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Dirigente: Dott. Ing. Nicola PASQUINI 

Servizio: Urbanistica e Pianificazione Territoriale 

P.O.: Dott. Arch. Margherita FELLEGARA 

Istruttore Tecnico Direttivo: Dott. Ing. Carla VILLANI  

C.so Marrucino,97 - 66100 CHIETI 

Tel. 0871.4081 - Fax 0871.408.2380 

www.provincia.chieti.it 
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FASCICOLO: 52011 

PRATICA: URB_PRG_ CASALBORDINO_COP   
 

Trasmissione via PEC / Email    

 
protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it  

 

   
Spett.le 

 
Comune di Casalbordino 
IV SETTORE  
Gestione del Territorio e Usi Civici 

 
 

Oggetto: Comune di Casalbordino (CH).  
Rivisitazione/Adeguamento/Variazione della Normativa Tecnica di Attuazione dei 
Progetti Guida e delle Tavole di Zonizzazione del P.R.G. vigente con adeguamenti 
cartografici – Indizione conferenza dei servizi a seguito adozione. 

 Richiesta di integrazioni. 
 

Con riferimento a Vs. nota prot. 19241 del 15/12/2021 (assunta al Protocollo 
dell’Ente con prot. 21790 del 15/12/2021), di convocazione della Conferenza dei Servizi 
per l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di formazione 
della Variante al P.R.G. di cui all’oggetto, si rappresenta che, al fine di poter effettuare, 
celermente, l’esame istruttorio di completezza degli atti tecnico-amministrativi e di 
verifica di coerenza rispetto agli indirizzi generali di cui al vigente P.T.C.P., occorre 
integrare la documentazione trasmessa con: 

• attestazione a firma del RUP/Progettista in merito all’accertamento di non 
contrasto della Variante di cui all’oggetto con gli indirizzi generali del vigente P.T.C.P. 
della Provincia di Chieti (v. art. 43, comma 5 della L.R. 11/1999, così come integrata e 
modificata dalla L.R. 26/2000 e relativa direttiva applicativa). Si fa presente che nel 
deliberato d’adozione non appare richiamato detto atto e non risulta allegata una 
relazione illustrativa atta ad evidenziare in cui gli aspetti connessi alle motivazioni 
strategiche poste alla base della predetta variante (analisi sulle dinamiche insediative, 
economiche e sociali, con particolare riferimento alla consistenza del patrimonio edilizio 
esistente). Si chiede, dunque, di integrare la documentazione in tal senso circoscrivendo 
l’oggetto della variante sia in termini normativi che cartografici; 
• copia dei provvedimenti motivati relativi all’espletamento delle procedure di cui agli 
artt. 12 del D. Lgs. 152/2006 nel testo in vigore e, qualora ricorra la casistica, atto 
d’adozione del Rapporto ambientale ai sensi dell’art. 13 della richiamata norma.  
•     relazione motivata ed attestazione a firma del RUP/Progettista in merito 
all’accertamento di non contrasto della Variante di cui all’oggetto con gli indirizzi generali 
del vigente P.T.C.P. della Provincia di Chieti (v. art. 43, comma 5 della L.R. 11/1999, 
così come integrata e modificata dalla L.R. 26/2000 e relativa direttiva applicativa); 
 
  Quanto sopra richiesto, da intendersi propedeutico al pronunciamento di questo 
Settore, deve altresì ritenersi quale apporto collaborativo ai fini del corretto espletamento 
dell’iter procedurale attivato da codesto Comune in ordine alla Variante al PRG di cui 
trattasi. In attesa della completa integrazione della documentazione richiesta i termini 
per il pronunciamento di competenza si intendono sospesi, restando a disposizione per 
ogni utile confronto e chiarimento.  
  Cordialmente. 

  
 Il Dirigente del Settore 2 

 Ing. Nicola Pasquini 
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COMUNE DI CASALBORDINO 

 

 

Posta Elettronica cod. 71016 del 29.12.2021 (11:16:43) 

PROTOCOLLO n.20001 / 2021 del 30.12.2021 (Arrivo) 

Categoria: 10 Classe: 9 

 

 

Mittente: protocollo@pec.provincia.chieti.it 

Destinatario: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 

 

OGGETTO 

Protocollo nr: 22540 - del 29/12/2021 - p_ch - Provincia di Chieti Comune di Casalbordino (CH).  

Rivisitazione/Adeguamento/Variazione della Normativa Tecnica di Attuazione dei  Progetti Guida e delle 

Tavole di Zonizzazione del P.R.G. vigente con adeguamenti  cartografici - Indizione conferenza dei servizi a 

seguito adozione.  Richiesta di integrazioni. 

 

TESTO 

Invio di documento protocollatoOggetto: Comune di Casalbordino (CH). 

