Relazione sui quantitativi e generale  Stralcio Catastale  Stralcio PRG  Stralcio PRP  Stralcio IGM  Documentazione fotografica  Relazione Paesaggistica  Documento di sintesi per la verifica di esclusione della VAS ( Valutazione 

Ambientale Strategica)- Relazione Tecnica generale e sui quantitativi 
(riduzione degli stessi a vantaggio della sicurezza con conseguente 
esclusione a quanto previsto dal D.lvo 334/99 art.6-7-8 SEVESO)  Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)  Relazione geologica ( piano d’indagine, assetto geologico e 
geomorfologico, assetto idrogeologico, Sismicità e pericolosità sismica, 
indicazioni sull’azione sismica di progetto)  Relazione Geotecnica  Allegati (Parere della Commissione Tecnica territoriale in materia di 

sostanze esplodenti, Parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, 
visura camerale) 

Il Responsabile dell'Area Urbanistica 

 

Arch. Luigi Mammarella 

 

 


