
 

COMUNE DI MOZZAGROGNA 
Provincia di Chieti 

 

 

 

COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 18 del 08-11-2012 

 
 

Oggetto: Variante specifica al vigente P.R.E. per l'eliminazione del vincolo 
ferroviario sul territorio comunale. Approvazione. 

 

 

L'anno duemiladodici, il giorno otto del mese di novembre alle ore 20:00, nella solita sala delle 

riunioni. Previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale in 

sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 

Sono presenti alla discussione dell’oggetto i Signori. 

 

SCHIPS TOMMASO P LA FARCIOLA RAFFAELE P 

CIANFRONE DOMENICO P ZINNI MONIA A 

SIMIGLIANI PIETRO P BUSSOLO GIUSEPPE P 

DI LALLO LUCIANO P LUCIANI GIUSEPPE A 

ORFEO CAMILLO P GIULIANTE CARMINE GIUSEPPE P 

FATTORE NICOLA P ROMAGNOLI ANTONINO P 

DI RICO SEBASTIANO P   

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune DI FABIO EVELINA incaricato della redazione 

del verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il DOTT. SCHIPS TOMMASO nella sua qualità di 

SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando i presenti a deliberare 

sull’oggetto sopra indicato. 

 

 

Sono presenti e partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: 

 

BRIGHELLA ALBA P 

CIANFRONE VINCENZO P 

GRIFONE NICOLINO P 

PAGLIARONE ALBERTO P 
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OGGETTO POSTO AL N. 1  DELL’O.D.G. 
Inizio discussione: ore 20.05 

Ore 20.06 interviene il Consigliere Zinni Monia –Consiglieri presenti n. 12 

Il Sindaco illustra l’argomento all’O.D.G e da lettura della proposta . 

Il Consigliere Bussolo Giuseppe fa  notare  che gli allegati citati  sulle proposte all’O.D.G. 

spesso  non sono presenti nel fascicolo relativo alle proposte . 

A seguito di che, 

    
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la Deliberazione del consiglio Comunale n. 9 del 29.06.2012, esecutiva ai sensi di 
Legge, che si intende integralmente richiamata al presente atto,  con la quale si adottava, ai 
sensi dell’art. 12 e succ. della L. R. 18/83 nel testo vigente, la Variante Specifica al Vigente 
Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Mozzagrogna,  redatta dall’Ing. Marzia Di 
Lorenzo, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, , e composta dai seguenti elaborati: 
 

Allegato Titolo 

1a RELAZIONE. 

4a CAPOLUOGO E VILLA ROMAGNOLI: Stato di fatto. Vincoli. 

4b LUCIANETTI: Stato di fatto. Vincoli. 

4c CASTEL DI SETTE: Stato di fatto. Vincoli. 

6a CAPOLUOGO E VILLA ROMAGNOLI. Progetto. Zonizzazione 

6b LUCIANETTI. Progetto. Zonizzazione 

6c CASTEL DI SETTE. Progetto. Zonizzazione 

 
DATO ATTO che l’avviso della adozione della variante in argomento è stato pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 44 ordinario del 17.08.2012; 

ATTESO che la suddetta variante, consiste nello specifico  nella eliminazione del Vincolo 
di Rispetto Ferrovia in progetto (in Galleria e non) elaborato in sede di stesura del 
principale P.R.E. comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 8 del 30.06.2003;  

VISTO che, in relazione alla procedura in oggetto,  con nota raccomandata R/R prot. n. 
4449 del 10.07.2012, il Sindaco di Mozzagrogna convocava per il giorno 25.07.2012 presso 
la sede comunale  una conferenza di servizi  ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241/1990 
nel testo in vigore, al fine di acquisire pareri, nulla osta o atti di assenso comunque 
denominati riferiti alla variante proposta; 

RILEVATO che alla suddetta conferenza di servizi sono stati invitati ad esprimere il 
proprio parere i seguenti Enti; 

- Regione Abruzzo – Direzione trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto 
Stradale, sicurezza stradale, Servizio Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a 
fune e filo – Pescara; 

- Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a. – Lanciano (Ch); 

- Provincia di Chieti – Settore urbanistica e pianificazione territoriale – Chieti; 

- Servizio Ispettorato Provinciale Agricoltura – Chieti; 

- Corpo Forestale dello Stato – Chieti; 
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- Regione Abruzzo – Direzione Ambiente Territorio e BB.AA. – L’aquila; 

 

