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PARTE PRIMA 

LINEE GUIDA DEL PIANO 

 

 

Titolo I 

Generalità 

 

Art.1 

Obiettivi del piano 

 

1.1 Obiettivo del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è la costruzione di un quadro di coerenze all’interno 

del quale le singole amministrazioni ed istituzioni presenti nel territorio della Provincia possano definire le politiche per il 

miglioramento della qualità e delle prestazioni fisiche, sociali e culturali del territorio provinciale. 

 

1.2 Sono principi ispiratori del piano e fondatori dell’azione pubblica per quanto riguarda la sua realizzazione un 

riconoscimento esteso dei diritti di cittadinanza, del valore della partecipazione nella costruzione e gestione di ogni politica 

territoriale, la tutela del patrimonio storico, il progetto e la salvaguardia dell’ambiente naturale. 

 

Art.2 

Ruolo delle linee guida 

 

2.1 Le linee guida fanno parte integrante del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (in seguito denominato 

“P.T.C.P.” o “piano”) e delle sue Norme tecniche di attuazione. In esse sono contenuti: 

 a)  principi fondamentali che impegnano l’amministrazione provinciale, le amministrazioni   

  comunali e le altre amministrazioni operanti nel territorio della Provincia verso il    

 raggiungimento di obiettivi comuni;  

 b)  regole di condotta che i differenti soggetti, pubblici e privati sono tenuti a rispettare. 

Ognuno dei documenti costitutivi del piano elencati all’Art. 12 deve essere interpretato alla luce delle linee guida, degli 

obiettivi generali da esse indicati, delle loro successive articolazioni e specificazioni, così come specificate nel successivo 

Art.3 

 



Art. 3 

Tipologia delle previsioni del piano 

 

3.1 Le previsioni del presente piano, espresse in forma sia letterale sia grafica, si articolano nelle seguenti tipologie in 

base ai rispettivi effetti: 

3.1.1 Prescrizioni dirette, che dispongono, rispettivamente: 

 a 1. assoluta o relativa immodificabilità del territorio; 

 a 2. modificabilità del territorio condizionata ad una successiva attività pianificatoria o    

 progettuale in conformità alle direttive di cui ai punti successivi; 

 a 3. localizzazione di opere ed infrastrutture di rilievo sovracomunale. 

3.1.2 Direttive rivolte agli strumenti di pianificazione e regolazione di competenza delle  amministrazioni comunali che 

possono essere: 

 b 1. di disciplina sostanziale del potere di pianificazione comunale, indicanti parametri e criteri   

 quantitativi o qualitativi, nonché tracciati e localizzazioni di opere ed infrastrutture, nei   

 termini  così come stabiliti dal successivo art. 14; 

 b 2. di risultato, indicanti obiettivi da perseguire nel rispetto degli elementi conoscitivi contenuti   

 nel presente piano; 

3.1.3 Indirizzi gestionali, amministrativi e procedimentali, indicanti modalità per l’esercizio di particolari attività 

amministrative in sede di attuazione del presente piano. 

3.1.4 Misure di programmazione, relative alla realizzazione di opere pubbliche di rilievo sovracomunale. 

 

3.2 L’efficacia sul territorio delle previsioni del presente piano è disciplinata dal successivo art. 21. 

 

 

Titolo II 

Il ruolo dell’azione pubblica 

 

Art.4 

Azioni dell’Amministrazione pubblica e controllo della qualità degli interventi 

 

4.1 Qualunque intervento, di iniziativa pubblica o privata, mirante alla modificazione del territorio anche in chiave 

conservativa, è subordinato alla definizione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari del potere di pianificazione 

territoriale ed urbanistica del quadro degli obiettivi da perseguire anche in funzione del controllo della loro qualità. 

 

4.2 L’Amministrazione provinciale svolge il suddetto compito mediante azioni diverse e in particolare con una più 

estesa attività di informazione e comunicazione dei differenti tipi di piani e di progetti proposti per il territorio della 

Provincia.  



 

4.3 I Comuni istituiscono un luogo ove tutti i progetti presentati siano adeguatamente esposti nella loro interezza e 

possano essere facilmente consultati da ogni cittadino. 

 

4.4 Sulla base di specifici accordi tra la Provincia ed i  Comuni appartenenti all’ambito territoriale definito da una delle 

“ecologie” del piano (definite nel successivo Titolo XIV delle presenti norme), viene istituita una commissione di esperti di 

riconosciuta autorevolezza che, impegnandosi a non operare professionalmente nel territorio considerato per tutta la durata 

di un incarico quadriennale, non rinnovabile e coincidente con il mandato amministrativo, predispongano specifici pareri 

con carattere consultivo destinati all’amministrazione comunale e relativi alla tutela della qualità urbana nei confronti di 

quei progetti, pubblici e/o privati, che incidono sostanzialmente sulla trasformazione del territorio. 

4.4.1 La commissione suggerisce all’amministrazione specifiche iniziative tese al miglioramento della qualità urbana ed 

ambientale ed elabora, in particolare, specifici indirizzi che le amministrazioni contraenti degli accordi di cui al comma 

precedente sono tenute ad osservare in sede di revisione dei propri strumenti di regolazione edilizia, di approvazione dei 

progetti urbanistici e dei più rilevanti progetti edilizi, nonché in sede di stipulazione delle convenzioni urbanistiche ed 

edilizie. 

 

 

Titolo III 

Il progetto urbanistico 

 

Art.5 

Strumenti concettuali ed operativi del piano: sistemi, ecologie, schemi direttori 

 

5.1 Sono strumenti concettuali ed operativi del P.T.C.P.: una concezione del territorio per “sistemi” ed “ecologie”; un 

insieme di “schemi direttori” entro i quali gli interventi proposti siano chiaramente collocabili entro una strategia di 

conservazione, modificazione, e trasformazione del territorio.  

 

5.2 Al progetto dei sistemi è affidato il compito di definire il ruolo e le prestazioni di ciascun luogo e parte di territorio, 

anche attraverso una riflessione su compatibilità ed incompatibilità delle diverse attività. In particolare il P.T.C.P. si occupa 

in dettaglio del progetto del “sistema della mobilità” e del “sistema ambientale”, mentre raccomanda ai comuni di 

sviluppare all’interno dei propri strumenti di pianificazione una riflessione sul sistema della residenza, della produzione e 

dei luoghi centrali, oltre che un approfondimento dei temi posti dal progetto del sistema della mobilità e del sistema 

ambientale contenuti nel P.T.C.P.. 

 

5.3 Alla definizione di ecologie il piano affida il compito di articolare il territorio provinciale in specifiche parti 

relativamente ai temi dello sviluppo insediativo, economico e delle attrezzature. 

 



5.4 Al progetto degli schemi direttori il piano affida il compito di evidenziare temi di trasformazione attorno ai quali 

coalizzare l’azione pianificatrice di un insieme di Comuni interessati, la Provincia, la Regione e gli Enti preposti.  

 

Art.6 

Obiettivi generali dei differenti sistemi 

 

Le scelte urbanistiche che si rappresentano nel P.T.C.P. sono l’esito di una assegnazione di priorità a temi differenti. 

 

6.1 Al primo posto è collocata la progettazione di un sistema ambientale che garantisca il corretto funzionamento del 

sistema ecologico del territorio provinciale, la sua sostenibilità e lo sviluppo della biodiversità. Gli approfondimenti alla 

scala comunale di cui all’art. 31 delle presenti norme dovranno inserirsi in questa riflessione e completarla. 

 

6.2 Il progetto del sistema della mobilità mira a garantire l’accessibilità e l’integrazione delle diverse parti del 

territorio, in particolare tra attività fortemente attrattrici di traffico e reti stradali, considerando con grande attenzione le 

relazioni trasversali e non solo quelle lungo le valli principali. 

 

6.3 La realizzazione del progetto di sistema della mobilità deve attuarsi per fasi senza dar luogo ad interventi 

sovradimensionati rispetto le risorse disponibili e deve corrispondere ad una modifica nella struttura dell’offerta di spazi e 

servizi che comporti una maggiore attenzione per spazi e reti pedonali, ciclabili e destinati al trasporto pubblico. 

6.3.1  Concorrono alla definizione del progetto i programmi assentiti degli Enti che hanno specifiche competenze nel 

settore. 

 

6.4   La progettazione di un sistema di luoghi centrali, di un sistema della residenza e della produzione, per la quale il 

P.T.C.P. fornisce alcune direttive relative alle grandi centralità, al dimensionamento residenziale e alla dislocazione delle 

grandi aree produttive, è affidata ai Comuni nell’ambito del P.R.G.. 

6.4.1   Alla progettazione e realizzazione del sistema di luoghi centrali, di spazi nei quali si rappresenti la dimensione 

collettiva, solidale e pluralista della società sono legati gli interventi di conservazione e valorizzazione dei centri antichi, 

nonché la costituzione di una serie diffusa di centri civici nei quartieri e nei paesi. Ad esse è legata anche la necessità di un 

progetto di ristrutturazione e riqualificazione delle principali attrezzature culturali, sanitarie e scolastiche, commerciali e 

ricettive locali. 

 

6.5 La progettazione del sistema della residenza, affidato ai Comuni entro i limiti indicati dal P.T.C.P., deve mirare a 

garantire un’abitazione adeguata per l’intera popolazione, stabile o temporanea, in particolare per le sue fasce più deboli 

senza dar luogo alla formazione di segregazioni. L’intervento pubblico nel settore dell’edilizia residenziale deve essere il 

più  esteso possibile, radicandosi nei modi di abitare e nei caratteri insediativi e tipologici di ciascun  luogo. 

 

6.6.  Il progetto del sistema della produzione deve risolvere correttamente i problemi di compatibilità con la residenza, 



incentivare politiche di recupero di aree industriali dismesse o sottoutilizzate, risolvere adeguatamente i problemi di 

accessibilità alle aree industriali e di separazione dei traffici pesanti dal resto dei traffici. Tale progetto è affidato ai Comuni 

nell’ambito del P.R.G.. 

 

Art. 7 

Area Metropolitana 

 

7.1 Il P.T.C.P.  prende atto del fatto che il QRR invita ad un riconoscimento dei caratteri metropolitani dell’area 

PescaraChieti, nella quale individua la conurbazione di maggior peso entro l’armatura urbana abruzzese. 

 

7.2 Riconoscendo nell’area compresa tra Pescara e Chieti la presenza di un sistema territoriale fortemente 

interconnesso, il P.T.C.P. propone di identificare l’area metropolitana in una parte ristretta di territorio contenuta nel fascio 

delle infrastrutture di fondovalle. Entro questa area intercorrono relazioni funzionali, economiche, sociali e culturali che la 

definiscono come un grande “vuoto” rispetto alle tradizionali funzioni insediative di tipo urbano, bordato da grandi 

attrezzature (università, tribunale, ospedale, ecc). 

 

7.3 In relazione a questa definizione il P.T.C.P. nomina l’area metropolitana come “area metropolitana ristretta”. 

 

7.4 Il P.T.C.P. ribadisce come un opportuno trattamento dell’area metropolitana ristretta accresca la competitività 

dell’intero sistema economico abruzzese e debba quindi essere inteso per i riflessi che esso può avere oltre il contesto locale. 

