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UNIONE DEI COMUNI MAIELLA ORIENTALE VERDE AVENTINO 

Sede legale: Via Roma, 5 – 66017 Palena (CH) 

Settore Gare e contratti LLPP, Settore Tributi, 

Settore Personale, Settore Affari Generali, 

Segreteria, Ufficio Polizia locale  

Via Roma, 5 66017 Palena (CH)  

Tel. 0872-918112 PEC: 

comunedipalena@pec.it 

Settore Urbanistico, Settore Finanziario, Settore 

Servizi Scolastici, statistica, legale 

Piazza Umberto I, 31 66010 Lama dei Peligni (CH) 

Tel 0872-91221 PEC: 

comunelamadeipeligni@pec.it  

 

PARERE MOTIVATO 

ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 152/2006 nel testo in vigore 

 

L'AUTORITA' PROCEDENTE PER LA VAS 

 

VISTA la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE con cui è stata introdotta la procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS), che costituisce un importante strumento per l'integrazione delle 

considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di piani e programmi. 

Detta Direttiva ha come obiettivo "di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e 

di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e 

dell'adozione di piani e programmi per promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, 

ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani 

e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente" (Art. 1, Direttiva 

2001/42/CE); 

 

VISTO che la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE è stata recepita nella parte seconda dal Decreto 

Legislativo n. 152 del 03/04/2006 entrata in vigore il 31 Luglio 2007, modificato e integrato 

dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4; 

 

VISTO il D.Lgs. n.128/2010 che ha modificato in modo sostanziale la parte II del Decreto 

Legislativo 152/2006, relativamente alla VAS, introducendo innovazioni riguardo 

l'assoggettamento, le modalità di invio ed il parere motivato; 

 

VISTO l'art 15 comma 1 del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 nel testo coordinato, che 

prevede che l'Autorità competente, in collaborazione con l'Autorità procedente, esprima il 

proprio parere motivato in base all'istruttoria e agli esiti delle consultazioni; 

 

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 1 del 20.01.2011, con la quale il Commissario ad acta ha 

approvato e fatto proprio il documento denominato “Verifica Preliminare - Fase di Scoping”, 

ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del P.R.E. in itinere del Comune di 

Palena; 

 

VISTO la consultazione delle Autorità con competenza ambientale effettuata ai sensi dell'art.13 

commi 1 e 2 del D.Lgs.152/2006 con trasmissione del Rapporto Preliminare e richiesta parere 

di competenza; 
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VISTO il documento denominato “Rapporto Ambientale – RA” relativo alla VAS depositata 

unitamente al PRE e la sua sintesi non tecnica, dopo aver esaurito la fase di consultazione 

delle ACA; 

 

CONSIDERATO ANCORA CHE: in tre date successive è stata convocata la Conferenza di Servizi 

di cui all' art. 14 della Legge 241/90, come modificata dalla L. n. 340/2000, presso il 

Comune di Palena, per esprimere il parere sul P.R.E. in stesura contro dedotta, e 

precisamente in data 16-04-2015, 13-05-2015 e 23-09-2015; 

DATO ATTO CHE prima delle suddette conferenze di servizi, sono pervenuti i pareri riguardo il 

P.R.E. ed al correlato Rapporto Ambientale in ambito VAS, da parte dei seguenti Soggetti 

competenti: 

 Parco Nazionale della Majella prot.9673 del 13.08.2015 con parere favorevole, con 

prescrizioni. 

 Regione Abruzzo-Dipartimento Sviluppo economico-Servizio Ispettorato 

dell’Agricoltura di Chieti, prot. N. RA/93912 del 09.04.2015 con parere favorevole. 

 Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, con 

giudizio n. 2037 esprimeva parere favorevole sulla Valutazione di Incidenza ai sensi del 

DPR 357/97 e s.m.i.  

 Ministero dei Beni Culturali, prot.3483 del 22.09.2015 parere favorevole, con 

prescrizioni. 

 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI – Settore Urbanistica e Settore 

Ambiente –prot. 12308 del 15.04.2015, con parere favorevole, con prescrizioni.  

 

PRESO ATTO CHE: 

 che con Determina Dirigenziale n.191 del 27.07.2006, venne affidato all'ing. Italo BONA dello 

"Studio Bona” dell'ing. I. Bona, di Lanciano, l'incarico dello "Studio di elaborazione del P.R.E. 

del Comune di Palena e del Regolamento edilizio, comprensivo di consulenza e di orientamento 

per i primi due anni della loro applicazione" 

 in data 12.11.2008 è stato avviato il protocollo di copianificazione tra il Comune di Palena e la 

Provincia di Chieti sui temi della sostenibilità ambientale, dei criteri di formazione, della 

perequazione urbanistica, dei riferimenti alla rete urbana intermedia, dell'assetto produttivo e della 

logistica urbana, attraverso la Delibera di G.C. n. 101; 

 che con Deliberazione Commissariale n. 2 del 20.01.2011, è stato adottato il nuovo P.R.E. del 

Comunale di Palena, redatto dal Dott. Ing. Italo Bona; 

 che ai sensi dell’art. 10 della L. R. 12 aprile 1983, n. 18 modificata ed integrata con la L. R. 27 

aprile 1995, n. 70, copia della suddetta Deliberazione di adozione del nuovo P.R.E., nonché degli 

atti tecnici relativi, sono rimasti depositati nella Segreteria Comunale, a libera visione del 

pubblico, per quarantacinque giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul 

B.U.R.A. n.24 del 06.04.2011 ed all’Albo Pretorio oltre che pubblicizzato con manifesti; 

 nei successivi 45-60 giorni sono pervenute N. 52 osservazioni, di cui nessuna relativa al 

procedimento di VAS; 

 tutte le osservazioni al PRE sono state esaminate e controdedotte. 
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PRESO ATTO ANCORA CHE sono state svolte le attività tecnico-istruttorie ed è stata acquisita e 

valutata la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti 

inoltrati ai sensi dell'articolo 14. 

 

RILEVATO CHE le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano anche tenendo conto 

del Rapporto Ambientale , attraverso previsioni orientate: 

 alla sostenibilità ambientale, economica e sociale; 

 al miglioramento della qualità della vita; 

 alla valorizzazione dell'ambiente e delle zone rurali; 

principi fondanti che hanno portato alla definizione del Piano. 

 

ESPRIME 

 

ai sensi dell' art.15 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 il proprio parere positivo circa la 

compatibilità ambientale del Piano Regolatore Generale a condizione: 

 che nella fase di attuazione si ottemperi a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel 

Rapporto Ambientale; 

 che venga data attuazione al piano di monitoraggio; 

 di mettere a disposizione del pubblico il presente documento e provvedere alla sua 

pubblicazione sul sito web del comune. 

 

L'AUTORITA' PROCEDENTE PER LA VAS 

IL RUP (Arch. Adalgisa Vinciguerra) 
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