
 

COMUNE DI MOZZAGROGNA 
Provincia di Chieti 

 

 

 

COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 19 del 20-06-2016 

 
 

Oggetto: Approvazione Variante Specifica al P.R.E. per AMPLIAMENTO 
LOCALE COMMERCIALE ADIBITO A RISTORANTE CON CAMBIO DI 
DESTINAZIONE D'USO DI PORZIONE DEL PIANO TERRA AL 

FABBRICATO SITO IN LOCALITÀ C.DA CUNA RE DI COPPE. Ditta 
GIALLONARDO ANNA TERESA; GIALLONARDO FRANCESCA 

 

 

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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Illustra l’argomento il consigliere Orfeo Camillo. 
A seguito di che, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
PREMESSO che in data 09.12.2015  prot. 8160 del Comune di Mozzagrogna è pervenuta dallo Sportello 
Unico per le Attività Produttive comunicazione per Richiesta parere urbanistico per rilascio 
Provvedimento Conclusivo per Ampliamento locale commerciale adibito a ristorante con cambio 
di destinazione d'uso di porzione del piano terra al fabbricato sito in località C.da Cuna Re Di 
Coppe – ditta Giallonardo Anna Teresa e Giallonardo Francesca; 
PREMESSO che in data 14.12.2015, Prot. 8229 del Comune di Mozzagrogna, il Responsabile dello 
Sportello Unico per l’Edilizia ha pronunciato parere contrario all’insediamento proposto in quanto 
l’intervento è stato proposto in difformità allo strumento urbanistico Comunale, richiedendo 
contestualmente la convocazione conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 160/2010; 
CONSIDERATO che, non risultando l’opera conforme allo strumento urbanistico vigente, in quanto 
strumento urbanistico del Comune di Mozzagrogna individua aree insufficienti all’insediamento 
dell’impianto produttivo, il predetto S.U.A.P. ha attivato la procedura prevista dall’art. 8 D.P.R. 
160/2010, che produce ad avvenuta pronuncia del Consiglio Comunale, variante allo strumento 
urbanistico comunale generale P.R.E. vigente definitivamente approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 8 del 30.06.2003 e pubblicato sul B.U.R.A. n° 23 del 08.08.2003; 
RILEVATO che il predetto S.U.A.P., cui questo Comune ha espletato la procedura prevista dall’art. 8 
D.P.R. 160/2010 ed ha indetto apposita conferenza dei servizi per assumere le determinazioni in 
merito al progetto proposto dalla Ditta Giallonardo Anna Teresa e Giallonardo Francesca; 
PREMESSO che in data 27.01.2016 prot. 1181/2016 acquista al protocollo di questo Comune al n. 558 
del 28.01.2016 lo Sportello Unico per le Attività Produttive faceva pervenire comunicazione per 
convocazione conferenza di servizi ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 160/2010 del testo in vigore, per valutare 
la possibilità del superamento del pronunciamento negativo; 
VISTO il Verbale della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 160/2010 nel testo in vigore, nella 
seduta del 14.03.2016 pervenuto in data 15.03.2016 prot. 1583 del Comune di Mozzagrogna; 

• VISTO parere igienico sanitario FAVOREVOLE prot. n. 5738 del 07.01.2016  e confermato con 
Prot. 436/LV del 23.02.2016 da parte dell’Azienda U.S.L. n. 03 Lanciano-Vasto, Dipartimento di 
Prevenzione. 

• VISTO il Prot. 1561 del 14.03.2016 rilasciato dal Comune di Mozzagrogna, con il quale 
si esprime parere FAVOREVOLE facendo salvi i diritti dei terzi, salvo altri pareri di Enti 
preposti, con la seguente prescrizione: 

o Verifica degli standard urbanistici ai sensi del D.M. n. 1444/68. 
• VISTO il Prot. 7956 del 14.03.2016 della Provincia di Chieti, Assessorato Urbanistica e 

Pianificazione Territoriale, Settore Urbanistica con il quale il progetto in oggetto veniva 
ritenuto compatibile con gli indirizzi programmatici contenuti del vigente P.T.C.P.; 

Visto che in data 06.05.2016 prot. 2722 il tecnico Progettista trasmetteva il calcolo degli standard 
urbanistici e la planimetria di riferimento in ottemperanza alle prescrizioni impartite dall’Ufficio 
tecnico del Comune di Mozzagrogna; 
Verificata positivamente da parte del Responsabile dell’ufficio tecnico la documentazione pervenuta e 
quindi il rispetto degli standard urbanistici; 
Visto che il fabbricato oggetto di intervento risulta situato in Loc. Cuna Re di Coppe, al foglio 1 p.lla 
1058 sub 4, 5 e 6 e ricade, in riferimento al P.R.E. vigente, in zona B1 di Completamento  
Riscontrato che l’intervento in progetto consiste, in prevalenza nell’ampliamento di un’attività di 
ristorazione esistente, effettuato attraverso il cambio di destinazione d’uso di un locale magazzino da 
adibire a sala ristorazione (circa 35 mq) ed altre piccole modifiche distributive interne (spogliatoio, 
ripostiglio e disimpegno); 
VISTO lo Statuto del Comune di Mozzagrogna; 
VISTO l’art. 8 del D.P.R. 160/2010 nel testo in vigore; 
VISTO il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità 
tecnica; 
RITENUTO, conseguentemente, di provvedere in merito; 
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Con voti  Favorevoli n. 9   resi per alzata di mano - Consiglieri presenti e votanti   n. 9    
 

DELIBERA  
 

1) di approvare ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 160/2010, la specifica variante al vigente P.R.E. del 
Comune di Mozzagrogna per quanto concerne il progetto per AMPLIAMENTO LOCALE 
COMMERCIALE ADIBITO A RISTORANTE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI 
PORZIONE DEL PIANO TERRA AL FABBRICATO SITO IN LOCALITÀ C.DA CUNA RE DI 
COPPE così come da progetto assentito dalla conferenza dei servizi tenutasi in data 14.03.2016 
presso la sede dello S.U.A.P.; 

2) di assegnare al Responsabile del Settore Tecnico tutti gli atti connessi e consequenziali al 
presente deliberato, compreso quello di trasmettere la delibera di approvazione allo Sportello 
Unico Attività Produttive – Sangro Aventino al fine del rilascio del Provvedimento Conclusivo. 

 
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. 

 
Il Sindaco scioglie la seduta alle ore  20.30 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 

 
         IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

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

 

 

 

Albo n. 243 

 

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 MESSO COMUNALE 

 F.to Scarinci Maria Pia 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 

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

 
 

Mozzagrogna, lì 22-06-16 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.DOTT.SSA DI FABIO EVELINA 
 

 