 

7.5 L’intervento entro l’area metropolitana ristretta pone innanzitutto un problema di coordinamento tra obiettivi, 

risorse e attori.  Il P.T.C.P. invita a promuovere tutte le forme di coordinamento sia interistituzionale, sia tra pubblico e 

privato. Tra queste auspica la costituzione di un “Forum per l’area metropolitana ristretta” promosso dalle due Province di 

Pescara e Chieti. 

 

 

Titolo IV 

Pubblico e privato 

 

Art.8 

Condizioni per una attuazione del P.T.C.P. in tempi brevi 

 

8.1 Una politica di conservazione, modificazione e trasformazione del territorio deve potersi realizzare in tempi 

sufficientemente brevi. Per questo il P.T.C.P. individua quattro Schemi Direttori (Titolo XVI), oggetto di conferenze di 

servizi ed di accordi  tra differenti istituzioni. 

 



Art.9  

Condizioni per un’ attuazione decentrata del piano 

 

9.1   Gli obiettivi del P.T.C.P. debbono poter essere raggiunti con il concorso di tutti i soggetti e garantendo l’iniziativa e 

l’autonomia di ciascuno. Norme e disegni sono dettagliati per quanto riguarda criteri, obblighi e divieti generali relativi a 

grandi temi che interessano l’intero territorio provinciale, assai più sintetici quando riguardano i singoli luoghi e le singole 

proprietà. 

 

 

PARTE SECONDA 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

 

Titolo V 

Costituzione del piano 

 

Art.10 

Generalità 

 

10.1 Il progetto urbanistico del piano si esplicita nell’insieme di documenti elencati al successivo Art.12.  

  

10.2 I documenti elencati nello stesso Art. 12 come allegati  forniscono gli elementi fondamentali del quadro conoscitivo 

che sta sullo sfondo del piano e delle sue principali interpretazioni. Solo evidenti modifiche degli aspetti fondamentali del 

quadro conoscitivo o delle sue principali interpretazioni possono consentire  varianti del piano. 

 

10.3 Il piano utilizza termini il significato dei quali è definito dai dizionari della lingua italiana. Per alcuni termini di 

carattere tecnico, introdotti dal piano stesso o di uso più frequente e corrente, il piano fornisce la definizione con la quale 

debbono essere utilizzati indipendentemente da qualsiasi altra definizione fornita in altra sede; tali definizioni sono 

contenute nel Titolo VI delle presenti norme: “Linguaggio del piano”. 

  

Art.11 

Contenuti e campo di applicazione del P.T.C.P. 

 

11.1 Il P.T.C.P. di Pescara è stato elaborato ai sensi della LR n° 18 del 12.4.1983 e successive modificazioni e 

integrazioni, nonché della legge n° 142/90 e della legge n°11 del 03/03/99.  

 

11.2 Esso si applica al territorio appartenente alla provincia di Pescara. Per questo stesso territorio il P.T.C.P. detta 



norme relative all'individuazione e al coordinamento dei più rilevanti interventi infrastrutturali; alla definizione e 

localizzazione delle attrezzature per servizi di livello sovracomunale e degli impianti speciali; all'ubicazione delle principali 

funzioni; alla trasformazione della struttura insediativa; alla disciplina dei modi e delle forme di utilizzazione del 

patrimonio ambientale; alla sua conoscenza, valorizzazione, tutela, recupero e progettazione; agli interventi preordinati alla 

difesa del suolo nonché alla salvaguardia ed utilizzazione delle risorse idriche. 

 

Art.12  

Elementi costitutivi 

 

12.1 Il P.T.C.P. di Pescara è costituito dai seguenti elaborati:  

   Relazione Illustrativa; 

   Norme Tecniche di Attuazione; 

   Elaborati Cartografici: 

  Tav. A   “Piano struttura”      scala 1:25.000 (n.4 fogli); 

  Tav. B1 “Edificato, viabilità e orografia”   scala 1:25.000 (n.4 fogli); 

  Tav. B2 “Morfologia del costruito”    scala 1:25.000 (n.4 fogli); 

  Tav. B3 “Permeabilità”      scala 1:60.000; 

  Tav. B4 “Erodibilità”      scala 1:60.000; 

  Tav. B5 “Compromissione e dissesto: le acque”   scala 1:25.000 (n.4 fogli); 

  Tav. B6 “Compromissione e  dissesto: il suolo”   scala 1:25.000 (n.4 fogli); 

  Tav. B7 “Vegetazione”      scala 1:60.000; 

  Tav. B8 “Aree boschive”     scala 1:60.000; 

  Tav. B9 “Elementi morfologici”     scala 1:60.000; 

  Tav. B10 “Ambienti”      scala 1:60.000 

  (suo allegato: “Abachi ambientali e cataloghi delle specie”) 

  Tav. B11 “Uso del suolo”      scala 1:60.000; 

  Tav. B12 “Mosaico dei piani”     scala 1:25.000 (n.4 fogli); 

  Tav. B13 “Materiali del paesaggio edificato”  scala 1:25.000 (n.4 fogli); 

  Tav. B14 “Infrastrutture e grandi servizi”   scala 1:25.000 (n.4 fogli); 

 

12.2 Sono allegati del P.T.C.P. i seguenti documenti: 

   Quaderno statistico economia e società; 

   Abachi ambientali e cataloghi delle specie; 

   Il volume “piano territoriale della provincia di Pescara”  maggio 1999 

   Il volume “urbanistica e politiche di sviluppo  un progetto per Pescara”   luglio 1999 

 

12.3 La Provincia, provvederà a trasmettere ai Comuni una copia del piano approvato costituita da: 



  Relazione illustrativa; 

  Norme Tecniche di Attuazione; 

   Tav. A   “piano struttura”  scala 1:25.000 (n.4 fogli); 

Gli elaborati cartografici di analisi a contenuto ambientale, individuati nel precedente comma 12.1 con la lettera “B3; B4; B5; 

B6; B7; B9; B10; B12; B14”, verranno forniti nel termine di 180 giorni (comma 3° art. 31), contestualmente alla emanazione 

della circolare esplicativa riguardo ai contenuti e alle modalità di redazione delle carte di rischio. (artt. 31 e 32 delle presenti 

Norme). 

 

Art. 13 

Valore prescrittivo degli elementi costitutivi 

 

13.1  I Comuni nella formazione dei Piani Urbanistici e nella revisione di quelli esistenti devono conformarsi alle 

direttive disposte dal presente piano. 

 

13.2   Sono comunque vincolanti le seguenti misure contenute nella tavola A “piano struttura”: 

    i tracciati stradali e ferroviari pur nel limite conseguente alla scala utilizzata nel piano    

  struttura; 

   le localizzazioni di massima e le modalità insediative  delle attrezzature; 

   l’indicazione di interruzioni di aree edificate desumibili dalle norme del “Sistema ambientale”   

 (Titolo XII); 

 

Art.14 

Articolazione del piano 

 

14.1  Fermo restando quanto disposto all’art. 3 ed all’art. 13 che precedono, le previsioni del piano si articolano secondo 

tre livelli: 

 

14.2  Ad un primo livello (Parte terza delle presenti norme: “Strumenti Urbanistici Comunali”), il piano specifica criteri 

e parametri d'indirizzo e di orientamento per la definizione degli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi; 

 

14.3  Ad un secondo livello (Parte quarta delle presenti norme: ”La struttura del piano” Titt. XII, XIII e XIV), il piano 

articola previsioni per singole parti del territorio in relazione alla loro appartenenza ad un “sistema” e ad una determinata 

“ecologia”; 

 

14.4  Ad un terzo livello (Parte quarta delle presenti norme:”La struttura del piano”: Tit. XV “Schemi Direttori”, il piano 

precisa temi, obiettivi e modalità delle principali trasformazioni previste. 

 



 

Titolo VI 

Linguaggio  del piano 

 

Capo I  

Termini specifici 

 

Art.15 

Ecologia 

 

15.1  Per “ecologia” si intende una porzione di territorio ampia nella quale i caratteri fisici sono posti in relazione ad un 

insieme vasto di pratiche, di risorse e di problemi che riguardano l’abitare, il produrre, il muoversi e lo svago. Esse 

costituiscono lo strumento attraverso cui per specifiche parti il piano articola le proprie previsioni . 

 

15.2  L’ecologia comprende più comuni e su di esse il piano delinea i criteri e le strategie per il dimensionamento delle 

previsioni insediative del P.T.C.P. di cui all'art. 7 della L.R. n° 18 del 12.4.1983 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

15.3  Il piano riconosce le seguenti ecologie di cui al Tit. XV  delle presenti norme:  

   “Area Costiera” 

   “Area Vestina” 

   ”Area del Crinale Centrale ” 

   “Area Pedemontana del Gran Sasso” 

   ”Area Montana della Majella” 

   “Area Tremonti”. 

 

Art.16 

Luoghi centrali 

 

16.1  Sono “luoghi centrali” della città e del territorio i luoghi di concentrazione di attività commerciali, di servizio, 

amministrative, dello spettacolo e del culto aventi la comune caratteristica di attrarre flussi di persone. 

 

Art.17 

Principio insediativo 

 

17.1  Per “principio insediativo” si intende il modo nel quale edifici, manufatti, spazi aperti si dispongono e 

compongono nel territorio secondo determinati orientamenti, rapporti con l’orografia e con la geometria delle divisioni 

parcellari e dei tracciati.  



 

Art.18 

Progetto di suolo 

 

18.1   Per “progetto di suolo” si intende l'insieme di opere ed interventi che modificano lo stato e i caratteri del suolo 

calpestabile pubblico e d'uso pubblico e ne ridefiniscono il disegno e gli usi. Gli interventi previsti dal progetto di suolo 

(Titolo XI), consistono nella sistemazione delle aree non edificate attraverso opere di piantumazione, pavimentazione, 

trattamento del terreno. Essi comprendono la costruzione di infrastrutture, impianti ed attrezzature in superficie ed in 

profondità.  

 

Art.19 

Schema direttore 

 

19.1   Per “schema direttore” si intende un insieme di indicazioni e prescrizioni riguardanti in primo luogo il progetto di 

suolo ma anche gli usi e i caratteri di un’area estesa eventualmente appartenente a differenti sistemi e subsistemi ed 

interessata da programmi di trasformazione legati da unitarietà tematica. 

 

Art.20 

Sistema   

 

20.1 Per “sistema” si intende un insieme di porzioni del territorio provinciale comprendenti spazi aperti ed edificati 

dotati di una comune identità e tra loro integrati, per i quali sono indicati specifici obiettivi in termini di ruolo e prestazioni 

e nei quali sono ospitati in modo prevalente  determinate funzioni.  

 

20.2 Il P.T.C.P  riconosce al progetto del Sistema Ambientale e del Sistema della Mobilità una funzione strutturante e 

preminente entro il territorio provinciale (Titt. XII e XIII). 

