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Prot. n.           Pescara lì,  27 aprile 2020 

 

 

 

Oggetto: “Piano di Azione in materia di inquinamento acustico del Comune di Pescara”  -  Procedura ex art.12 del Decreto 

legislativo 3 aprile 2006  n. 152 di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica. 

Autorità procedente: Comune di Pescara - Settore Ambiente e Verde - Servizio Ambiente ed Igiene Urbana -  Responsabile 

del Procedimento, il Resp. del Servizio, Dott. Geol. Fausto Di Francesco 

Fase di consultazione di cui all’art.12, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006  n. 152 e ss. mm. e ii. 

Indizione e convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 in forma 

semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis della L.241/90. 

 

Alla REGIONE ABRUZZO  -  DPC025 - Servizio Politica Energetica, 

Qualità dell'Aria, S.I.N.A. e Risorse Estrattive del Territorio 

PEC:   dpc025@pec.regione.abruzzo.it 

 

Alla DIREZIONE ASL PESCARA  -  Dipartimento di Prevenzione 

Ufficio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica 

Via Paolini, 45  PESCARA 

PEC:   aslpescara@postecert.it 

 

Alla ARTA Abruzzo 

Sede Centrale Gruppo di Lavoro VAS 

Viale G. Marconi, 178  P E S C A R A 

  PEC:   sede.centrale@pec.artaabruzzo.it 

 

Alla Provincia di Pescara  

Settore I - Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Viabilità, 

Edilizia Scolastica, Patrimonio e Genio Civile 

PEC :  pianificazione@pec.provincia.pescara.it 

PEC :  provincia.pescara@legalmail.it 

 

e, p.c.  per il PROPONENTE/PROCEDENTE Città di Pescara  

Settore Ambiente e Verde - Servizio Ambiente ed Igiene Urbana 

-  Responsabile del Procedimento - Dott. Geol. Fausto Di 

Francesco -  

SEDE 

 

A tutti i portatori di interesse pubblici e/o privati, individuali e 

collettivi, interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati 

c/o l’albo pretorio comunale online 

c/o il sito dedicato del Comune di Pescara: 

http://ambiente.comune.pescara.it/ 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Premesso che 

- con decreto del Direttore Generale n.2 del 08.08.2019 è stata approvata la Microstruttura dell'Ente e le relative 

declaratorie; 

COMUNE DI PESCARA
Comune di Pescara U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0056714/2020 del 27/04/2020
Firmatario: EDGARDO SCURTI
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- con deliberazione di G.C. n.534 del 08.08.2019 si è preso atto della Microstruttura dell'Ente e le relative 

declaratorie; 

- con il citato atto di Giunta Comunale n. 534 del 08-08-2019,  è stato individuato il Servizio Geologia, Siti 

Contaminati, VAS e BB.AA. (incardinato in questo Settore) per coadiuvare il Dirigente nella sua veste di Autorità 

Competente per le procedure di Verifica di Assoggettabilità a VAS e di VAS di competenza comunale di cui agli artt. 

12 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii (di seguito TU Ambiente); 

- a seguito del provvedimento dirigenziale prot. 180359 del 19.11.2018, rinnovato con determinazione dirigenziale 

n.1870 del 1.10.2019 il responsabile del Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB.AA. è nominato responsabile 

del procedimento per procedure di competenza; 

- con nota prot. n. 6562 del 14 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 12 del  TU Ambiente, il Settore Ambiente e Verde – 

Servizio Ambiente ed Igiene Urbana -  il Responsabile del Procedimento, il Responsabile del Servizio Dott. Geol. 

Fausto Di Francesco, per la Città di Pescara, che riveste quindi il ruolo di Autorità Competente 

all'adozione/approvazione del piano e di Proponente ha trasmesso il Rapporto Preliminare relativo al “Piano di 

Azione in materia di inquinamento acustico del Comune di Pescara” 

- in collaborazione con l'Autorità Procedente, sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale; 

 

Rilevato che nella paragrafo 3.1 del Rapporto preliminare (Caratteristiche del Piano d’Azione) si afferma che: 

- il Piano d’Azione ha come obiettivo la definizione degli interventi di medio e lungo periodo finalizzati al 

risanamento e la prevenzione in materia di inquinamento acustico attraverso la riduzione della rumorosità 

principalmente causata (paragrafo 3.1.1. Strutture e contenuti); 

- il Piano d’Azione deve comprendere informazioni e apparati di pianificazione coerenti con il suddetto obiettivo 

(paragrafo 3.1.1. Strutture e contenuti). 

 

Ritenuto che: 

- appaiono senza dubbio condivisibili gli obiettivi strategici da attuarsi nel medio/lungo termine di cui al paragrafo 

3.1  del Rapporto preliminare, al quale integralmente si rimanda, e qui sommariamente riassunti: 

-  sono stati individuati come prioritari gli interventi relativi alle infrastrutture di trasporto che generano 

valori più alti del parametro EcuDen, i tratti stradali molto trafficati e che attraversano zone densamente 

popolate e quelli con i valori maggiori di livelli di immissione notturno in facciata ai ricettori (paragrafo 

3.1.1. Strutture e contenuti); 

-  Coordinamento con altri precedenti piani predisposti dall’Amministrazione, in particolare il PGTU del 

Comune di Pescara del quale assume i principali interventi di medio e lungo termine circa le 

infrastrutture per lo sviluppo del trasporto pubblico, la riduzione dei flussi e delle velocità del trasporto 

privato, il miglioramento della qualità ambientale (paragrafo 3.1.2. Relazione con altri piani); 

