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Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione,  
Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia 
Servizio: Affari Giuridici e Legali 
 
Prot. n.: 
Riferimento: nota del 23/12/2010 e nota del 5 gennaio 2011. 
 
 
Oggetto: Variante Generale al Piano Regolatore del Comune di Roseto degli 

Abruzzi (TE). 
 
       

Ai Consiglieri Comunali di Roseto 
c/o Caporaletti Alberto 
via Napoli, 4 
64026 Roseto degli Abruzzi (TE) 
 
 

                                     e, p.c.:  Al Comune di Roseto degli Abruzzi 
       Dirigente IV Settore 
       Sede Comunale 
      64026 Roseto degli Abruzzi (TE) 
 
 
 
ANTICIPATA VIA FAX AL N. 085 9040533 
 
 
 
 

In riscontro alle VV/ss, di pari oggetto, si rappresenta quanto segue. 

Va in via preliminare rammentato che, nel caso di specie, così come 
chiarito nelle Circolari del 31 luglio 2008, prot. n. 19565 e del 19 gennaio 2011, prot. 
n. 528, inviata a tutte le Amministrazioni Comunali della Regione Abruzzo, nonché 
alla luce degli ultimi pronunciamenti del Giudice Amministrativo ( Cons. di Stato, Sez. 
IV, n. 133/2011 del 12/01/2011), l’Autorità Competente per la VAS va individuata 
nell’ambito dell’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi.  

 Si ricorda che, così come sottolineato nella n/s nota del 13 gennaio 2011, 
prot. n. 338, inviata allo Studio legale Avv. Fabio Celommi e, per conoscenza, al 
Comune di  Roseto degli Abruzzi, la Parte Seconda del D.lgs 152/06 e s.m.i. 
prescrive che le consultazioni sulla fase di Scoping, previste dall’art. 13 comma 1 del 
suindicato Decreto, siano ristrette ai soggetti competenti in materia ambientale, che 
secondo la lett. s) dell’art. 5 del D.lgs 152/06 e s.m.i., sono solo le pubbliche 
amministrazioni  e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o 
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responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti prodotti 
sull’ambiente dovuti all’attuazione di piani e programmi. 

Appartiene alla discrezionalità dell’Autorità Competente per la VAS, in 
concertazione con l’Autorità Procedente e/o Proponente, decidere se allargare o 
meno le consultazioni ad altri soggetti interessati. 

L’invito contenuto nella n/s nota del 09/07/2011, prot. n. 9257, inviata al 
Comune di Roseto degli Abruzzi, era da intendersi nel senso di voler coinvolgere 
nella fase di Scoping i seguenti soggetti con competenza ambientale: 

• Direzione Regionale Protezione Civile e Ambiente; 

• ATO Teramano competente sia per la gestione del servizio idrico sia 
per il ciclo integrato dei rifiuti; 

• Autorità di Bacino Regionale, 
e di voler coinvolgere nella successiva fase di consultazione della Proposta di 
Rapporto Ambientale anche la sezione regionale di ITALIA NOSTRA. 

Si evidenzia, infatti, che sono le consultazioni sul Rapporto Ambientale ad 
essere aperte, per legge, al pubblico interessato inteso nella sua accezione più 
ampia, comprensivo, quindi, non solo di associazioni ambientaliste, ONG, 
organizzazioni sindacali, comitati di cittadini, etc…, ma anche di singoli soggetti 
privati. 
 Tali consultazioni dovranno, pertanto, essere adeguatamente pubblicizzate, 
attraverso pubblicazione di appositi avvisi su siti ufficiali e B.U.R.A. e, nel caso di 
ITALIA NOSTRA, attraverso una apposita comunicazione da far recapitare 
direttamente presso la sede della Sezione regionale della stessa. 
 A fronte, però, di specifiche richieste di coinvolgimento nelle fasi di 
Valutazione Preliminare Ambientale di organismi non precedentemente individuati, 
estranei o meno alla Pubblica Amministrazione, si ritiene che, in applicazione dei 
principi generali che regolano l’agire amministrativo, il Comune di Roseto non possa 
esimersi dal motivare adeguatamente eventuali decisioni relative al mancato 
riscontro di tali richieste. 
 In relazione all’invito a voler approfondire lo studio sugli impatti prodotti nel 
sistema ambientale naturale della Riserva Regionale del Borsacchio, nonché in 
relazione all’invito a considerare la conformità  della Variante in oggetto con le 
prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale vigente, a verificare gli effetti sinergici 
e cumulative delle varie azioni strategiche e a valutare le priorità di intervento degli 
scenari alternativi,  si resta in attesa di esaminare la studio contenuto nella Proposta 
di Rapporto Ambientale, anche al fine di verificare se eventuali modifiche intervenute 
sulla Variante dopo le consultazioni sulla fase di Scoping siano state adeguatamente 
valutate. 
 A tal proposito si rammenta che la Proposta di Rapporto Ambientale, che va in 
pubblica consultazione assieme alla Proposta di Piano di cui ne diventa allegato, ha il 
fine di individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che il piano o 
programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché 
le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e 
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dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso. Ne consegue che ove le 
riferite modifiche “sostanziali” apportate al Piano producono impatti significativi 
sull’ambiente non considerati nella fase di scoping, esse danno luogo ad una nuova 
valutazione ad essa inerente. 
 Si sottolinea l’inderogabilità del principio sopra richiamato la cui violazione 
comporta l’annullabilità ai sensi del comma 5 dell’art. 11 del D.lgs 152/06 e ss.mm. ii.  

Distinti Saluti.      

 

 
  Il Dirigente del Servizio     Il Dirigente del Servizio 
“Affari Giuridici e Legali”    “Tutela, Valorizzazione del paesaggio 
                 e Valutazione Ambientale” 
  (Avv. Stefania Valeri)                         (Arch. Patrizia Pisano) 

 

 

 

 

 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 
(Dott. Arch. Antonio SORGI) 

 