 

20.3 Ciascun sistema si articola in “subsistemi” ed “elementi”; in particolare gli elementi del sistema della mobilità 

sono costituiti da “reti” e “nodi”. 

 

 

Titolo VII  

Attuazione del P.T.C.P. 

 

Art.21  

Efficacia del piano 

 



21.1  Il piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  diviene esecutivo con la pubblicazione sul B.U.R.A. 

 

21.2  Al momento dell’entrata in vigore del piano: 

  le prescrizioni graficamente individuabili aventi i contenuti di cui all’art. 3 lett. A del presente   

 piano spiegano immediata efficacia conformativa del territorio.  

 

21.3   In sede di formazione di nuovi strumenti urbanistici nonché di revisione di quelli esistenti i comuni si conformano 

alle previsioni del presente piano. 

 

21.4   Entro il termine di 180 giorni dalla data di approvazione del piano i Comuni hanno comunque l’obbligo di 

procedere all’adeguamento.  

 

21.5  L’adeguamento di cui al comma precedente è preceduto dalla convocazione di una Conferenza preliminare con la 

Provincia per la definizione dei contenuti dell’atto di adeguamento stesso, ai fini dell’adozione della relativa variante. 

 

21.6  Le prescrizioni aventi i contenuti di cui all’art. 3 lett. A1, A2, A3, del presente piano non si applicano nei confronti 

della pianificazione vigente. 

 

 

Art.22 

Modalità di attuazione del piano 

 

22.1   Il P.T.C.P. si attua di norma attraverso i seguenti strumenti urbanistici sottordinati di livello comunale: 

   Piano Regolatore Generale;  

   Piano Regolatore Esecutivo; 

   Piani Esecutivi di iniziativa pubblica e privata 

nonché attraverso: 

   Accordi di Programma; 

   Documento unitario di pianificazione d’area (Artt. 26 e 27) .  

 

 

Titolo  VIII 

Gestione del P.T.C.P. 

 

Art.23 

Gestione amministrativa del P.T.C.P. 

 



23.1 I compiti di gestione amministrativa del P.T.C.P. sono affidati al Servizio Pianificazione del Territorio della 

Provincia di Pescara che provvede ad esercitarli attraverso i seguenti adempimenti: 

23.1.2 La partecipazione alla definizione dei documenti nei casi in cui il P.T.C.P. rinvia l'attuazione di alcuni interventi 

alla preventiva intesa tra le amministrazioni comunali e gli altri soggetti pubblici interessati; 

23.1.3 La predisposizione degli adeguamenti del P.T.C.P. finalizzati al recepimento degli strumenti di pianificazione 

sovraordinati; 

23.1.4 La predisposizione degli atti connessi ad eventuali modifiche e/o aggiornamenti del P.T.C.P. e la partecipazione 

alla loro definizione tecnica. A questo riguardo il Servizio a cadenza annuale predispone una relazione sullo stato del 

territorio provinciale. In questa sede potranno essere enunciati temi di approfondimento del P.T.C.P. ed essere suggeriti i 

necessari aggiornamenti; 

23.1.5. La partecipazione alle forme consultive e di indirizzo preventivi, d’intesa con le amministrazioni comunali, nel 

processo di definizione dei rispettivi strumenti urbanistici, di cui al successivo art. 24. 

23.1.6. La partecipazione alla definizione tecnica dei protocolli d'intesa e di ogni altra forma di concertazione che abbiano 

ricadute territoriali. 

 

Art.24 

Approvazione dei P.R.G. 

 

24.1. Prima dell’adozione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti, anche attraverso i piani attuativi, 

i comuni ai sensi dell’art. 43, comma secondo della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11, trasmettono alla Provincia un 

documento preliminare, corredato di planimetria in scala 1:25.000, affinché la Provincia possa eventualmente emanare 

indirizzi ai fini della compatibilità dei primi con il piano. 

 

24.2. A seguito dell’adozione degli atti di cui al comma precedente i comuni inviano i relativi elaborati alla Provincia, 

almeno sessanta giorni prima della convocazione della conferenza di servizi di cui all’art. 10, comma 4 della L.R. n. 

18/1983, nel testo vigente, affinché la stessa possa esprimersi in tale sede sulla compatibilità degli strumenti di cui al comma 

precedente con le previsioni del piano. 

 

24.3. La medesima procedura si applica anche nei confronti dei Comuni che, al momento di entrata in vigore del 

presente piano, hanno già proceduto all’adozione di cui al comma precedente. 

 

 

PARTE TERZA 

STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI 

 

 

Titolo IX 



Criteri generali per la pianificazione comunale 

 

Art.25 

La strumentazione urbanistica comunale 

 

25.1. Sono obbligati alla redazione del Piano Regolatore Generale i Comuni della Provincia con popolazione residente 

maggiore di 3.000 abitanti.  

25.1.2. Indipendentemente dal numero di abitanti, tutti i Comuni compresi anche solo parzialmente nel perimetro del Parco 

Nazionale  del Gran Sasso  Monti della Laga e del Parco Nazionale della Majella sono obbligati alla redazione del Piano 

Regolatore Generale. 

 

25.2. I restanti Comuni sono obbligati alla redazione del P.R.E. (piano Regolatore Esecutivo), salvo dotarsi 

autonomamente di P.R.G. 

 

Art.26 

Documento unitario di pianificazione d’area 

 

26.1. Il P.T.C.P. individua il “Documento unitario di pianificazione d’area” quale strumento di pianificazione 

intercomunale. 

 

26.2. Il P.T.C.P. ne sollecita l’utilizzo da parte di Comuni appartenenti ad ambiti unitari relativamente ai temi della 

conservazione, dell’adeguamento e della trasformazione del territorio. In particolare ne sollecita l’utilizzo da parte dei 

comuni pedemontani appartenenti alle ecologie del Gran Sasso e della Majella (Artt. 110  e 113) nonché a quelli 

appartenenti alla ecologia del crinale centrale (Art.107). 

 

Art.27 

Procedimento di formazione del “Documento unitario di pianificazione d’area”: 

 

27.1. I  Comuni interessati, dovranno sottoscrivere un protocollo d’intesa alla cui definizione partecipa comunque la 

Provincia allo scopo di definire un Documento Unitario di Pianificazione d’Area. 

 

27.2. Tale documento deve essere adottato dai Comuni, nei successivi 180 giorni come variante generale allo strumento 

urbanistico comunale, seguendo i criteri di cui alla L.R. 03/03/99 n°11. 

 

27.3. Il protocollo deve contenere norme e disposizioni per eventuali successive modificazioni anche per esigenze di 

singoli Comuni. 

 



27.4. Il Documento Unitario di Pianificazione d’Area viene approvato ai sensi dell’art. 43 della L.R. 03/03/99 n° 11 e con 

le modalità così come stabilite nel precedente art. 24 delle presenti norme. 

 

27.5. Gli elementi vincolanti del Documento Unitario di Pianificazione d’Area, di cui ai comma precedenti, per la parte 

spettante i Comuni interessati, dovranno contenere le indicazioni e prescrizioni contenute nella Parte Quarta delle presenti 

norme. 

 

Art.28 

Parametri per il dimensionamento residenziale dei piani 

 

28.1. Nel dimensionamento della capacità insediativa del P.R.G. o del P.R.E.,  gli abitanti convenzionali saranno definiti 

secondo il parametro di mq 30 di superficie edificabile / abitante, ovvero di 100 mc/ab. 

 

28.2. Non rientra nel limite dimensionale il fabbisogno residenziale pregresso in rapporto agli interventi di rinnovo del 

patrimonio edilizio esistente e sottoposti a interventi di recupero del patrimonio edilizio degradato e quelli compresi nelle 

zone di completamento così come definite dal D.M. 1444/68, art. 2, lett. b). 

 

28.3. Nel dimensionamento delle nuove zone di espansione residenziale non può essere superata la quantità risultante 

dal rapporto di 100 mq. di superficie territoriale per ogni nuovo vano previsto. 

 

28.4. Per i criteri relativi al dimensionamento delle previsioni insediative dei Piani comunali si rimanda al Titolo XIV 

“Ecologie” delle presenti norme.  

 

Art.29 

Criteri per la redazione dei piani attuativi 

 

29.1. I piani attuativi sono i seguenti: 

   Piano Particolareggiato (PP); 

   Piano per l'Edilizia Economica Popolare (PEEP); 

   Piano di Recupero (PdR); 

   Piano per  gli Insediamenti Produttivi (PIP); 

   Piani Particolareggiati Funzionali (PPF); 

 

29.2. I piani attuativi in conformità ai contenuti di cui all’Art. 19 della legge 12.4.1983 n° 18 e successive modificazioni e 

integrazioni, dovranno indicare: 

29.2.1. l’inquadramento nello strumento urbanistico generale; 

29.2.2. la delimitazione del piano; 



29.2.3. le aree e gli edifici da sottoporre a vincoli di salvaguardia per motivi d’interesse paesistico, storicoartistico e 

ambientale, nonché i vincoli a protezione delle infrastrutture e delle attrezzature di carattere speciale; 

29.2.4 gli spazi da destinare ad insediamenti residenziali, produttivi e terziari, precisando la suddivisione delle aree in 

isolati, lo schema planivolumetrico degli edifici previsti, la configurazione di quelli esistenti con le relative destinazioni 

d’uso e tipologie edilizie; 

29.2.5. gli edifici esistenti e in progetto, nonché le aree per le attrezzature di interesse pubblico ed i beni da assoggettare a 

speciali vincoli o servitù; 

29.2.6 la rete viaria carrabile e pedonale, gli spazi di sosta e di parcheggio, con la precisazione dei principali dati plano

altimetrici e degli allacciamenti alla viabilità urbana; 

29.2.7 la progettazione di massima per la realizzazione o l’adeguamento delle reti fognanti, idrica, telefonica, del gas, di 

distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché di ogni altra infrastruttura necessaria 

all’insediamento; 

29.2.8 gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro, a risanamento conservativo ed a ristrutturazione 

edilizia; 

29.2.9 le norme tecniche di esecuzione e le eventuali prescrizioni speciali; 

29.2.10 gli elenchi catastali delle proprietà comprese nei comparti di intervento e di quelle da espropriare e da vincolare; 

29.2.11 la previsione di massima delle spese necessarie per l’attuazione del piano; 

 

29.3 Nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, è ammessa la formazione di Piani Particolareggiati 

Funzionali (P.P.F.), con i quali vengono indicati i tracciati, la sede, le modalità e i tempi di attuazione di infrastrutture 

pubbliche puntuali o a rete, suddivise per categorie. 

 

Art.30 

Criteri per la formazione dei P.E.E.P. 

 

30.1 Sono obbligati alla formazione dei P.E.E.P. tutti i Comuni con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti o che 

comunque si dotino di P.R.G.. 

 

30.2 Per i Comuni obbligati alla formazione di P.R.G. con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti, l’estensione 

delle zone destinate a P.E.E.P., da includere negli strumenti urbanistici generali, è determinata ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 2 della L. 28 Gennaio 1977, n° 10,  non può essere inferiore al 40% e superiore al 70% di quella necessaria a 

soddisfare nel decennio il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa. 

