
 

COMUNE DI MOZZAGROGNA 
Provincia di Chieti 

 

 

 

COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 18 del 20-06-2016 

 
 

Oggetto: Approvazione variante specifica al vigente P.R.E. comunale inerente 
la riperimetrazione della Zona F8 Campus. 

 

 

L'anno duemilasedici, il giorno venti del mese di giugno alle ore 20:05, 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 PRIMOMO FABIO A 

CIANFRONE DOMENICO P MASCIANGELO RINO P 

DI RICO SEBASTIANO P GIULIANTE CARMINE GIUSEPPE P 

SIMIGLIANI PIETRO P CIANFRONE MARCO P 

ORFEO CAMILLO P MAMMARELLA SANDRO A 

DI NELLA GIOVANNI BIAGIO P   

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune DOTT.SSA DI FABIO EVELINA incaricato della 

redazione del verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il DOTT. DR.TOMMASO SCHIPS 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: 

 

ROMAGNOLI FELICIA P 

CIANFRONE VINCENZO P 
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Il Sindaco invita il consigliere Orfeo Camillo  a relazionare in merito all’argomento . 
Il consigliere Orfeo fa presente  che il Comune intende approvare  la variante specifica al vigente P.R.E. 
comunale inerente la riperimetrazione della Zona F8 Campus dell’Innovazione composto dalle 
planimetrie redatte dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico , secondo la quale i terreni interessati dalla 
Zona F8 saranno esclusivamente quelli di proprietà comunale , in quanto la Regione Abruzzo – 
Direzione Sviluppo Economico e del Turismo ha comunicato  la volontà politica, in una 
programmazione futura (PAR-FSC 2014-2020),  di proseguire con il Progetto Campus solo per quanto 
riguarda l’attuazione degli interventi già oggetto dell’A.P.Q. e della Convenzione sottoscritti con la 
Camera di Commercio riguardanti i laboratori di ricerca, la cui realizzazione insisterebbe 
integralmente su terreni di proprietà pubblica, lasciando pertanto al Comune, quale Ente preposto, la 
decisione di mantenere il vincolo espropriativo sulle aree pubbliche; 
Sentito  l’intervento del Consigliere Cianfrone Marco  il quale  chiede  quali potrebbero essere le 
conseguenze in caso di mancata riperimetrazione     delle aree. Il consigliere Orfeo Camillo fa presente 
che ne potrebbero derivare richieste di risarcimento danni   in quanto si mantengono vincolati  dei 
terreni  senza alcuna finalita’. 
A seguito di che, 
 
                                                              IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
PREMESSO che il Comune di Mozzagrogna risulta dotato di Piano Regolatore Esecutivo 
definitivamente approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 30.06.2003 e pubblicato sul 
B.U.R.A. n. 23 del 08.08.2003, aggiornato alle Delibere di Consiglio Comunale n. 4 del 28.04.2004, n. 10 
del 30.05.2006 e n. 13 del 16.06.2006, alle Delibere di Giunta Comunale n. 48 del 10.08.2005 e n. 16 
del 23.02.2007, alla Variante Specifica al P.R.E. approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 
20.03.2007 e pubblicata sul B.U.R.A. n. 21 del 13.04.2007, alla Variante Specifica legata esclusivamente 
al Campus dell’Innovazione Automotive e Metalmeccanico approvata con Delibera del Consiglio 
Comunale n. 15 del 15.06.2010 e pubblicata sul B.U.R.A. n. 57 del 08.09.2010, ed alle Varianti 
Specifiche approvate con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 04.04.2011 e pubblicata sul 
B.U.R.A. n. 2 del 13.01.2012; 
PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 532 del 22.07.2013 “PAR FSC Regione 
Abruzzo 2007-2013- Linea di azione I.1.1.a - Approvazione dello schema di Accordo di Programma 
Quadro tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca e Regione Abruzzo - Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Abruzzo e 
C.C.I.A.A. di Chieti.” si prendeva altresì atto che il Progetto del "Campus dell'Innovazione Automotive e 
Metalmeccanica", prevede una spesa complessiva di € 32.600.961,27 per la realizzazione dei seguenti 
interventi: 

- Acquisizione e sistemazione aree scoperte: € 13.468.628,10; 
- Realizzazione dei laboratori per la ricerca: € 9.888.372,17; 
- Acquisizione di attrezzature per i laboratori di ricerca lotto A: € 3.243.691,00; 
- Acquisizione di attrezzature per i laboratori di ricerca lotto B: € 6.000.000,00; 

e contestualmente ne definiva anche la relativa copertura finanziaria; 
PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 03.02.2015 “PAR FSC Regione Abruzzo 
2007-2013- Linea di azione I.1.1.a – Presa d’atto della necessità di modificare l’Accordo di Programma 
Quadro “Sostenere la realizzazione dell’Azione Connessa Automotive””, in seguito ad apposito tavolo di 
lavoro (in data 07.01.2015), alla presenza di rappresentanti, oltre che del Dipartimento Sviluppo 
Economico e Politiche Agricole della Giunta Regionale e della camera di Commercio, Industria e 
Artigianato di Chieti, dell'Università degli Studi dell'Aquila e del Polo di Innovazione Automotive che 
raggruppa un cospicuo segmento di imprese del settore, gli stessi: 