Rivisitazione/Adeguamento/Variazione dellaNormativa Tecnica di Attuazione dei Progetti Guida e delle 

Tavole diZonizzazione del P.R.G. vigente con adeguamenti cartografici - Indizioneconferenza dei servizi a 

seguito adozione. Richiesta di integrazioni.Data protocollo: 29/12/2021Protocollato da: p_ch - Provincia di 

ChietiAllegati: 2 

 

ACCETTAZIONI / CONSEGNE 

 

ALLEGATI 

● p_ch.registro ufficiale.2021.0022540.pdf 

● segnatura.xml 

 



COMUNE DI CASALBORDINO 

 

 

Posta Elettronica cod. 71950 del 19.01.2022 (13:00:15) 

PROTOCOLLO n.962 / 2022 del 20.01.2022 (Arrivo) 

Categoria: 10 Classe: 9 

 

 

Mittente: protocollo@pec.provincia.chieti.it 

Destinatario: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 

 

OGGETTO 

Protocollo nr: 994 - del 19/01/2022 - p_ch - Provincia di Chieti Comune di Casalbordino (CH).  

Rivisitazione/Adeguamento/Variazione della Normativa Tecnica di Attuazione dei  Progetti Guida e delle 

Tavole di Zonizzazione del P.R.G. vigente con adeguamenti  cartografici - Indizione conferenza dei servizi a 

seguito adozione.  Richiesta documentale. 

 

TESTO 

Invio di documento protocollatoOggetto: Comune di Casalbordino (CH). 

Rivisitazione/Adeguamento/Variazione dellaNormativa Tecnica di Attuazione dei Progetti Guida e delle 

Tavole diZonizzazione del P.R.G. vigente con adeguamenti cartografici - Indizioneconferenza dei servizi a 

seguito adozione. Richiesta documentale.Data protocollo: 19/01/2022Protocollato da: p_ch - Provincia di 

ChietiAllegati: 2 

 

ACCETTAZIONI / CONSEGNE 

 

ALLEGATI 

● p_ch.registro ufficiale.2022.0000994.pdf 

● segnatura.xml 
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Dirigente: Dott. Ing. Nicola PASQUINI 

Servizio: Urbanistica e Pianificazione Territoriale 

P.O.: Dott. Arch. Margherita FELLEGARA 

Istruttore Tecnico Direttivo: Dott. Ing. Secchi Maria Grazia  

C.so Marrucino,97 - 66100 CHIETI 

Tel. 0871.4081 - Fax 0871.408.2380 

www.provincia.chieti.it 

protocollo@pec.provincia.chieti.it 

  

 

FASCICOLO: 52011 

PRATICA: URB_PRG_ CASALBORDINO_COP   
 

Trasmissione via PEC / Email    

 
protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it  

 

   
Spett.le 

 
Comune di Casalbordino 
IV SETTORE  
Gestione del Territorio e Usi Civici 

 
 

 
Oggetto: Comune di Casalbordino (CH).  

Rivisitazione/Adeguamento/Variazione della Normativa Tecnica di Attuazione dei 
Progetti Guida e delle Tavole di Zonizzazione del P.R.G. vigente con adeguamenti 
cartografici – Indizione conferenza dei servizi a seguito adozione. 

 Richiesta documentale. 
 
Facendo seguito all’integrazione documentale trasmessa da codesto Ufficio e 

assunta al Protocollo dell’Ente con n. 22699 del 31/12/2021, si rappresenta che risulta 
necessario circoscrivere l’oggetto della variante sia in termini normativi che cartografici, 
come già richiesto con precedente nota di quest’Ufficio (rif. nota del 15/12/2021 prot. 
21790).  

L’accertamento di non contrasto con il PTCP di cui alla relazione sintetica benché 
utile nell’ambito istruttorio, per una maggior comprensione dell’attività di riesame del 
PRG, deve essere supportato con la produzione della documentazione dettagliata di 
seguito: 

1. Normativa Tecnica di Attuazione vigente, che evidenzi, per ogni articolo 
interessato dalla rivisitazione, le parti che si intendono 
depennare/sostituire/modificare, seguite immediatamente dalla versione 
aggiornata/modifica della norma. Qualora la modifica normativa interessi 
anche specifiche tavole di piano si dovrà far riferimento, ove necessario, 
alla corrispondente tavola progettuale. 

2.  Specificare in ognuna delle tavole oggetto di rivisitazione le zone/aree 
oggetto di modifica. Ciò si traduce, graficamente, con apposita 
campitura/retini o indicazioni alfanumerica delle modifiche cartografiche. 

 
Si osserva che qualora le variazioni possano dar luogo a modifiche degli 

standard urbanistici dovranno effettuarsi le verifiche stabilite dal DM 1444/1968 e dal 
PTCP. 
  Quanto sopra richiesto, è da intendersi nello spirito della massima collaborazione 
istituzionale e comunque utile per dare il proprio apporto in tempi celeri. Si resta pertanto 
in attesa della predetta documentazione, intendendosi nuovamente sospesi i termini per 
il pronunciamento di competenza. 

Per ogni informazione sulla procedura l’Ing. Maria Grazia Secchi è disponibile 
nei giorni di lunedì/mercoledì/venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 al seguente contatto 
telefonico: 0871-4084871. 

 
Si resta a disposizione per ogni utile confronto e chiarimento.  

   
Cordialmente.  

 Il Dirigente del Settore 2 

 Ing. Nicola Pasquini 
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