 

30.3 I comuni obbligati alla formazione di P.R.G., con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, possono derogare al limite 

minimo di aree da riservare all’edilizia economica e popolare di cui all’art. 2 della L. 28 Gennaio 1977, n° 10, motivando 

dettagliatamente le ragioni della deroga in sede di analisi e di progetto del P.R.G.; 

30.3.1 Detti Comuni possono localizzare gli interventi di edilizia economica e popolare derogando anche dal limite minimo 



di aree da destinare a tale scopo, mediante delibera di Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 51 della L. 865/71. 

 

30.4 Per tutto quello non contenuto nel presente articolo, si rinvia all’art. 24 della L.R. 27.4.1995 n° 70. 

 

 

Titolo X 

Modalità per la redazione dei P.R.G. e dei P.R.E. 

 

Capo I 

Scenari 

 

Art.31 

Le mappe ambientali  

 

31.1 Nelle tavole del P.T.C.P sono definite le potenzialità e le risorse sulle quali fondare le principali azioni di piano. In 

quest’ottica vanno lette ed interpretate le tavole analitiche e di progetto di cui all’ Art. 12 delle presenti norme.  

 

31.2 Le mappe ambientali sono gli elaborati cartografici di sintesi redatti sulla base delle indagini analitiche tematiche 

(indagini geologiche, forestali, vulnerabilità delle risorse). 

 

31.3 Queste carte dovranno essere redatte dai singoli Comuni in occasione della redazione degli  strumenti urbanistici 

generali o di loro varianti. 

 

31.4 La Provincia entro 180 giorni dall’approvazione del presente piano provvederà ad emanare una circolare 

esplicativa dei contenuti e delle modalità con cui dovranno essere redatte le suddette carte. 

 

Art. 32 

Valutazione degli elementi di rischio 

 

32.1 Gli elaborati di cui al precedente articolo costituiranno preciso e univoco riferimento per: 

 la definizione della fattibilità geologica del nuovo P.R.G.; 

 la definizione degli scenari di rischio da valutare ai fini della formazione del piano della Protezione Civile (L. 225/92); 

 la definizione di un programma di interventi da realizzare sul territorio comunale (o intercomunale in accordo con i 

comuni limitrofi) finalizzati al recupero dei dissesti idrogeologici e alla messa in sicurezza delle aree a rischio. 

32.2 In  sede di formazione dei nuovi strumenti urbanistici generali e delle loro varianti dovranno essere elaborate carte 

tematiche di sintesi denominate carte degli elementi di rischio che partendo dalle informazioni di analisi fornite dalla 

Provincia, ricostruiscano lo scenario di pericolosità cui fare riferimento per la costruzione del nuovo strumento urbanistico 



generale. Le tavole dovranno fare riferimento agli scenari di rischio individuati dal presente P.T.C.P. nelle Tavv. B5 e B6, di 

cui all’Art.12 ed approfondite secondo le indicazioni che scaturiranno dalle analisi condotte, di necessità più aggiornate e 

dettagliate. 

32.2.1 Le carte degli elementi di rischio sono elementi irrinunciabili per la redazione dei piani urbanistici generali 

comunali e pertanto costituiscono integrazione dell’ Art. 9 della L.R. n° 70/95. 

 

32.3  Nelle aree a rischio di frana, individuate con apposita campitura nella Tav. A “Piano struttura”, e classificate a 

rischio elevato e a rischio molto elevato dal “piano straordinario per la rimozione delle situazioni di rischio idrogeologico 

elevato dei bacini idrografici di rilievo regionale”, approvato con deliberazione di C.R. n° 140/16 del 30.11.1999 (BURA n° 

30 straordinario del 22.9.2000), valgono le  disposizioni di cui all’art. 6 del suddetto piano straordinario riportate nei tre 

comma successivi. 

32.3.1“Nelle zone individuate a maggior rischio per fenomeni franosi è vietata qualunque attività di trasformazione dello 

stato dei luoghi e di modificazione dell’assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, urbanistico ed edilizio, fatto salvo 

quanto previsto dal successivo comma. 

32.3.2 Aree a rischio di frana molto elevato (R4)  

“In tali aree sono consentiti esclusivamente : 

  gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

  gli interventi di manutenzione ordinaria così come definiti alla lettera a) dell’art. 31 della L. n°     

457/’78; 

  gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a      

migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza      

cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico urbanistico; 

  gli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse     

pubblico; 

  tutte le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi;  

32.3.3  Aree a rischio di frana elevato (R3)  

“In tali aree sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui alle aree a rischio di frana molto elevato (R4) ed inoltre: 

  gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come     

definiti alla lettera b) e c) dell’art. 31 della L. n° 457/’78, senza aumento di superficie o volume,      interventi volti 

a mitigare la vulnerabilità dell’edificio; 

  gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di      

adeguamento igienicosanitario.” 

 

32.4 Tutti i Comuni prima di procedere all'adozione del Piano Regolatore Generale e loro varianti generali dovranno 

individuare, in funzione degli scenari di rischio che si possono verificare nel proprio territorio, luoghi idonei 

all’approntamento di campi di accoglienza in funzione del piano della Protezione Civile; 

32.4.1 Oltre alle aree di cui al comma precedente il P.T.C.P. individua due “aree di bacino provinciale per la Protezione 



Civile” di cui all’Art. 86  delle presenti norme. 

 

32.5 Allo scopo di attuare una strategia di salvaguardia e di prevenzione dal rischio idrogeologico e ai fini di un miglior 

coordinamento con le strutture della Protezione Civile, i nuovi P.R.G. dovranno indicare, in riferimento alla tipologia e al 

grado di pericolosità fisica del proprio territorio, un preciso programma di interventi. 

 

Art. 33 

Capacità insediativa dei piani urbanistici comunali 

 

33.1 La capacità insediativa dei Piani Regolatori (P.R.G.  P.R.E.) è calcolata in relazione alla Superficie Edificabile e/o al 

Volume Edificabile massimo di tutte le aree libere o già impegnate da costruzioni, parzialmente o interamente destinate dal 

piano a residenza. Da essa si determina l'edificabilità  ai fini residenziali del piano (dimensionamento residenziale) 

mediante l'applicazione di Indici di Utilizzazione (Ut e Uf: mq/mq) o di fabbricabilità (It e If : mc/mq). 

 

33.2 Tenuto anche conto di analisi puntuali sul patrimonio edilizio esistente, la capacità insediativa residenziale si 

determina in funzione di: 

  fabbisogno abitativo pregresso (reale disponibilità di alloggi, coabitazioni, regime delle       

locazioni, sfratti, caseparcheggio, istanze di edilizia residenziale pubblica, residenza connessa     con gli insediamenti di 

attività produttive) ecc.; 

  ipotesi di sviluppo economico, demografico ed occupazionale del Comune. 

 

Art. 34 

Standard urbanistici 

 

34.1 Nella formazione dei Piani Regolatori (P.R.G. e dei P.R.E.) e dei Piani Attuativi del P.R.G., devono essere rispettati, 

in relazione agli abitanti residenti, alle attività esistenti ed alla capacità insediativa prevista, i valori massimi globali 

derivanti dai rapporti stabiliti dal D.M. 2 Aprile 1968, n° 1444, tra spazi ed insediamenti residenziali e produttivi e spazi per 

attrezzature e servizi pubblici. 

 

34.2 La ripartizione tra le diverse destinazioni delle aree per il soddisfacimento degli standard urbanistici, va 

commisurata agli effettivi fabbisogni, assumendo come parametro di insediabilità 30 mq Se/ab (ovvero 100 mc/ab) e 

rispettando le quantità globali di: 

  12 mq/ab per i Comuni con popolazione residente inferiore ai 1.500 abitanti; 

  18 mq/ab per i Comuni con popolazione residente compresa tra 1.500 e 3.000 abitanti e non     

obbligati  alla redazione del P.R.G.; 

  24 mq/ab per i Comuni obbligati al P.R.G. 

 



34.3 Gli strumenti urbanistici potranno disporre con articolate motivazioni e previa adeguata documentazione di: 

34.3.1 Modifiche in aumento delle quantità suddette e specificazioni qualitative e tipologiche degli standard per ottenere 

una distribuzione ottimale dei vari servizi ed attrezzature; 

34.3.2 La compensazione della ripartizione delle quantità con riferimento ad un ambito omogeneo del territorio; 

34.3.3 La distribuzione spaziale delle attrezzature pubbliche di interesse generale previa analisi dei bacini di utenza e dei 

relativi comprensori territoriali; 

34.3.4 Nell’ambito di aree, comprensori a carattere direzionale e/o dei sistemi insediativi individuati dal QRR in 

considerazione del ruolo palese e del conseguente più ampio bacino di utenza degli stessi. 

 

Capo II 

Materiali 

 

Art.35 

(Documenti costitutivi del piano Regolatore  P.R.G. e P.R.E.) 

 

35.1   Il Piano Regolatore Comunale (P.R.G. e P.R.E.) è costituito dai seguenti elementi: 

  Relazione; 

  Norme Tecniche d’Attuazione (N.T.A.); 

  Elaborati Grafici. 

 

Art.36 

Relazione illustrativa  

 

36.1 La relazione illustrativa a corredo  del piano deve contenere i seguenti elementi: 

36.1.1 Atti con i quali il Comune ha espresso la volontà di formare il piano con i relativi indirizzi programmatici; 

36.1.2 Analisi del contesto territoriale con particolare riferimento ai bacini di appartenenza per la mobilità e per i servizi; 

36.1.3 Stato della pianificazione territoriale all’atto della formazione del piano, con particolare riferimento alla 

pianificazione sovraordinata e agli effetti prodotti sul territorio del Comune: piano Regionale Paesistico, piano Territoriale 

Provinciale, piano del Parco, Piani di Settore, Progetti Speciali Territoriali; 

36.1.4 Stato della pianificazione nel Comune all’atto della formazione del piano: P.R.G. e Piani Attuativi, P.R.E. 

preesistenti, loro grado di utilizzazione, interventi attuati, in corso di attuazione o deliberati in conformità o, eventualmente, 

in contrasto con i piani stessi; 

36.1.5  Eventuali altri vincoli, derivanti da scelte operate da Enti sovraordinati (Stato, Regione, Ente Parco, ecc...), aventi 

effetto sul territorio del Comune (vincoli monumentali, storici, archeologici ecc., interventi per OO.PP., impianti di interesse 

generale, ecc. deliberati in base alla normativa vigente in deroga agli strumenti urbanistici); 

36.1.6 Eventuali elementi influenti sull’assetto del territorio comunale desumibili da studi di inquadramento e di 

fattibilità a livello territoriale; 



36.1.7 Obiettivi e metodologia del piano, con particolare riferimento agli indirizzi programmatici deliberati dall’A.C.; 

36.1.8 Analisi degli aspetti fisico ambientali, con particolare riguardo a: morfologia, climatologia, geologia, idrologia, uso 

del suolo, vegetazione, paesaggio, vincoli e limitazioni di legge; per tali aspetti è d’obbligo fare riferimento alle  Carte 

regionali , “topografica” e “dell’uso del suolo” e alle convenzioni ivi adottate; in particolare deve essere verificata la 

classificazione delle unità della Carta dell’uso del suolo; 

36.1.9 I risultati qualitativi e quantitativi degli elaborati denominati: “mappe ambientali” e “carte degli elementi di 

rischio” di cui agli Artt. 31 e 32 delle presenti norme. 