- confermavano che l’Innovazione e la Ricerca nel settore Automotive dovevano rimanere gli 
obiettivi prioritari dell'Azione Cardine del PAR-FSC 2007-2013, considerati l'importanza 
strategica e il peso del compatto per l’intera economia abruzzese in termini di fatturato, 
occupazione ed esportazioni; 

- concordavano sulla necessità di dare attuazione all’Azione Cardine del PAR-FSC con modalità 
idonee ad ottimizzare integralmente le risorse già individuate; 

- ritenevano che la parte immateriale del Progetto originario, consistente in interventi 
immateriali volti a supportare la Ricerca Industriale e sviluppo sperimentale, in forte sinergia 
con le attività del POR-FESR a sostegno del Polo di Innovazione Automotive, poteva essere 
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attuato nell’immediatezza; invece, la realizzazione della componente infrastrutturale del 
Progetto, consistente nella edificazione dei laboratori del Campus, poteva e doveva essere 
trasferita sulla nuova Programmazione 2014-2020; 

- condividevano l’intendimento, rappresentato dal Vice Presidente della Giunta Regionale con 
delega alle Attività Produttive, di proporre nelle sedi ministeriali competenti la rimodulazione 
dell’Accordo di Programma Quadro per l’attuazione della Linea di Azione I.1.1.a, utilizzando il 
relativo stanziamento in parte per emanare bandi diretti a selezionare progetti di ricerca nel 
settore dell’Automotive, in parte per emettere un bando per contratti di sviluppo locale, con 
priorità a proposte provenienti dal mondo dell’Automotive; 

ed all’uopo veniva di ciò preso atto di confermare il carattere strategico della realizzazione 
dell’infrastruttura fisica del Campus Automotive; 
PREMESSO che nell’A.P.Q. "Sostenere la realizzazione dell’Azione Connessa Automotive” sottoscritto in 
data 02.08.2013, tra la Regione Abruzzo con l’Ente attuatore Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Chieti ed avente per oggetto la Convenzione per la realizzazione, gestione e 
sviluppo dell'Infrastruttura tecnologica Campus dell’Innovazione Automotive e Metalmeccanica è 
emerso una riduzione dell’area su cui deve insistere l’opera di che trattasi; 
VISTA la L.R. 70/95 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 18/83: Norme per la conservazione, tutela, 
trasformazione del territorio della Regione Abruzzo”; 
VISTO il Piano Territoriale Provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 
22.03.2002; 
VISTA la “conformità” con i contenuti del Piano Territoriale della Provincia di Chieti, approvato con 
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.03.2002; 
VISTA la Legge 08.06.1990 n. 142, così come modificata ed integrata dalle successive disposizioni di 
leggi; 
VISTO l’art. 35 della Legge L.R. 70/95 “Norme sulla trasparenza amministrativa”, ed in particolare, 
limitatamente ai soli immobili oggetto della variante specifica, si è accertato che dette proprietà 
immobiliari non fanno capo ai singoli Consiglieri Comunali, al loro coniuge ed agli ascendenti e 
discendenti in linea diretta; 
VISTA la documentazione redatta dal Responsabile del Settore Tecnico sulla base delle indicazioni di 
cui all’A.P.Q. "Sostenere la realizzazione dell’Azione Connessa Automotive” sottoscritto in data 
02.08.2013, dal quale si evince che la Zona F8 Campus dell’Innovazione identificata nel vigente P.R.E. 
possa essere ridotta delle aree individuare catastalmente come di seguito: 

- Foglio 11, P.lle 281, 282, 4101, 4099, 4043, 4089, 4088, 4087, 4086, 4085, 4084, 4076, 4075, 
4078, 4074, 4080, 4079, 4077, 4017, 4082, 4081, 4083, 4092, 4091, 4090, 88, 4093, e porzione 
delle P.lle 4021, 4041, 80, 4048, 4045, 4046 e 84; 

- Foglio 12, porzione della P.lla 66; 
- Foglio 14 p.lle porzione della 1, 2 e porzione della 38 