-  miglioramento della qualità ambientale, attraverso la riduzione della rumorosità, principalmente causata 

dall’impatto del sistema dei trasporti veicolari in area urbana, non solo con intereventi diretti sulla 

sorgente quali ad esempio realizzazione di rotatorie, Zone 30 e opere di manutenzione, ma anche 

interventi sistematici (o strategici) come l’aumento delle ZTL, la realizzazione di nuove linee di Trasporto 

pubblico e l’ottimizzazione di quello esistente mediante l’utilizzo di nuovi veicoli (paragrafo 3.3 

caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate); 

-  riduzione degli abitanti disturbati e preservazione delle aree silenziose individuate mediante 

perimetrazione delle stesse aree con zone a limiti di velocità ridotti e piantumazione a verde (paragrafo 

3.3 caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate); 

- occorre acquisire, ai sensi dell’art. 12 del TU Ambiente, eventuali contributi specifici/osservazioni da parte dei SCA 

individuati per mezzo dei quali si potrà definire la portata dell'impatto sugli aspetti ambientali, così come stabilito 

dal D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. 
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Visti inoltre: 

- Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 9, commi 1 e 2 e l'art. 12 

- La Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.; 

- il provvedimento dirigenziale prot. 180359 del 19 novembre 2018, con il quale il responsabile del Servizio è delegato 

all'indizione e convocazione delle Conferenze dei Servizi per procedure di competenza 

 

INDICE 

 

La conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii., per effettuare, così come 

previsto dall'art. 14-bis della L. 241/90, l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento in forma 

semplificata e in modalità asincrona. 

 

a tal fine, considerata la necessità di rispettare la tempistica del procedimento amministrativo e di consentire a questa 

Amministrazione di partecipare all'assegnazione di fondi pubblici 

 

COMUNICA 

A) Oggetto della determinazione da assumere:  acquisizione, ai sensi del comma 2 dell’art. 12 del TU Ambiente, di 

eventuali contributi specifici/osservazioni al “Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S.) relativo al “Piano di Azione in materia di inquinamento acustico del Comune di 

Pescara”, per mezzo dei quali si potrà compiutamente verificare se il progetto in variante urbanistica in esame 

possa avere impatti significativi sull'ambiente. Gli Enti/Uffici in indirizzo sono invitati a fornire specifico contributo 

attinente le tematiche ordinariamente trattate e previste dalle proprie declaratorie che ne delineano le 

competenze. 

B) Il Termine perentorio, pari a gg. 15 (quindici) dal ricevimento della presente, entro il quale le amministrazioni 

coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in 

documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 

amministrazioni. 

C) Il Termine perentorio, pari a gg. 30 (trenta) dal ricevimento della presente, (ovvero venerdì 22 maggio-2020) 

entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto 

della conferenza. Tali determinazioni devono essere formulate in termini di assenso o dissenso congruamente 

motivato e dovranno indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le 

prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere 

espresse in modo chiaro e analitico specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione 

normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela 

dell'interesse pubblico; la mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la 

comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni. 

D) Qualora venissero acquisiti atti di assenso o di dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono 

modifiche sostanziali, la nuova valutazione contestuale si svolgerà con la riunione della Conferenza Simultanea che 

si terrà il martedì 26 maggio in videoconferenza. La necessità di procedere con la conferenza simultanea sarà 

preceduta da ulteriore conferma. 

 

si evidenzia tuttavia che, alla luce degli 

- art. 103 del D.L. 18/2020 che testualmente recita: "Ai  fini  del  computo  dei  termini  ordinatori  o perentori, 

propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi  allo svolgimento di procedimenti amministrativi  su  

istanza  di  parte  o d'ufficio, pendenti  alla  data  del  23  febbraio  2020  o  iniziati successivamente a tale data, non 

si tiene conto del periodo  compreso tra la medesima data e  quella  del  15  aprile  2020.... omissis"; 

- art. 37 del D.L. 23/2020 che testualmente recita: "Il termine  del  15  aprile  2020  previsto  dai  commi  1  e  5 

dell'articolo  103  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  e' prorogato al 15 maggio 2020". 
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ne consegue che non potranno essere considerati acquisiti i silenzi assenso dei SCA se non ricalcolando la scadenza a partire 

dal 15 maggio 2020. 

Alla luce di quanto sopra, consapevoli dei disagi logistici che una emergenza sanitaria senza eguali ha comportato, si 

invitano codesti Enti a rimettere il proprio parere prima della scadenza da rideterminare ai sensi dell'art. 37 del D.L. 

23/2020, così da consentire a questo ufficio di non dilatare eccessivamente il procedimento amministrativo in essere, 

considerando ancora che il Piano in esame appare attuativo del più complesso Piano di Gestione del Traffico Urbano, già 

sottoposto positivamente ad una procedura di Verifica a VAS che ha visto coinvolti un gran numero di Enti ed Uffici (vedi 

http://ambiente.comune.pescara.it/?page_id=2517) 

 

Comunica infine che il sottoscritto è nominato Responsabile del presente Procedimento (ex art. 5 L. 241/90), reperibile ai 

seguenti recapiti: 

- e-mail: scurti.edgardo@comune.pescara.it; telefono: 085/4283 763. 

 

Distinti Saluti 

 

 

 

Il responsabile del procedimento 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

geol.  Edgardo SCURTI 
(f.to digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

- RAPPORTO PRELIMINARE di verifica di Assoggettabilità a VAS 
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