36.1.10: Gli elementi che interessano la pianificazione locale così come esplicitati nel precedente art. 6 delle presenti norme: 

Obiettivi generali dei differenti sistemi.  

 

Art. 37 

Norme Tecniche d’Attuazione (N.T.A.) 

 

37.1 Le N.T.A. del P.R.G. o P.R.E. dovranno contenere  i seguenti elementi: 

37.1.1  Generalità 

  Il campo di applicazione del piano; 

  L’elenco degli elaborati che compongono il piano; 

  Le modalità di attuazione del piano, ivi compresi, per i P.R.G., le modalità di attuazione degli     

interventi  diretti; 

  I parametri urbanistici ed edilizi; 

  La definizione del o dei centri abitati ai fini del D.M. 1404/68; 

37.1.2 Disciplina dei sistemi e degli usi del suolo 

A partire dal riconoscimento del ruolo svolto da ciascuna parte del territorio e delle prestazioni a ciascuna richieste, i P.R.G. 

e i P.R.E. dovranno articolare il progetto dei “Sistemi” proposto dal P.T.C.P. e ciò in funzione di una maggiore mixité 

funzionale delle diverse parti che tenga conto di compatibilità ed incompatibilità di attività e pratiche; 

37.1.3  Classificazione degli usi  

La classificazione degli usi si dovrà attenere, con gli opportuni adattamenti, al seguente elenco indicativo: 

 USI ABITATIVI 

 Uso Residenziale: 

   Abitazioni private e collettive. 

  Uso Ricettivo: 

    Esercizi alberghieri e simili; 

    Esercizi paralberghieri (campeggi e simili). 

 USI PRODUTTIVI 

 Uso Primario: 

    Agricoltura 

    Silvicoltura; 



    Colture in vivaio; 

    Estrazioni di materiali rocciosi. 

 Uso Secondario: 

    Artigianato produttivo; 

    Industria. 

  Uso Terziario: 

    terziario diffuso; 

    terziario concentrato; 

  USI DI SERVIZIO  

   Servizi privati di tipo diffuso: 

    Commercio diffuso; 

    Pubblici esercizi. 

    Servizi privati (altri): 

    Artigianato di servizio; 

    Commercio concentrato; 

    Commercio all’ingrosso e magazzinaggio merci; 

    Servizi pubblici e di uso pubblico; 

    Istruzione dell’obbligo e assistenza all’infanzia; 

    Istruzione superiore e speciale; 

    Istruzione universitaria e ricerca; 

    Sport di base; 

    Verde pubblico attrezzato; 

    Servizi di interesse comune; 

    Istituzione ed amministrazione; 

    Difesa, sicurezza e protezione civile; 

    Servizi religiosi; 

    Servizi socio sanitari; 

    Servizi culturali e ricreativi; 

    Servizi per lo spettacolo e lo sportspettacolo; 

    Servizi annonari; 

    Esposizioni di beni e servizi; 

    Servizi cimiteriali; 

    Servizi carcerari. 

  USI PER INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO 

    Servizi tecnologici; 

    Scambi intermodali; 

    Mobilità meccanizzata; 



    Servizi per il trasporto pubblico; 

    Distribuzione di carburante e gas per autotrazione; 

    Parcheggi; 

    Artigianato di servizio all’auto; 

    Deposito di beni a ciclo aperto; 

    Deposito di rifiuti e scorie; 

37.1.4 Disciplina delle zone 

Le N.T.A., ai fini dell’azzonamento e della disciplina delle singole zone, stabiliranno per ciascuna zona i seguenti elementi: 

  le modalità di intervento (piani attuativi o intervento diretto); 

  i tipi di intervento edilizio consentiti; 

   le regole per gli interventi (indice, parametri, altezza, volumi, eventuali prescrizioni tipo  

      morfologiche). 

Le N.T.A., ai fini della verifica dello standard, stabiliranno il peso percentuale dei singoli usi e parametri conseguenti e la 

qualità differenziata di superfici accessorie; 

37.1.5 Norme transitorie 

37.1.6 Disciplina edilizia 

 

Art. 38 

Elaborati grafici 

 

38.1 ll Piano Regolatore deve comprendere i seguenti elaborati grafici: 

38.1.1 planimetria in scala 1:25.000, contenente le fondamentali indicazioni del P.T.C.P., degli eventuali Progetti Speciali, 

Piani di Settore e dei Vincoli ricadenti nel territorio comunale, nonché le interrelazioni con le relative previsioni urbanistiche 

dei Comuni contermini; 

38.1.2 planimetria in scala 1:10.000, contenente la rappresentazione dello stato di fatto di tutto il territorio comunale; 

38.1.3 planimetria in scala 1:2.000, contenente la rappresentazione dello stato di fatto delle parti di territorio urbanizzate e 

di quelle da urbanizzare, in base alle previsioni del piano; 

38.1.4 eventuali planimetrie in scala 1:1.000, contenenti indicazioni di dettaglio con particolare riferimento ai centri 

antichi e alle loro parti più significative; 

38.1.5 planimetria in scala 1:10.000/1:5.000, contenente le previsioni di piano per l’intero territorio comunale. La 

planimetria conterrà in particolare il progetto dei sistemi a partire dalle indicazioni contenute nel P.T.C.P. e le 

perimetrazioni entro le quali le previsioni stesse sono redatte in scala 1:2.000; 

38.1.6 planimetrie in scala 1:2.000, contenenti le previsioni del piano relative alle zone urbanizzate  e da urbanizzare; 

38.1.7 nel caso del P.R.E., planimetrie in scala 1:1.000 e/o 1:500, contenenti le previsioni di dettaglio per le aree di nuovo 

impianto, per i centri antichi e per le loro parti più significative; 

38.1.8 elaborati per la verifica e l’attuazione del piano, contenenti: 

  schede riepilogative dei pesi dimensionali; 



  tavole sulla trasparenza amministrativa (scala 1:2.000  1:10.000); 

  planimetrie, alla scala del progetto, per la visualizzazione di osservazioni/opposizioni; 

  relazione tecnico  descrittiva sulle osservazioni/opposizioni per le relative determinazioni del     Consiglio 

Comunale; 

  relazione tecnicofinanziaria e previsioni di spesa, contenente anche indicazioni per la       

elaborazione  del PPA, relativamente ai P.R.G., o del programma triennale relativamente ai       P.R.E.; 

   schemi di convenzioni e discipline particolari di intervento se previste per determinati ambiti. 

 

 

Capo III 

Termini di uso corrente  

 

Art. 39 

Superficie edificata o edificabile (Se) 

 

39.1 La Superficie edificata o edificabile rappresenta la somma delle superfici lorde interamente chiuse di tutti i piani di 

calpestio degli edifici. 

 

39.2 Ai fini del calcolo dell'indice di Utilizzazione fondiaria (Uf) e dell'indice di Utilizzazione territoriale (Ut), sono 

escluse dal computo della Se le superfici non abitabili fuori ed entro terra (volumi tecnici, soffitte, cantine, autorimesse, 

portici) nonché le superfici dei gruppi scalaascensore, calcolate per ciascun piano nella loro proiezione orizzontale, ed altre 

destinazioni di servizio.  

 

Art. 40 

Superficie fondiaria (Sf) 

 

40.1   La Superficie fondiaria rappresenta la somma delle superfici dei lotti, comparti e zone destinate o asservite 

all'edificazione, escluse quelle destinate alle opere di urbanizzazione.  

 

Art. 41 

Superficie territoriale (St) 

 

41.1 Con riferimento ad una parte di territorio comunque definita, la Superficie territoriale ne rappresenta l'area 

complessiva. 

 

41..2 Con riferimento alle zone destinate agli insediamenti, la Superficie territoriale rappresenta l'area complessiva 

impegnata dall'insediamento ed è formata dalla somma della Superficie fondiaria (Sf), di quella destinata alle opere di 



urbanizzazione (primaria, secondaria e generale), nonché di eventuali altre superfici non edificabili (spazi verdi non 

attrezzati, aree vincolate, etc.) comprese nell'area medesima. 

 

Art. 42 

Volume edificato o edificabile (Ve) 

 

42.1 Il volume edificato o edificabile rappresenta la somma dei volumi lordi interamente chiusi  di tutti i piani degli 

edifici.  

 

42.2  Ai fini del calcolo dell'indice di fabbricazione fondiario (If) e dell'indice di fabbricazione territoriale (It), sono 

esclusi dal computo del Ve i volumi non abitabili fuori ed entro terra nonché i volumi dei gruppi scalaascensore fino 

all'estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile. 

 

Art. 43 

Densità insediativa fondiaria (Df) 

 

43.1 Esprime il rapporto tra il numero di persone insediate (abitanti, addetti o altre) e la superficie fondiaria 

dell'insediamento (Sf). 

 

43.2 Nel caso di zone residenziali, quando non sia noto il numero effettivo di persone insediate, questo si desume 

convenzionalmente dalla Superficie edificata o edificabile (Se), sulla base del parametro di 30 mq/ab, ovvero, in mancanza 

del Volume edificato o edificabile (Ve), sulla base del parametro di 100 mc/ab; tali valori convenzionali saranno utilizzati 

per il calcolo degli indici di cui appresso nonché degli standard urbanistici. 

 

Art. 44 

Densità insediativa territoriale (Dt) 

 

44.1 Esprime il rapporto tra il numero di persone insediate (abitanti, addetti o altre) e la superficie territoriale 

dell'insediamento (St). 

 

44.2 Nel caso di zone residenziali, quando non sia noto il numero effettivo di persone insediate, questo si desume 

convenzionalmente dalla Superficie edificata o edificabile (Se), sulla base del parametro di 30 mq/ab, ovvero, in mancanza 

del Volume edificato o edificabile (Ve), sulla base del parametro di 100 mc/ab; tali valori convenzionali saranno utilizzati 

per il calcolo degli indici di cui appresso nonché degli standard urbanistici. 

 

Art. 45 

Destinazioni d'uso 



 

45.1 Per destinazione d'uso s'intende il complesso delle funzioni previste e ammesse in zone edificate e non. 

 

45.2 Attraverso la definizione del sistema ambientale, del sistema della mobilità, delle ecologie e degli schemi direttori, 

il piano individua, per le porzioni di territorio interessate, le destinazioni  d'uso principali. 

 

45.3 Le eventuali variazioni delle destinazioni d'uso dovranno essere debitamente argomentate dai Comuni o dai 

soggetti proponenti ed in ogni caso dovranno essere verificati gli effetti sul territorio, in particolare sulla circolazione e sulle 

dotazioni di standards di parcheggi e verde pubblico. 

