
ORIGINALE

COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

AREA URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 570 DEL 27/05/2019

OGGETTO:   Progetto in variante al PRG per la Realizzazione di un Campus scolastico per Scuola 
Primaria e Secondaria del I° ordine nel Comune di Tagliacozzo (AQ)
Valutazione Ambientale Strategica
PARERE DI NON ASSOGGETTABILITA'

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

 

Nella veste di Autorità Competente per la verifica di Assoggettabilità a VAS

d'intesa con l'Autorità Procedente-Proponente

L’anno 2019 il giorno 24 del mese di maggio nel proprio Ufficio:

PREMESSO che:

VISTO il D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. e in particolare la parte II, Titolo 

II, art. 12 che testualmente recita: 

“1.  Nel  caso di  piani  e  programmi di  cui  all'articolo  6,  commi 3 e  3-bis,  l'autorità  procedente

trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di

ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente 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, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del

presente decreto. 

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti

in  materia ambientale  da consultare e trasmette loro il  documento preliminare per  acquisirne il

parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente. 

3.  Salvo  quanto  diversamente  concordato  dall'autorità  competente  con  l'autorità  procedente,

l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto



conto  delle  osservazioni  pervenute,  verifica  se  il  piano  o  programma  possa  avere  impatti

significativi sull'ambiente. 

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro

novanta  giorni  dalla  trasmissione  di  cui  al  comma  1,  emette  il  provvedimento  di  verifica

assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18

e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni. 

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente

nel sito web dell’autorità competente”; 

RIBADITO CHE: 

• l’Autorità Competente per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 5

lett. p) D.Lgs. 152/06 nel testo vigente, resta in capo al Comune e in particolare è individuata nelle

strutture competenti in materia ambientale, ovvero l’Area Urbanistica; 

• l’Autorità Procedente per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 5

lett. q) D.Lgs. 152/06 nel testo vigente, è il Consiglio Comunale;

RILEVATA la necessità di avviare il processo di realizzazione "Progetto in variante al PRG per la 

Realizzazione di un Campus scolastico per Scuola Primaria e Secondaria del I° ordine nel Comune 

di Tagliacozzo (AQ)"

Considerato che:

-  come previsto  dalla  normativa  facendo  seguito  alla  delibera  di  G.C.  n°  145 del  19/06/2018,

l'autorità proponenete ha predisposto il "Rapporto Preliminare" ai sensi dell'art.lo 12 del D. Lgs

3.04.2006 n° 152 e s.m.i. in maniera tale da avviare il processo di acquisizione dei pareri per la

assoggettabilità o meno a VAS del Progetto di che trattasi.

-  Si precisa che il  Comune di  Tagliacozzo nella  figura del  Responsabile  dell'Ufficio Tecnico è

Soggetto Proponente ai sensi della lettera r comma 1 art. 5 del dlgs 152/06 e s.m.i. (identifica i

possibili impatti derivanti dall'adozione dei Piani);

-  Il  Comune  di  Tagliacozzo  nella  figura  del  Responsabile  dell'Ufficio  Tecnico  è  l'Autorità

Procedente  ai  sensi  della  lettera  q  comma  1  dell'art.lo  5  del  dlgs  152/06  e  s.m.i.  (elabora  il

Progetto);

-  Il  Comune di  Tagliacozzo come Autorità  Competente con la  sua struttura tecnica dell'Ufficio

Urbanistica in collaborazione dell'autorità proponente dell'Ufficio Tecnico adotta il provvedimento

di verifica con l'elaborazione di un parere motivato.



- che il rapporto preliminare e tutti gli elaborati del Progetto sono stati messi a disposizione presso

gli uffici competenti (Tecnico e Urbanistica) e nel contempo è stata inviata la richiesta di pareri con

lettera  n°  8026 del  27/06/2018 e  successiva  n°  8837 del  12/07/2018 alle  ACA con  allegato  il

"Rapporto" di cui sopra con gli allegati del Progetto in variante in maniera tale da coinvolgerle

nell'espressione  del  parere  di  competenza  e  permettere  a  questo  RUP in  qualità  di  Autorità

competente l'espressione del Parere motivato sulla assoggettabilità o meno del Progetto in variante

alla VAS. 