ATTESA la non necessità dell’acquisizione del parere della Giunta Regionale, Servizio del Genio Civile 
Regionale sede di Pescara – Ufficio di Chieti relativamente all’art. 89 del D.P.R. 380/01 e succ. mod. ed 
integr. (ex art. 13 della L. 64/1974);  
Visto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 10.09.2015 è stata adottata la Variante Specifica 
al vigente P.R.E. del Comune di Mozzagrogna inerente la  riperimetrazione della zona F8 Campus  
dell'innovazione redatta dal Tecnico incaricato Ing. Marzia Di Lorenzo in qualità altresì di 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
Visto che in data 26.01.2016 è stata convocata la Conferenza dei servizi disciplinata dall’art. 14 e segg. 
della Legge 241/90, nel testo vigente, per l’argomento in oggetto; 
Visto che alla suddetta Conferenza sono stati invitati i seguenti Enti: 

• Provincia – Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale; 
• Servizio Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura; 
• Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Corpo Forestale dello Stato Comando 

Provinciale di Chieti; 
• Giunta Regionale d’Abruzzo Settore Ambiente; 
• Regione Abruzzo – Direzione Sviluppo Economico e del Turismo 

Visto che dal verbale  del 26.01.2016 è scaturito che: 
• La Regione Abruzzo – Direzione Sviluppo Economico e del Turismo che con comunicazione 

Prot. RA/15576 del 25.01.2016, acquisita al Comune di Mozzagrogna in data 25.01.2016, Prot. 
462, in riferimento alla Variante Specifica al vigente P.R.E. del Comune di Mozzagrogna 
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inerente la  riperimetrazione della zona F8 Campus  dell'innovazione fa una sintesi sulla 
“storia” del progetto Campus e dichiara, in conclusione, che la volontà politica, in una 
programmazione futura (PAR-FSC 2014-2020), è quella di proseguire con il Progetto Campus 
solo per quanto riguarda l’attuazione degli interventi già oggetto dell’A.P.Q. e della 
Convenzione sottoscritti con la Camera di Commercio in data 02.08.2013 riguardanti i 
laboratori di ricerca, la cui realizzazione insisterebbe integralmente su terreni di proprietà 
pubblica, lasciando pertanto al Comune, quale Ente preposto, la decisione di mantenere il 
vincolo espropriativo sulle aree pubbliche; 

• La Provincia – Settore Urbanistica che con comunicazione Prot. 2088 del 25.01.2016, acquisita 
al Comune di Mozzagrogna in data 25.01.2016, Prot. 467, in riferimento alla Variante Specifica 
al vigente P.R.E. del Comune di Mozzagrogna inerente la  riperimetrazione della zona F8 
Campus dell'innovazione ha ritenuto compatibile la proposta con gli indirizzi e contenuti del 
vigente P.T.C.P. ; 

Visto che, alla luce di quanto esposto dalla Regione  Abruzzo appare chiara la volontà di proporre una 
ulteriore riduzione dell’area interessata dal progetto Campus; 
In merito a ciò il Comune di Mozzagrogna, in data 26.01.2016 prot. 489 ha inviato una richiesta alla 
Camera di Commercio Industria e Artigianato Agricoltura in merito a chiarimenti ai fini della decisione 
di poter ulteriormente ridurre l’area F8 destinata a Campus; 
Visto che con prot. 1266/U del 01/02/2016, pervenuta in data 02.02.2016 prot. 615 del Comune di 
Mozzagrogna, la Camera di Commercio precisava che la stessa “…non ha più titolarità a formulare 
alcun atto di indirizzo nei confronti del Comune” e chiariva di considerare caducati l’A.P.Q. e la 
Convenzione sottoscritti con la Regione Abruzzo, concordando con quanto dichiarato dalla Regione 
stessa con la nota del 25.01.2016 prot. RA715576, individuando il Comune come “…unico Ente 
preposto alla valutazione sull’opportunità di mantenere o meno il vincolo espropriativo sulle aree 
pubbliche in questione”. 
Visto che in data 22.02.2016 prot. 1069 perveniva nota prot. RA/0038292 del 22.02.2016 da parte del 
Dipartimento Trasporti Mobilità Turismo e cultura – Servizio Governo del Territorio, BB.AA. e Aree 
Protette nella quale si chiedeva a codesto Ente di attivare le disposizioni di cui all’Art. 2 L.R. n. 40 del 
12.11.2014;  
Visto che con note del 04.03.2016 prot. 1349 veniva comunicata agli Enti la chiusura dei lavori della 
Conferenza dei servizi e che nella stessa nota si precisava che l’argomento in oggetto riguarda una 
riperimetrazione dell’area Campus attraverso una riduzione della stessa e comunque conforme alle 
previsioni proposte agli usi consentiti dal P.R.P. come previsto nel comma 3 art. 2 della L.R. 40/2014 e 
come dichiarato nella Delibera di Adozione della presente Variante specifica al Vigente P.R.E. 
Comunale inerente la riperimetrazione della zona F8 Campus  dell'innovazione n. 25 del 10.09.2015; 
Visto che nella suddetta nota si prendeva atto delle dichiarazioni e pareri pervenuti, nonchè si 
proponeva all’attenzione dell’Amministrazione Comunale la riduzione dell’area Campus ai soli terreni 
di proprietà comunale individuati catastalmente al foglio 11 p.lla 84 (porzione), Foglio 12 p.lla 65 e 
p.lla 66 (porzione), Foglio 14 p.lla 1 (porzione) e p.lla 38 (porzione); 
Visto che si chiedeva, inoltre, agli Enti preposti di esprimersi, se ritenuto opportuno, sulla ulteriore 
riduzione dell’area Campus proposta, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, e 
che, trascorso tale tempo si sarebbe proceduto con l’approvazione in Consiglio Comunale della 
Variante Specifica al vigente P.R.E. del Comune di Mozzagrogna inerente la riperimetrazione della zona 
F8 Campus  dell'innovazione; 
Non avendo ricevuto osservazioni in merito alla proposta di ulteriore riduzione dell’Area Campus da 
parte degli Enti preposti; 
Visto che in data 02.05.2016 presso la sala del Consiglio comunale di Mozzagrogna l’Assessore 
Regionale Giovanni Lolli illustrava ai cittadini presenti la volontà e le motivazioni che spingono la 
Regione a portare avanti il progetto Campus seppur in maniera ristretta come sopra esplicitato; 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della variante specifica al vigente P.R.E. comunale 
inerente alla riperimetrazione della Zona F8 Campus dell’Innovazione secondo la quale i terreni 
interessati dalla Zona F8 saranno esclusivamente quelli di proprietà comunale e precisamente: 