 

45.4 Il cambio della destinazione d'uso è costituito dalla modificazione degli usi esistenti con altri usi consentiti. La 

variazione non è soggetta a concessione edilizia solo nei casi in cui la variazione d'uso non comporti interventi edilizi e/o di 

adeguamento in aumento degli standards urbanistici. 

 

Art. 46 

Indici e parametri 

 

46.1  Indice di fabbricabilità territoriale (It): 

Esprime il rapporto  tra il volume edificato o edificabile (Ve) e la superficie territoriale  (St); 

 

46.2  Indice di utilizzazione territoriale (Ut): 

Esprime il rapporto tra la superficie edificata  (Se) e la superficie territoriale (St); 

 

46.3  Indice di utilizzazione fondiaria (Uf): 

Esprime il rapporto tra la superficie edificata (Se) e la Superficie fondiaria (Sf). 

 

46.4 Area coperta (Ac): 

Rappresenta la proiezione al suolo della massima superficie d'ingombro dell'edificio fuori e entro terra con esclusione di 

cornicioni, pensiline, balconi e simili. 

 

46.5  Rapporto di copertura (Rc): 

Rappresenta il rapporto tra l'area coperta (Ac) e la Superficie fondiaria (Sf). 

 

46.6  Lotto minimo (Lm): 

Rappresenta la superficie minima consentita per un lotto edificabile. 

 

Art. 47 



Opere di urbanizzazione primaria 

 

47.1   Sono opere di urbanizzazione primaria: 

  le strade a servizio dell'insediamento; 

  le aree di sosta e di parcheggio (piazze, parcheggi, strade alberate); 

  le reti e gli impianti idrici , di fognatura, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, del   

  telefono; 

  le reti e gli impianti di pubblica illuminazione. 

 

Art. 48 

Opere di urbanizzazione secondaria 

 

48.1   Sono opere di urbanizzazione secondaria: 

  i servizi di assistenza sociosanitaria (asili nido, centri sanitari e assistenziali); 

  i servizi per l'istruzione di base (scuole per l'infanzia, scuole elementari e medie inferiori); 

  i servizi sociali, religiosi, culturali e ricreativi; 

  le aree piantumate d'uso pubblico, attrezzato e non (prati, giardini, parchi); 

  i servizi sportivi con impianti e non. 

 

 

 

Titolo XI  

Progetto di suolo 

 

Art.49 

Generalità 

 

49.1 Le norme relative ai criteri per il progetto di suolo riguardano la salvaguardia dei caratteri fondamentali 

dell’ambiente e del paesaggio della Provincia di Pescara.  

49.1.1  Esse indicano azioni che debbono essere svolte dai soggetti pubblici e privati proprietari delle singole porzioni di 

territorio o che su di esse abbiano competenza; in particolare esse sono indirizzate ai Comuni e alle Comunità montane che 

dovranno redarre i rispettivi Piani Regolatori e i Piani di Sviluppo. 

49.1.2  In sede di approvazione (Conferenza dei Servizi) sarà valutata la rispondenza e l’adeguatezza delle previsioni e 

delle norme tecniche di attuazione proposte nei piani sovracitati alle prescrizioni indicate nel Titolo presente.  

 

Art.50 

Permeabilità del suolo 



 

50.1 In tutti gli interventi che investono ampie superfici di territorio dovranno essere adottati criteri di realizzazione 

volti a ridurre al minimo le superfici impermeabili favorendo l'infiltrazione delle acque meteoriche. 

 

50.2 Tutti gli interventi di impianto vegetazionale dovranno essere strutturati (tipologia delle specie e caratteristiche 

d’impianto) in modo da consentire una corretta regimazione delle acque superficiali, favorendo l’infiltrazione nel terreno e 

comunque la ritenzione temporanea delle acque meteoriche. 

 

50.3 Tutti gli interventi di impianto artificiale devono essere progettati con lo scopo di minimizzare l’effetto della 

impermeabilizzazione mediante l’impiego di materiali che permettano la percolazione delle acque o quantomeno la 

ritenzione temporanea delle stesse. 

 

50.4 Per i grandi insediamenti industriali, allo scopo di limitare il carico idraulico in fognatura, dovranno essere 

previsti, tra le opere di urbanizzazione primaria, dei sistemi di raccolta e di convogliamento delle acque meteoriche 

intercettate dalle coperture degli edifici in appositi bacini di accumulo temporaneo. 

 

50.5 Non è permesso interrompere o impedire il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza 

prevedere un nuovo o diverso recapito per le acque intercettate. Qualora l’intervento previsto comporti l’interruzione o 

l’impedimento al deflusso superficiale si dovranno indicare le variazioni e le soluzioni atte a garantire il mantenimento 

della efficienza della rete di convogliamento delle acque superficiali. 

 

Art.51 

Manufatti di sostegno delle terre 

 

51.1 La realizzazione dei muri di contenimento e di sostegno deve essere basata su specifiche indagini geognostiche che 

verifichino le condizioni di stabilità dell‘intera pendice, sia nella configurazione originaria che in quella conseguente alla 

realizzazione dell‘intervento. 

 

51.2 In nessun caso la realizzazione di un’opera di sostegno potrà provocare l’alterazione del regime superficiale delle 

acque e l’aumento dell’infiltrazione. 

 

Art.52 

Sbancamenti, scavi e rinterri 

 

52.1 Sono considerati scavi e rinterri gli interventi che comportano modificazioni permanenti e rilevanti della forma del 

suolo ad eccezione dei lavori ordinari connessi alle attività agricole ed alla sistemazione di aree verdi. 

 



52.2 Ogni lavoro di sbancamento o di scavo dovrà prevedere il ripristino delle condizioni di stabilità delle pareti 

mediante opere di rinaturalizzazione realizzate con l’impiego delle tecniche di bioingegneria. 

 

52.3 Ogni sbancamento, sia in terreno sciolto che lapideo, dovrà essere provvisto di appositi drenaggi a monte per 

l’abbattimento del carico delle acque meteoriche ed il loro convogliamento nella rete di scolo esistente. 

 

52.4 Preliminarmente all’inizio dei lavori di scavo o sbancamento dovrà essere individuato il sito di discarica del 

materiale sbancato o scavato. 

 

Art.53 

Costruzioni interrate 

 

53.1 Per le costruzioni o le porzioni interrate di esse è richiesta la verifica del livello di falda e la sua escursione in 

relazione alla profondità di posa delle fondazioni. 

 

53.2 In nessun caso è ammesso che il livello del piano di calpestio sia al di sotto del livello massimo di risalita della 

falda. 

 

Art.54 

Reti tecnologiche sotterranee 

 

54.1 Per impianti tecnologici a rete sotterranei si intendono le tubazioni dell’acquedotto, dei sistemi di drenaggio delle 

acque, del gas, delle fognature, le linee elettriche, telefoniche e tutte le attrezzature connesse al funzionamento e alla 

manutenzione delle stesse. 

 

54.2 La realizzazione delle reti tecnologiche non potrà comportare la variazione superficiale dell’esistente reticolo di 

deflusso delle acque. Qualora l’intervento preveda una modifica del reticolo di deflusso superficiale delle acque, dovrà 

essere preventivamente studiato il nuovo andamento, garantendo che le variazioni apportate non determinino 

concentrazioni o ristagni nelle aree di intervento o in quelle limitrofe. 

 

54.3 I lavori di chiusura degli scavi dovranno prevedere il ripristino del tipo di terreno (vegetale e non) e del tipo di 

pavimentazione esistente prima dell’intervento. 

 

54.4 I nuovi interventi sugli impianti interrati e le opere di manutenzione dovranno essere resi noti, con opportuno 

anticipo, a tutti i soggetti competenti al fine di coordinare ed ottimizzare le necessarie operazioni di scavo. 

 

54.5 La profondità rispetto al piano di campagna, alla quale installare gli impianti tecnologici dovrà essere tale da non 



compromettere la crescita e lo sviluppo degli apparati radicali, e non ostacolare le operazioni di aratura e irrigazione delle 

aree agricole. 

 

Art.55 

Fognature 

 

55.1 Tutti gli interventi di nuovo impianto della rete fognante dovranno privilegiare il completamento della rete 

estendendola alle aree insufficientemente servite. 

 

55.2 Per i piccoli centri, le frazioni collinari e gli insediamenti rurali lo smaltimento delle acque reflue deve essere 

organizzato mediante impianti tecnici non allacciati alla fognatura quali fosse tricamerali, impianti di subirrigazione, 

impianti di fitodepurazione. 

 

Art.56 

Qualità dell’aria: limitazioni e compensazioni  

 

56.1 Per controllare l’inquinamento da traffico veicolare e limitare la densità delle emissioni inquinanti i Comuni con un 

numero di abitanti superiore a 10.000 dovranno accompagnare la redazione dei P.R.G. con uno specifico piano della 

mobilità finalizzato alla riduzione e alla razionalizzazione del traffico autoveicolare privato e pubblico e di uno specifico 

piano contro l’inquinamento acustico. 

 

56.2 Per le misure di compensazione e miglioramento della qualità dell’aria un ruolo fondamentale è assegnato alle 

aree verdi intese come biomassa vegetale capace di assorbire una quota delle sostanze inquinanti e conseguente 

abbassamento delle concentrazioni. In quest’ottica si deve ricorrere massimamente al nuovo impianto ed alla manutenzione 

delle formazioni boschive dense e barriere vegetali esistenti in funzione di fonoassorbenza e di assorbimento degli 

inquinanti oltre al ripristino di un’adeguata copertura vegetale nelle aree incolte abbandonate o nelle aree degradate dalle 

attività antropiche. 

 

56.3 Nei casi in cui non sia possibile realizzare le barriere impiegando esclusivamente materiali vegetazionali si 

potranno impiegare barriere fonoassorbenti realizzate con materiali artificiali o miste in modo da poter integrare materiali 

artificiali e vegetazionali. 

 

Art.57 

Regimazione dei corsi d’acqua 

 

57.1 Tutte le nuove opere previste negli alvei dei corsi d’acqua naturali ed artificiali, finalizzate al riassetto 

dell’equilibrio idrogeologico e alla funzionalità della rete di deflusso di superficie, dovranno privilegiare le tecniche 



costruttive proprie della ingegneria naturalistica. 

 

57.2  In ogni caso, la progettazione di opere in alveo relative a briglie, traverse, modificazione della sezione di deflusso, 

difesa dall’erosione concentrata deve relazionarsi al contesto fisicomorfologico di un significativo tratto del corso d’acqua 

posto a monte e a valle del luogo di intervento.  

 

 

PARTE QUARTA  

LA STRUTTURA DEL PIANO 

 

Titolo XII  

Il sistema ambientale 

 

Art.58 

Generalità 

 

58.1   Le norme che seguono riguardano il funzionamento e la progettazione di un corretto sistema ecologico. Esse 

indicano azioni che debbono essere svolte dai soggetti pubblici e privati proprietari delle singole porzioni di territorio o che 

su di esse abbiano competenza; in particolare esse sono indirizzate ai Comuni e alle Comunità Montane che dovranno 

redarre i rispettivi P.R.G. e P.R.E. e i Piani di Sviluppo. 

