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ORIGINALE  

Comune di Casalbordino 
Provincia di Chieti 

 
 

DETERMINAZIONE 

SETTORE V - TRIBUTI, FISCALITA' LOCALE, ATTIVITA' 

PRODUTTIVE, PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATICI - 
RESPONSABILE AQUILANO MAURIZIO 

 
Data 

19.03.2021 
DETERMINAZIONE   MOTIVATA  DI  CONCLUSIONE  POSITIVA  DELLA 
CONFERENZA   DI  SERVIZI  IN  MODALITÀ  SINCRONA  AI  SENSI DELL’ART.   14   
E   SEGUENTI  DELLA  LEGGE  N.  241/1990 E SS.MM.II.PROCEDIMENTO 
'VARIANTE AL PIANO DEMANIALE COMUNALE (P.D.C.) - L.R. 17.12.1997, N. 
141 E SS.MM.II. - '       

Numero Generale 

271 
Numero di Settore 

47 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V 

 
L’anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di marzo, nella sede municipale, previa l’osservanza 
di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Settore V - TRIBUTI, FISCALITA' 
LOCALE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATICI - , nell’esercizio delle proprie 
funzioni; 
 
Ritenuta la propria competenza all’adozione del presente atto in base al combinato disposto degli artt.107 

e 109 del D.Lgs 18.08.2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) ed al Decreto 
Sindacale n. 10 del 27/08/2020 di nomina delle posizioni  organizzative con il quale sono state 
attribuite al sottoscritto le relative funzioni gestionali.  

 

Vista la delibera del Consiglio comunale n 9 del 28.2.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 2021/2023. 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.  141 del 26/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale sono state provvisoriamente assegnate ai Responsabili di Settore le dotazioni finanziarie per 
l’esercizio 2021; 

 

Vista la delibera di C.C. n. 3 del 31/01/2020 avente ad oggetto: “VARIANTE   AL  PIANO DEMANIALE  

COMUNALE  (P.D.C.)  – L.R. 17.12.1997, N. 141 E SS.MM.II. – ADOZIONE”. 

Visti : 

• i pareri espressi nella conferenza dei servizi  del 21 luglio 2020, indetta ai sensi dell’art. 20 della L.R. 
18/83 e s.m.i.; 

• il verbale di sopralluogo del 27/01/2021 per meglio verificare in loco le modifiche da attuare in 
merito al parere espresso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Chieti-
Pescara ( MIBACT|MIBACT_SABAP-ABR|17/06/2020|0008593-P ) in data 17/06/2020; 

• la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R.357/97 Prot. N. 201401867 del 17/04/2014; 

• la Valutazione Ambientale Strategica ( V.A.S. ) e la Valutazione d’Incidenza , approvata con 
deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 16/04/2018; 
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Rilevata la necessità, dopo il recepimento delle prescrizioni e condizioni espresse dagli Enti coinvolti ed il relativo 

aggiornamento degli elaborati e delle NTA,  di convocare una conferenza di servizi decisoria finale, in quanto la 

conclusione positiva del procedimento di che trattasi è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, 

nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, coinvolti nel 

procedimento di “VARIANTE   AL  PIANO DEMANIALE  COMUNALE  (P.D.C.)  “, di che trattasi; 

Considerato che con nota protocollo 2157 del 04/2/2020, alla suddetta Conferenza dei Servizi, decisoria finale, 
sono stati invitati i seguenti Enti : 

• DIREZIONE REGIONALE PER I BENI AMBIENTALI  ARCHITETTONICI E STORICI 

PER L’ABRUZZO - Via F. Filomusi Guelfi snc - 67100    L’AQUILA 

• SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL’ABRUZZO CON 

ESCLUSIONE DELLA  CITTA’ DELL’AQUILA E DEI COMUNI DEL CRATERE  

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI –  

• REGIONE ABRUZZO Direzione del Territorio Via L. Da Vinci n.6 67100  L’AQUILA 

• REGIONE ABRUZZO Servizio Politiche Turistiche e Demanio Marittimo C/so Vittorio Emanuele 

301  65100  PESCARA    

• AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE Piazza Italia, 15 65121  PESCARA 

• UFFICIO DELLE DOGANE DI PESCARA Via Andrea Doria, 10/12 65100   PESCARA 

• DIREZIONE MARITTIMA DI PESCARA  P.zza Marina n.1 65126 PESCARA 

• PROVINCIA DI CHIETI - Direzione Urbanistica e Pianificazione - 66100   CHIETI  

                                                             

Dato atto che  in data 19/02/2021 non sono pervenute determinazioni relative alla decisione oggetto della 

Conferenza e che alla riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 fissata per il giorno 

23/02/2021,  sono risultati assenti tutti gli Enti coinvolti; 

Considerato che: 

• tutte le Amministrazioni coinvolte sono tenute, ai sensi dell’art. 14 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.,  a 

rendere le proprie determinazioni entro il termine perentorio della convocazione della Conferenza dei 

Servizi, la mancata comunicazione della determinazione equivale ad assenso; 

• sono decorsi  i  termini di cui al  5) comma dell’art. 14 della L. 241/90 e ss.mm.ii., per cui si può 

procedere ad adottare la determinazione di conclusione della Conferenza;  

Ritenuto pertanto, sulla base delle risultanze del procedimento, chiudere la Conferenza dei Servizi in 

oggetto con esito  favorevole, prendendo atto delle prescrizioni degli Enti come risultati in atti; 

Ricordato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii. che : 

- il soggetto proponente è il Comune di Casalbordino; 

- l’oggetto del procedimento è la “Determinazione di conclusione della conferenza dei servizi 

decisoria indetta ai sensi dell’art. 14 comma 2 e art. 14 Bis della L. 241/90 per l’approvazione 

della Variante Generale al P.R.G. Vigente del Comune di Casalbordino”; 

- l’Amministrazione procedente è il Comune di Casalbordino, V Settore, indirizzo mail : 

protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it ; 

- l’Amministrazione competente è il Comune di Casalbordino; 

- il Responsabile del procedimento è il Sig. Aquilano Maurizio, Resp. del V Settore del Comune di 

Casalbordino; 

 Visti: 
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• gli articoli 107, 109 e 192 del d.lgs. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli  
elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre; 

• la Legge n. 241/1990; 
 

DETERMINA 

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

 
1 Di dare atto della positiva conclusione del procedimento di Conferenza dei Servizi decisoria, prendendo 

atto delle prescrizioni e osservazioni degli Enti e delle imprese del settore, come risultati in atti al 

procedimento di approvazione della “VARIANTE  AL PIANO DEMANIALE  COMUNALE  (P.D.C.)  – 

L.R. 17.12.1997, N. 141 E SS.MM.II. –“ 

2 Di dare atto che la presente determinazione verrà  pubblicata sull’Albo Pretorio online e nella sezione 

Trasparenza art. 39 D. L.vo 33/2013 del sito internet di questo Ente; 

3 Di attestare la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza, 

della presente determinazione; 

4 Di stabilire che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento della pubblicazione 

sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso al T.A.R. secondo i 
termini e le modalità stabilite dal D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, o in alternativa ricorso straordinario al Capo 
dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 e s.m.i.; 
 
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. 
Aquilano Maurizio e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 0873/921917; 
 
Il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, diventa esecutivo con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria. 
 

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE V  

           AQUILANO MAURIZIO 
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  PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE 

 
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line dell'Ente al n.      0 per 
quindici giorni consecutivi dal   .  .     
 
Data   .  .     
                                                                                                                           FIRMA 
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