• Foglio 11 p.lla 84 (porzione), 
• Foglio 12 p.lla 65 e p.lla 66 (porzione),  
• Foglio 14 p.lla 1 (porzione) e p.lla 38 (porzione) 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 20-06-2016  -  pag. 5  -  COMUNE DI MOZZAGROGNA 

RITENUTO di doversi esprimere in merito alla presa d’atto del parere di non contrasto delle Varianti 
Specifiche al vigente Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Mozzagrogna con il vigente P.T.C.P. 
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.03.2002; 
VISTO il D.Lgs. n. 267/00; 
VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità espressi dai responsabili dei servizi competenti; 
 
Con voti  Favorevoli n. 9   resi per alzata di mano - Consiglieri presenti e votanti   n. 9    

 
                                           

 
D E L I B E R A 

 
 

1) DI DICHIARARE, sulla base altresì del carattere strategico della realizzazione dell’infrastruttura 
fisica del Campus Automotive come ribadito in D.G.R.A. n. 67 del 03.02.2015, la pubblica utilità, 
indifferibilità ed urgenza delle opere in progetto, ai sensi dell’art.12, comma 1 del richiamato 
D.P.R.327/2001; 

2) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 10 e 11 e succ. della L. R. 70/95 (ex art. 12 della L.R. 
18/83), la variante specifica al vigente P.R.E. comunale inerente la riperimetrazione 
della Zona F8 Campus dell’Innovazione composto dalle planimetrie redatte dal 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale, secondo la quale i terreni interessati dalla Zona F8 saranno 
esclusivamente quelli di proprietà comunale e precisamente: 

• Foglio 11 p.lla 84 (porzione), 
• Foglio 12 p.lla 65 e p.lla 66 (porzione),  
• Foglio 14 p.lla 1 (porzione) e p.lla 38 (porzione) 

3) DI PRENDERE ATTO della “conformità” tra i contenuti della Variante Specifica al vigente Piano 
Regolatore Esecutivo del Comune di Mozzagrogna, e  Piano Territoriale della Provincia di 
Chieti, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.03.2002; 

4) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Tecnico tutti gli adempimenti consequenziali al 
presente provvedimento; 
 
Inoltre, data l’urgenza, 
                                              IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti  Favorevoli n. 9   resi per alzata di mano - Consiglieri presenti e votanti   n. 9    
 
                                           
                                                      D E L I B E R A  
 

DI   dichiarare, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 
4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 

 
         IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

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

 

 

 

Reg. Pub. n. 242 

 

Il sottoscritto messo Comunale attesta che la presente: 

 

 E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 22-

06-2016 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 22-06-2016 al 07-

07-2016, ai sensi dell’art. 124, comma 1,del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

Mozzagrogna, li 22-06-2016       IL MESSO COMUNALE 

       F.to Scarinci Maria Pia 
 

 

 

 

 E' divenuta esecutiva il giorno 22-06-2016 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 22-06-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE       IL MESSO COMUNALE 

 F.to DOTT.SSA DI FABIO EVELINA 
 

 

F.to Scarinci Maria Pia 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

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

 
 

Mozzagrogna, lì 22-06-16 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT.SSA DI FABIO EVELINA 
 

 