In sede di approvazione (Conferenza dei Servizi) sarà valutata la rispondenza e l’adeguatezza delle previsioni e delle 

norme tecniche di attuazione proposte nei piani sovracitati alle prescrizioni indicate nei Capi successivi del presente Titolo. 

 

   Capo I 

Subsistema V1: “Serbatoio di naturalità” 

 

Art.59 

Prestazioni 

 

59.1   Per “serbatoio di naturalità” si intende un comprensorio territoriale che, in virtù delle sue caratteristiche (scarsità 

di insediamenti, prevalenza di aree boscate, caratteri di stabilità ecosistemica, accumulo idrico, ecc...) può, allo stato attuale 

e con interventi opportuni, rafforzare le funzioni di difesa della biodiversitá e più in generale della naturalità di un 

territorio più vasto. 

 

Art.60 

Elementi 

 



60.1 Sorgenti 

In relazione alla elevata vulnerabilità dell’ecosistema fluviale nelle aree coltivate a ridosso delle sorgenti lineari e puntuali 

(tav.B.5) gli strumenti urbanistici comunali dovranno istituire fasce di rispetto entro le quali consentire esclusivamente 

pratiche agricole biologiche.  

 

60.2 Boschi 

Nei boschi cedui degradati o nelle formazioni boschive che mostrano segni di sofferenza della vegetazione a causa di 

incendi, erosione o degrado di origine antropica, gli interventi di manutenzione devono essere finalizzati ad una 

riconversione graduale delle formazioni boschive verso cenosi più stabili recuperando la funzionalità ecologica, 

salvaguardando la ricchezza floristica del sottobosco (anche attraverso limitazioni d'uso e percorrenza), guidando le 

dinamiche spontanee in direzione dell'alto fusto, compatibilmente con la natura del suolo e le relative potenzialità di 

evoluzione dell'impianto; 

60.2.1 All’interno dei boschi gli impluvi principali e secondari, i corsi d'acqua e tutte le infrastrutture atte a favorire 

l'assorbimento ed il corretto deflusso delle acque meteoriche, devono essere oggetto di una manutenzione costante, 

finalizzata a: 

 rimozione dei rifiuti solidi, dei massi e di eventuali alberature abbattute che possono causare ostacolo al regolare deflusso 

delle acque; 

 adeguato consolidamento dei versanti interessati dal deflusso delle acque attraverso opere di ingegneria naturalistica (uso 

esclusivo di materiali naturali sia organici che inorganici) e di rinaturalizzazione delle sponde dissestate o in frana con 

strutture flessibili ed eventuale impianto di specie igrofile autoctone coerenti con la composizione vegetazionale del bosco 

esistente; 

60.2.2 Nelle aree dove la formazione boschiva sia caratterizzata da impianti artificiali di specie estranee alla vegetazione 

autoctona, si dovrà procedere con interventi mirati a favorire la colonizzazione e la ripresa graduale della vegetazione 

spontanea, accompagnando la crescita ed il ristabilimento delle specie arboree ed arbustive autoctone con opportuni 

diradamenti delle conifere ed eventuale potenziamento della vegetazione pioniera; 

60.2.3 Nelle fasce di margine dei boschi, nei punti di contatto con le strade, lungo i percorsi interni ed intorno alle radure 

frequentate con intensità, qualora la presenza di specie infestanti indichi uno stato di degrado del suolo o della vegetazione 

spontanea, dovranno essere attuati interventi di protezione da effettuarsi con arbusteti a massima copertura del suolo, 

utilizzando specie presenti o potenziali del bosco esistente. 

 

60.3 Aree a pascolo 

Per le aree utilizzate a pascolo dovrà essere redatto dagli Enti preposti un apposito regolamento riguardante il rapporto da 

rispettare tra superficie del pascolo e il numero di capi ammissibili che sarà funzione delle caratteristiche proprie dei diversi 

pascoli, della specie animale da ammettere e della necessità di mantenere una adeguata copertura vegetale per la difesa 

dall’azione erosiva provocata dal ruscellamento delle acque meteoriche; 

60.3.1 Nelle aree abbandonate dal pascolo, in particolare quelle che si trovano in contatto con formazioni boschive 

esistenti, le dinamiche spontanee di recupero del bosco dovranno essere assecondate ed indirizzate verso la stabilizzazione 



di formazioni arboree ed arbustive mediante idonee sistemazioni del suolo, protezione dei margini, controllo delle specie 

infestanti ed eventuali integrazioni vegetazionali. 

 

60.4 Aree coltivate su terreni in pendio 

Nelle aree agricole sui terreni in pendio è obbligatoria la manutenzione delle strutture di sistemazione del suolo quali i 

sistemi dei terrazzamenti e dei ciglionamenti oltre al mantenimento di una efficiente rete di drenaggio delle acque 

superficiali; 

60.4.1 Per i ciglionamenti è obbligatorio: 

 il mantenimento della pendenza costante del ripiano verso valle e delle linee (canalette, impluvi) di deflusso delle acque 

meteoriche; 

 il mantenimento delle scarpate con copertura erbacea od arbustiva tra i diversi ripiani; 

 laddove si manifestino fenomeni di erosione o di instabilità si dovrà procedere ad interventi sui fronti della scarpata 

attraverso impianti anche temporanei di specie pioniere tappezzanti con funzioni di consolidamento; 

 il recupero di frane e dissesti morfologici mediante opere di bioingegneria finalizzate al ripristino dei ripiani e delle 

scarpate con rimodellamento del terreno ed impianti di specie erbacee tappezzanti ed arbustive anche temporanee con 

funzioni stabilizzanti; 

 la tutela degli esemplari arborei d'alto fusto eventualmente presenti; 

60.4.2 Per i terrazzamenti è obbligatorio: 

 il mantenimento dei muri di sostegno, attraverso interventi di manutenzione ordinaria delle murature, risarcimenti e 

sostituzione di elementi lapidei, degli eventuali fori di passaggio dell'acqua; 

 il ripristino del terrazzamento qualora l'abbandono abbia provocato crolli e frane, onde evitare che i fenomeni di dissesto 

si propaghino alle strutture limitrofe, mediante l'utilizzazione del materiale già esistente e reintegrandolo, se necessario, con 

elementi della stessa specie; 

 il mantenimento, il restauro e la valorizzazione del sistema dei collegamenti locali interno alle zone terrazzate. 

 

60.5 Vegetazione  

Ai fini del mantenimento e dello sviluppo della biodiversità, della conservazione della risorsa suolo e del mantenimento 

della stabilità idrogeologica tutti gli interventi sulla vegetazione dovranno essere finalizzati al mantenimento, al recupero e 

al potenziamento della copertura vegetale, in relazione all’orizzonte climatico, alla morfologia del versante e alle 

caratteristiche litologiche e pedologiche degli specifici ambienti riconosciuti:  

60.5.1  Rilievi montuosi carbonatici: 

60.5.1.1  la biocenosi della vegetazione sannitica. 

La biocenosi è presente al di sotto degli 850 metri ed è caratterizzata dalle seguenti associazioni vegetazionali: 

  querceti xerofili a dominanza di roverella (Quercus pubescens); 

  gariga; 

  popolamenti di leccio su substrati calcarei; 

  xerobrometi su suoli poco profondi con rocce affioranti; 



  querceti mesofili a dominanza di carpino nero e cerro; 

  mesobrometi su suoli profondi; 

  ornoostrieti. 

Interventi ammessi: 

  tutela, rinaturalizzazione e potenziamento dei boschi xerofili e mesofili  e del loro sottobosco; 

  recupero dei boschi degradati mediante interventi di forestazione differenziati (protettiva e     

produttiva) miranti al raggiungimento di ecosistemi forestali  biologicamente stabili; 

  progressiva conversione dei boschi cedui in fustaie disetanee; 

  regolamento e controllo dei carichi di pascolo ammissibili nelle varie zone. 

60.5.1.2   biocenosi della vegetazione subatlantica. 

La biocenosi, compresa tra gli 850 e i 1750 metri, è caratterizzata dalle seguenti associazioni vegetazionali: 

  ornoostrieti;  

  xerobrometi (pascolo secondario, derivante dal taglio dei boschi); 

  faggeta mista;  

  faggeta monospecifica; 

  pascolo montano. 

Interventi ammessi: 

  tutela, rinaturalizzazione e potenziamento delle faggete e del loro sottobosco; 

  recupero dei boschi degradati mediante interventi di forestazione differenziati miranti al   

   riconoscimento di ecosistemi biologicamente stabili; 

 progressiva riconversione dei boschi cedui in fustaie disetanee. 

60.5.1.3   biocenosi della vegetazione boreale. 

La biocenosi, compresa tra i 1800 e i 2300 metri, è caratterizzata dalle seguenti associazioni vegetazionali: 

  mugheto e ginepreto (brughiera ipsofila di tipo nordico); 

  campanulopotentilleto caulescente; 

  sesliereto; 

  cariceto; 

  festucetoluzuleto. 

Interventi ammessi: 

  tutela della fascia degli arbusti contorti (mugheto); 

  controllo dell'estensione della superficie di pascolo (e quindi della acidificazione del terreno). 

60.5.1.4   biocenosi della vegetazione altomontana. 

La biocenosi, compresa tra i 2300 e i 2400 metri, è caratterizzata dalle seguenti associazioni vegetazionali: 

  dripidofestuceto; 

  isatidoeracleeto; 

  cimbalarieto; 

  gallofestuceto dimorfo; 



  elineto; 

  potentilleto appenninico; 

  crepido leontodeto; 

  sassifragopapavereto. 

Interventi ammessi: 

  tutela della grande diversità biologica delle comunità di altitudine; 

  tutela delle specie  vegetazionali rare e/o di particolare interesse naturalistico e fitogeografico. 

60.5.2  Gole e forre profondamente incise: 

60.5.2.1  biocenosi della vegetazione termofilomediterranea. 

La biocenosi è caratterizzata dalle seguenti associazioni vegetazionali: 

  vegetazione termofilomediterranea con specie rare su rupi soleggiate e pendii sassosi; 

  vegetazione delle rupi umide. 

Interventi ammessi: 

  tutela della grande diversità biologica; 

  tutela delle specie  vegetazionali rare o di particolare interesse naturalistico e fitogeografico. 

60.5.2.2  biocenosi della vegetazione ripariale e degli ambienti umidi.  

La biocenosi è caratterizzata dalle seguenti associazioni vegetazionali: 

  vegetazione ripariale e degli ambienti umidi su depositi fluviali ghiaiosi e soggetti a periodiche     

inondazioni; 

  comunità idrofile ed elofitiche sommerse e semisommerse. 

Interventi ammessi: 

  tutela della grande diversità biologica; 

  tutela delle specie vegetazionali rare o di particolare interesse naturalistico e fitogeografico. 