VISTO il verbale della predetta conferenza dei servizi del 25.07.2012, dal quale emerge 
che:  

a) Il Corpo Forestale dello Stato ha dichiarato la propria incompetenza ad esprimere 
parere; 

b) l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura ha espresso parere favorevole; 

c) La provincia di Chieti ha richiesto al Comune - a mezzo nota prot. n.37769 del 
25.07.2012-  chiarimenti ed integrazione di atti in merito alla citata variante;  

d) La Regione Abruzzo – Direzione trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto 
Stradale, sicurezza stradale, Servizio Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a 
fune e filo di  Pescara è risultata assente e non ha fatto pervenire alcun parere e/o 
richiesta a mezzo posta, fax o e-mail; 

e) La Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a. di  Lanciano è risultata assente e non ha 
fatto pervenire alcun parere e/o richiesta a mezzo posta, fax o email; 

f) La Regione Abruzzo Direzione ambiente territorio e BB.AA. – L’aquila è risultata 
assente alla Conferenza e non ha fatto pervenire alcun parere e/o richiesta a mezzo 
posta, fax o e-mail; 

 

VISTA la nota prot .n. 6403 del 01.10.2012, con la quale il Responsabile del Servizio 
Tecnico forniva alla Provincia di Chieti – Settore Urbanistica, i chiarimenti richiesti; 

VISTA la nota prot. n. 51431 del 19.10.2012, acquisita al protocollo comunale n. 6853 del 
24.10.2012, con la quale la Provincia di Cheti – Settore Urbanistica, esprimeva il proprio 
parere in merito alla specifica variante al P.R.E. vigente nel Comune di Mozzagrogna; 

VISTA altresì la nota prot. n. 7687/BN 69036 del 12.10.2012, acquisita al protocollo 
comunale n. 6726 del 16.10.2012, con la quale la Regione Abruzzo – Servizio Tutela, 
Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale, a seguito dell’entrata in vigore 
della Legge Regionale n. 46 del 28.08.2012 restituiva a questo Comune, per il seguito di 
competenza, la variante al piano di che trattasi, poiché essendo la variante stessa conforme 
al Piano Regionale Paesistico, il relativo parere, ai sensi del nuovo disposto normativo 
regionale,  è di competenza comunale;  

 

RITENUTO pertanto, per quanto menzionato in narrativa, di poter procedere alla 
approvazione della Variante Specifica al Vigente Piano Regolatore Esecutivo; 

VISTA la L.R. 18/83: Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio 
della Regione Abruzzo”;  

VISTO l’art. 42 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Con voti unanimi   espressi per alzata di mano - Consiglieri presenti e votanti n. 12 

 
 

D E L I B E R A  
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1) LE PREMESSE e la narrativa formano parte integrante della presente deliberazione e 
ne costituiscono motivazione ai sensi dell’art.3 comma 1, della L. 241/90;  
 

2) DI  PRENDERE ATTO del verbale della conferenza di servizi convocata per il giorno 
10.07.2012, nonché dei pareri pareri espressi in merito alla proposta di variante 
puntuale al vigente P.R.G. del Comune di Mozagrogna ed elencati in narrativa;  

 
3)  DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 12 e succ. della Legge Regionale  12 aprile 1983 n. 18 nel 

testo vigente,  la Variante Specifica al Vigente Piano Regolatore Esecutivo del Comune di 
Mozzagrogna, redatta dall’Ing. Marzia Di Lorenzo, e composta dai seguenti elaborati riportati 
di seguito che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

 

Allegato Titolo 

1a RELAZIONE. 

4a CAPOLUOGO E VILLA ROMAGNOLI: Stato di fatto. Vincoli. 

4b LUCIANETTI: Stato di fatto. Vincoli. 

4c CASTEL DI SETTE: Stato di fatto. Vincoli. 

6a CAPOLUOGO E VILLA ROMAGNOLI. Progetto. Zonizzazione 

6b LUCIANETTI. Progetto. Zonizzazione 

6c CASTEL DI SETTE. Progetto. Zonizzazione 

 
 

4) DI DEMANDARE al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale arch. Antonino 
Romagnoli, l’adozione di ogni ulteriore provvedimento consequenziale il presente 
deliberato; 

 

                                          IL CONSIGLIO COMUNALE  

Inoltre data l’urgenza , 

Con voti unanimi   espressi per alzata di mano, - Consiglieri presenti e votanti n. 12 
                                                           
                                                  D E L I B E R A 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134,4° comma del D.Leg.vo n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 

 
         IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. SCHIPS TOMMASO F.to DI FABIO EVELINA 
 

 

 

 

Albo n. 366 

 

Il sottoscritto messo Comunale attesta che la presente: 

 

 E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 15-

11-2012 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 15-11-2012 al 30-

11-2012, ai sensi dell’art. 124, comma 1,del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

Mozzagrogna, li 15-11-2012       IL MESSO COMUNALE 

 F.to Scarinci Maria Pia 
 

 

 

 

 E' divenuta esecutiva il giorno 15-11-2012 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL. 

 

 E' divenuta esecutiva il giorno _______________ perché decorsi 10 giorni da quello 

successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall’art. 124, comma 1, 

del TUEL in 15 giorni. 
 
 

Mozzagrogna, lì 15-11-2012       IL MESSO COMUNALE 

 F.to Scarinci Maria Pia 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 
 

Mozzagrogna, lì 15-11-12 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.DI FABIO EVELINA 
 

 