Nella richiesta si informava dei termini di rilascio parere ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 03/04/2006

n. 152;

• per cui nei termini previsti sono pervenuti i seguenti pareri delle ACA:

- Parere sulla non assoggettabilità alla VAS da parte della Soprintendenza MIBAC_SABAP_ABR

in data 14/08/2018 (protocollo MIBAC 0012737 del 13/08/2018) nostro protocollo n° 10683 del

17/08/2018;

- Parere di non assoggettabilità da parte dell'Arta Abruzzo in data 12/07/2018;

-  Nota  della  ASL 1 Abruzzo (Dipartimento  di  Prevenzione)  del  13/07/2018 n° 0140445/18 del

13/07/2018 in cui si faceva richiesta sulla eventuale o meno presenza di fattori di contrasto ed alla

quale  è  stata  data  risposta  dal  sottoscritto  in  data  16/07/2018  n°  9086  sulla  non  presenza  di

condizioni di contrasto; 

- per cui successivamente la ASL 1 ha espresso parere di non assoggettabilità con lettera in data

13/08/2018 n° 0161257/18 (nostro protocollo 10552 del 14/08/2018);

-  Comunicazione  del  Dipartimento  OOPP servizio  idrico  integrato  della  Regione  Abruzzo  del

25/07/2018 n°  0212477/18 (nostro  protocollo  9657 del  27/07/2018)  circa  l'acquisizione  in  fase

progettuale  dei  dati  presenti  sul  portale  della  Regione  in  merito  alla  situazione  qualitativa  e

quantitativa del sistema dei corpi idrici;

- A questa Comunicazione è stata data risposta in data 03/08/2018 con nota n° 9938  nella quale si

precisa che non vi sono fattori di contrasto tra la situazione prima della realizzazione del progetto e

dopo perchè si è in presenza di un contesto cittadino urbanizzato già in presenza di attrezzature

pubbliche e residenziali, per cui la variazione non apporta maggiori effetti sulla situazione esistente.

- Parere di non assoggettabilità del Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Governo del

Territorio della Regione Abruzzo in data 09/08/2018 n° 227611/18 (nostro protocollo 10471 del

13/08/2018);



nei tempi previsti dalla normativa e fino ad oggi non sono pervenuti altri pareri da parte delle ACA

consultate;

-  ACCERTATA la  regolarità  tecnico  amministrativa  della  procedura  seguita  e  la  legittimità  del

presente provvedimento;

-  RITENUTO opportuno non assoggettare  a  VAS il  Progetto in  variante,  in  quanto,  così come

indicato nel rapporto preliminare e nelle note di risposta alle Aca che hanno fatto osservazioni, gli

interventi  previsti  risultano  compatibili  a  garantire  ottimi  rapporti  con  le  altre  componenti

ambientali, non configurando alcun potenziale rischio di peggioramento delle condizioni ambientali

esistenti; 

DETERMINA

1)-  Le  premesse  costituiscono parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  che  si  intendono

richiamate, anche ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90; 

2)  La non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica  del progetto in variante per la

“Realizzazione  di  un  Campus  scolastico  per  Scuola  Primaria  e  Secondaria  del  I°  ordine”  nel

Comune di Tagliacozzo (AQ)

3) di trasmettere copia del presente provvedimento ai soggetti competenti in materia ambientale

coinvolte nella procedura di verifica di assoggettabilità;

4) Di disporre la pubblicazione integrale della presente Determinazione nel sito web del Comune di

Tagliacozzo; 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta n.ro 740 del

27/05/2019 esprime parere FAVOREVOLE.

TAGLIACOZZO, lì 27/05/2019
Il Responsabile del Servizio 

ARCH. MAMMARELLA LUIGI

_______________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Non rilevante sotto il profilo contabile



AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE

 

La Determinazione N.ro 570 del 27/05/2019 con oggetto:

Progetto in variante al  PRG per la  Realizzazione di  un Campus scolastico per Scuola Primaria e

Secondaria del I° ordine nel Comune di Tagliacozzo (AQ)

Valutazione Ambientale Strategica

PARERE DI NON ASSOGGETTABILITA'

Verrà pubblicata all’Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U.

267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

TAGLIACOZZO, lì 
Il Responsabile della Pubblicazione

_______________________________________


