CITTA’ DI CIVITELLA DEL TRONTO
PROVINCIA DI TERAMO

COPIA
Registro Generale n. 209
DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
AREA TECNICA
N. 80 DEL 27-04-2020
AREA TECNICA
Oggetto: SISMA 2016 - Frana Ponzano. Delocalizzazione degli edifici ricadenti nell'area
della frazione di Ponzano denominata "Zona Rossa". Piano Attuativo denominato
"Delocalizzazione e rilocalizzazione Ponzano - art. 11, comma 1, D.L. 189/2016"
costituente Variante al Piano Regolatore Comunale. PROVVEDIMENTO DI NON
ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA AI SENSI DEL D.LGS
152/2006.
L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di aprile,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI Geom Fabrizio
PREMESSO CHE:

▪

in data 13 febbraio 2017 si è verificato il rapido innesco di un movimento franoso nella frazione di
Ponzano del Comune di Civitella del Tronto, in connessione con gli eventi sismici occorsi a fine anno
2016 e inizio anno 2017 e favorito dalla rapida fusione del manto nevoso che ha coperto la zona nel
mese di gennaio 2017 oltre che dalle intense piogge occorse tra il 10 e il 12 febbraio 2017;

▪

con l’Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione n. 25 del 23.05.2017, sono stati
dettati i criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano
maggiormente colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016;

▪

con Deliberazione del C.C. n. 26 del 05.07.2017 si è proceduto alla presa d’atto della perimetrazione
della frana elaborata dalla Protezione Civile Nazionale - Centri di competenza e condivisa dal C.O.R.
Abruzzo, con l’indicazione della “zona rossa”;

▪

con Ordinanze Sindacali n. 441 del 26.06.2017 e n. 481 del 12.07.2017 si disponeva l’inagibilità dei
fabbricati, ad uso residenziale e non, ricadenti all’interno della “zona rossa”, così come perimetrata nel
documento richiamato al punto che precede;

▪

con l’Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione n. 36 del 08.09.2017, all’art. 12),
sono stati dettati i criteri di attuazione delle previsioni di cui all’art. 18-decies del D.L. n.8 del 2017
convertito con la L.n.45/2017;

▪

con l’emanazione della Legge n.45/2017, ai fini della ricostruzione degli edifici privati, nei comuni
inseriti negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge n.189/2016 si è affermata
l’equiparazione del danno da frana al danno conseguente all’evento sismico, tanto che l’art. 18-decies
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L. n. 45/2017, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8,
testualmente recita “ai fini della ricostruzione, anche mediante delocalizzazione, degli edifici compresi
negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 in connessione con gli eventi
sismici di cui al presente decreto, si provvede con le procedure di cui al citato decreto-legge n. 189 del
2016, come modificate dal presente decreto”;

▪
▪
▪

per la ricostruzione mediante delocalizzazione degli edifici danneggiati dalla frana ricompresi nella
“zona rossa”, il Comune di Civitella del Tronto ha inteso individuare un’area idonea a ricostituire la
comunità;
con Deliberazione del C.C. n. 31 del 27.10.2017 si è stabilito l’avvio del procedimento per la
delocalizzazione degli edifici ricadenti nella “zona rossa” della frazione di Ponzano, interessati dal
movimento franoso del mese di febbraio 2017, criteri generali per la delocalizzazione;
con Deliberazione della G.C. n. 145 del 24.11.2017 è stato nominato il Geom. Fabrizio Verticelli quale
Responsabile Unico del Procedimento;

VISTA la Determinazione dell’Area Tecnica R.G. n. 85 (n. U.T. 38) del 14.02.2019 con la quale si è
proceduto all’approvazione delle risultanze della commissione e del verbale di componimento bonario
sottoscritto tra le parti in data 12.02.2019, di cessione volontaria di immobile ed acquisizione dei terreni al
patrimonio dell’Ente ove delocalizzare il nuovo abitato distinti in Catasto al foglio 12, particelle 83 – 84 –
190 –180 – 533 – 532 in parte;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 23.05.2019 con la quale si è proceduto alla presa
d’atto degli esiti dell’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate
all’individuazione dell’area per la delocalizzazione dell’abitato di Ponzano di cui alla Determina dell’Area
Tecnica sopra richiamata;
VISTA l’Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione n. 39 del 08.09.2017 dall’oggetto
“Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici
e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
VISTA la propria Determinazione RG n. 520 del 30.08.2019 con la quale è stato affidato all’Arch. Filippo
Di Giovanni l’incarico professionale per la redazione del Piano Attuativo/Urbanistico per la
delocalizzazione e rilocalizzazione degli edifici ricadenti nell'area della frazione di Ponzano denominata
"zona rossa”;
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 34 del 31.07.2019 dall’oggetto “Delocalizzazione degli edifici ricadenti
nell'area della frazione di Ponzano denominata "zona rossa". Approvazione perimetrazione urbanistica del
nuovo insediamento”;
VISTO il Piano Attuativo denominato “Delocalizzazione e rilocalizzazione Ponzano” (art. 11, comma 1,
D.L. 189/2016), redatto dal tecnico incaricato Arch. Filippo Di Giovanni inoltrato in data 04.12.2019
prot.n.10508;
VISTA la propria Determinazione RG n. 748 del 17.12.2019 di avvio del procedimento per la verifica di
assoggettabilità a V.A.S. e di individuazione delle Autorità Competenti in materia Ambientale ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs 152/2006;
VISTO il Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S. redatto ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.
n. 152/2006 dall’Arch. Filippo Di Giovanni e trasmesso a questo Ente con Prot. n. 339 del 14.01.2020;
DATO ATTO che il citato rapporto preliminare è stato inviato con nota Prot. n. 466 del 21.01.2020 ai
soggetti competenti in materia ambientale individuati giusta Determinazione RG n. 748 del 17.12.2019 e
precisamente:
- REGIONE ABRUZZO - Servizio Valutazioni Ambientali;
- REGIONE ABRUZZO - Servizio Gestione Rifiuti;
- REGIONE ABRUZZO - Servizio Territoriale Per L’agricoltura Sede Di Teramo;
- REGIONE ABRUZZO - Servizio Governo Del Territorio Beni Ambientali Aree Protette E Paesaggio;
- REGIONE ABRUZZO - Servizio Infrastrutture Trasporti Mobilità Reti E Logistica Genio Civile;
- PROVINCIA DI TERAMO - Settore Ambiente;
- PROVINCIA DI TERAMO - Settore Urbanistica E Pianificazione Territoriale;
- AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE;
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- ARTA Abruzzo;
- ASL Teramo;
- Comando Regione Carabinieri Forestale ABRUZZO e MOLISE;
ACQUISITI i pareri “favorevoli” di NON ASSOGGETTABILITÀ a V.A.S. espressi dalle seguenti Autorità
Competenti:
- dalla REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Infrastrutture Trasporti Mobilità Reti E Logistica – SERVIZIO
GENIO CIVILE, ai sensi dell’art. 13 L.64/74 come modificato dall’art.89 del D.P.R.380/01, di cui alla nota
prot. n. RA/352256/19 in data 16.12.2019 e di cui alla successiva nota acquisita al protocollo di questo
Ente in data 31.01.2020 Prot. n. 793;
- dalla REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Territorio – Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali in data
03.02.2020, acquisita al protocollo di questo Ente in data 03.02.2020 Prot. n. 850;
- dalla PROVINCIA DI TERAMO - Settore 4.4 – Servizio Urbanistico Provinciale, acquisita al protocollo di
questo Ente in data 13.02.2020 Prot. n. 1263;
- dall’ARTA Abruzzo in data 12.02.2020, acquisita al protocollo di questo Ente in data 13.02.2020 Prot. n.
1261;
- dalla REGIONE ABRUZZO – Dipartimento Agricoltura - Servizio Territoriale Per L’agricoltura Abruzzo
Est, trasmessa in data 24.02.2020 e acquisita al protocollo di questo Ente in data 28.02.2020 Prot. n.
1805;
PRESO ATTO del mancato riscontro da parte delle seguenti Autorità Competenti interpellate:
- REGIONE ABRUZZO - Servizio Gestione Rifiuti;
- REGIONE ABRUZZO - Servizio Governo Del Territorio Beni Ambientali Aree Protette E Paesaggio;
- AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE;
- ASL Teramo;
- Comando Regione Carabinieri Forestale ABRUZZO e MOLISE;
PRESO ATTO delle conclusioni del Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S. redatto
dall’Arch. Filippo Di Giovanni, in cui si ritiene che “il Piano Attuativo Delocalizzazione e Rilocalizzazione
Ponzano” sia da NON assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica”;
VERIFICATO pertanto che, sulla base dei suddetti documenti ambientali preliminari e dei pareri, contributi
e/o osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale, l’insieme delle azioni di trasformazione
previste dal Piano Attuativo in esame non comportano l’assoggettabilità a V.A.S. del Piano medesimo;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 25.02.2020 di adozione del Piano Attuativo
redatto dal tecnico incaricato Arch. Filippo Di Giovanni e inoltrato in data 04.12.2019 prot.n.10508;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24.04.2020 di esame e controdeduzioni alle
osservazioni pervenute sul Piano Attuativo adottato, ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. n. 18/83 e
ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.;
VISTO il combinato disposto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle competenze dei
Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Decreto del Sindaco del 20.05.2019 di nomina quale Responsabile dell’Area Tecnica;

DETERMINA
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

di NON ASSOGGETTARE alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs
152/2006, Il Piano Attuativo denominato “Delocalizzazione e Rilocalizzazione Ponzano” redatto dal
Determinazione TECNICO MANUTENTIVO n.80 del 27-04-2020 CIVITELLA DEL TRONTO
Pag. 3

tecnico incaricato Arch. Filippo Di Giovanni e inoltrato in data 04.12.2019 prot.n.10508, tenuto conto di
quanto riportato nel rapporto di preliminare di verifica e dei pareri delle autorità competenti, acquisiti agli
atti dell’Ente;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dgt Geom. Fabrizio Verticelli
Il documento è firmato digitalmente dal
Geom. Fabrizio Verticelli ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to digitalmente Mignini Germano
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata in data
consecutivi.

all'Albo Pretorio per 15 giorni

Lì
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to digitalmente Dr. Germano Mignini
___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs.82/2005 e
rispettive norme collegate, con certificato n. 2015130544A212 intestato al sottoscritto e rilasciato
dal certificatore Maggioli S pA.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VERTICELLI Geom Fabrizio
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