 

60.6 Insediamenti sparsi  

Dovranno essere tutelati e restaurati: 

  i casali e gli insediamenti sparsi in tutte le loro componenti caratteristiche, accesso, spazio   

   antistante l'edificio, alberature isolate, spazi di servizio dell'attività agricola; 

  i campi coltivati caratterizzati dalla trama delle canalizzazioni, dai filari  o dalle siepi; 

  la strada principale e gli accessi funzionali all'unità agricola; 

60.6.1  Non è consentita l’eliminazione e la trasformazione degli elementi tradizionali di definizione dello spazio di 

pertinenza del casale in particolare siepi e filari di margine; 

60.6.2  Non è consentito l'inserimento di specie vegetali esotiche; 

60.6.3  Gli insediamenti sparsi nella impossibilità di recapitare in pubblica fognatura le acque nere provenienti dai servizi 

igienici degli insediamenti, dovranno essere dotati di impianto di chiarificazione e dispersione al suolo dei reflui. 

 

60.7 Strade e sentieri 



All'interno dei boschi esistenti e di nuovo impianto è fatto divieto di transito per moto ed autoveicoli privati; 

60.7.1  Qualora per il completamento della rete viabilistica forestale si dovessero realizzare nuovi tratti stradali, le 

carreggiate dovranno essere rapportate alle dimensioni minime consentite rispetto al tipo di veicoli di servizio che 

dovranno percorrerle; 

60.7.2  La pavimentazione delle carreggiate dovrà essere costituita da terra battuta o terra battuta stabilizzata con leganti; 

60.7.3  E’ escluso l’uso di manti stradali impermeabili. 

 

Capo II  

Subsistema V2: ”Connessione ” 

 

Art.61 

Prestazioni 

 

61.1 Per connessioni si intendono quegli elementi lineari, semplici e composti, caratterizzati da unità fisiche particolari 

(corsi d’acqua, crinali) che mettendo in comunicazione i diversi ambiti del territorio permettono e favoriscono la 

comunicazione ecobiologica, lo scambio e lo sviluppo della biodiversità. 

 

Art.62 

V2.1 Corridoio ecologico d’acqua e nodo ecoambientale 

 

62.1   Per corridoio ecologico d'acqua si intende una fascia lineare di territorio composta essenzialmente da un corso 

d'acqua e da due fasce riparie (ecosistema acquaticoumido e canale/veicolo di spostamento di animali, semi, geni). Esso 

può svolgere una funzione di ricolonizzazione del territorio circostante esportando biodiversità, di habitat, condotto, filtro, 

barriera, fonte e risorsa di alimento per specie vegetali e animali.  

 

62.2   Nel territorio pescarese hanno la funzione di corridoio ecologico d'acqua il fiume AternoPescara, il Tirino, la 

Nora, il TavoFinoSaline, il Piomba. Di ciascuno sono state definite le aree golenali entro le quali scorre l'alveo di magra e 

di piena. 

 

62.3   Per nodi ecoambientali si intendono tutte le aree di collegamento e di intersezione tra i diversi corridoi ecologici di 

acqua e tra questi e il mare. Essi garantiscono la continuità fisica tra habitat naturali differenti e la presenza, al loro interno, 

di ambienti idonei alla mobilità e al diffondersi delle specie e dei geni; 

62.3.1 Nel territorio pescarese sono nodi ecoambientali: 

  confluenza TirinoPescara; 

  confluenza OrtaPescara; 

  confluenza NoraPescara; 

  confluenza TavoSaline; 



  foce del Piomba; 

  foce del TavoSaline. 

62.3.2 All’intersezione dei corridoi ecologici principali deve essere potenziata la presenza di ambienti favorevoli allo 

scambio biologico ed alla sosta di specie, mediante la creazione di un’area verde, fittamente boscata, a margini chiusi per  

eliminare al massimo le possibilità di interferenze esterne; 

62.3.3 Nel punto di intersezione dei corridoi d’acqua individuati come nodi ecoambientali gli interventi di ripulitura 

dell’alveo e delle sponde dovrà avvenire solo in caso di indifferibile necessità e cioè per eliminare elementi di ostruzione dei 

due corsi d’acqua. Tutti gli interventi dovranno essere realizzati con le tecniche proprie della bioingegneria e tesi alla 

minimizzazione dell’interferenza con i processi biodinamici in atto nei corpi idrici. 

62.3.4 Il potenziamento dei nodi può essere ottenuto con la realizzazione di una fascia verde di salvaguardia di almeno 10 

m. di spessore. 

 

Art.63 

Elementi 

 

63.1 Alveo 

I lavori di ripulitura dell’alveo potranno essere eseguiti soltanto al fine di eliminare ciò che si oppone al regolare deflusso 

delle acque senza alterare in alcun modo la sezione naturale del letto fluviale; 

66.1.1 Non sono ammessi movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del fondo con la 

sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale; 

66.1.2 All’interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati; 

sono ammessi solo interventi volti al disinquinamento, al miglioramento del regime idraulico (limitatamente alla pulizia del 

letto del corso d’acqua), alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di 

attraversamento; 

66.1.3 E’ vietata qualsiasi attività di escavazione eccettuato i lavori necessari al recupero dei siti di cava antichi e recenti 

dismessi. 

 

63.2 Aree golenali 

Per area golenale (tav.B5) si intende una fascia costituita dall’alveo inciso e dal terreno posto ai lati del corso d’acqua che 

risente della contiguità con il corpo idrico defluente anche in condizioni ordinarie e che viene occupato dalle acque di piena 

(anche eccezionale) con una frequenza tale da mantenere dinamicamente inalterata la morfologia d’insieme. Questa fascia 

garantisce la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell’ambiente fluviale. 

63.2.1  All’interno dell’area golenale è vietato qualsiasi tipo di edificazione e di attività estrattiva; sono consentiti 

solamente interventi di sistemazione a verde, con percorsi pedonali e ciclabili senza alcun tipo di attrezzature; 

63.2.2  Nell’area golenale si riconoscono le seguenti biocenosi: 

scirpetiofragmiteto;  

poligonoxantieto (comunità idrofile sommerse, precarie e stagionali); 



prato biologico (costituito dagli organismi della depurazione biologica); 

elosciadeto (area golenale del Fiume Tirino). 

Interventi ammessi: 

ricostruzione di microhabitat; 

ripristino e tutela del prato biologico sul fondo dell’alveo mediante la limitazione delle canalizzazioni; 

rinaturalizzazione dei tratti modificati dalle escavazioni; 

ripristino, tutela e potenziamento delle comunità sommerse e semisommerse. 

 

63.3 Aree a rischio idraulico 

63.3.1 “Nelle zone perimetrate a rischio idraulico molto e rischio idraulico elevato, è vietata qualsiasi attività di 

trasformazione dello stato dei luoghi e di modificazione dell’assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, urbanistico ed 

edilizio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 

63.3.2  Aree a rischio idraulico molto elevato (R4) 

“In tali aree sono consentiti esclusivamente: gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, 

approvati dall’Autorità idraulica competente, tali da migliorare significativamente le condizioni di funzionalità idraulica, 

da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione 

idraulica definitiva. 

Sono altresì consentiti i seguenti interventi a condizione che essi non aumentino il livello di rischio comportando 

significativo ostacolo al deflusso o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse e non precludano la 

possibilità di eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio: 

 gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento 

conservativo, così come definiti alle lettere a), b), e c) dell’art. 31 della Legge n° 457/78, e senza aumento di superficie o 

volume, interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio; 

 la manutenzione, l’ampliamento, o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi 

essenziali, purché non concorrono ad incrementare il carico insediativo e non precludendo la possibilità di attenuare o 

eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli 

interventi d’emergenza di protezione civile. 

I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno essere corredati da un adeguato studio di 

compatibilità idraulica che dovrà ottenere l’approvazione dell’Autorità idraulica competente.” 

63.3.3  Aree a rischio idraulico elevato (R3) 

“In tali aree sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui alle aree a rischio molto elevato (R4), ed inoltre: 

 gli interventi di ristrutturazione edilizia, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino 

significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, nonché gli interventi le cui superfici 

destinate ad uso abitativo o comunque ad uso economicamente rilevante siano realizzate a quote compatibili con la piena di 

riferimento, a tal fine i progetti dovranno essere corredati da adeguato studio di compatibilità idraulico; 

 gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienicosanitario, 

purché siano compatibili con le condizioni di rischio che gravano sull’area. A tal fine i progetti dovranno essere corredati da 



un adeguato studio di compatibilità idraulica; 

 manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi purché siano compatibili con le condizioni di rischio che gravano 

sull’area. A tal fine i progetti dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica.” 

 

63.4 Sponde 

Tutti gli interventi di sistemazione idrogeologica dovranno essere effettuati mediante le tecniche proprie dell’ingegneria 

ambientale; 

63.4.1 Non potranno essere eseguiti lavori di rimodellamento delle sponde naturali se non in caso di grave ed evidente 

pericolo di dissesto. 

 

63.5 Argini 

Nel caso di realizzazione di nuovi argini dovrà essere garantita la fruibilità delle sponde mediante la realizzazione di 

scarpate con pendenze comprese tra il 20 ed il 25%; 

66.5.1 L’eventuale rivestimento degli argini sul lato interno dell’alveo dovrà essere tale da garantire la ricrescita di una 

vegetazione arbustiva spontanea. 

 

63.6 Vegetazione  

Ai fini del mantenimento delle differenze e dello sviluppo della biodoversità e dei microhabitat dovranno essere attuati 

interventi finalizzati al mantenimento, recupero e potenziamento della vegetazione nell’area golenale (letto fluviale fino al 

livello di magrazona periodicamente sommersa) e nella fascia ripariale; 

63.6.1 I margini del bosco ripariale dovranno essere protetti mediante interventi di potenziamento e miglioramento delle 

cenosi igrofile ed il potenziamento o la creazione di fasce di arbusteto con funzione di filtro al fine di evitare ingerenze 

antropiche che possono danneggiare la formazione boschiva; saranno consentiti solamente i tagli colturali tendenti al 

riequilibrio fra specie a rapido accrescimento e specie a crescita lenta; 

63.6.2 Nei tratti in cui la fascia vegetazionale ripariale sia mancante o insufficiente, dovrà essere realizzata una fascia di 

pertinenza di almeno 10 m. di spessore utilizzando specie igrofile (erbacee arbustive ed arboree) disetanee con impianto 

irregolare.  

 

63.7 Cespuglieti/arbusteti 

Nelle fasce di margine tra le formazioni boschive e le aree urbanizzate e coltivate, dovranno essere attuati interventi di 

potenziamento degli arbusteti e cespuglieti utilizzando le specie arbustive, presenti e potenziali; 

63.7.1 Nelle aree eventualmente abbandonate dall’agricoltura, dovranno essere assecondate le dinamiche di recupero del 

bosco, indirizzando la ricrescita vegetazionale verso la stabilizzazione di formazioni arbustive ed arboree anche mediante 

idonee sistemazioni del suolo, protezione dei margini, eliminazione di specie infestanti. 

 

Art.64 

V2.2 Reticolo dendritico  



 

64.1   I corsi d’acqua costituenti il reticolo dendritico (Tav. B.9) sono alimentati direttamente dai massicci carbonatici. 

Essi collegano e mettono in relazione parti con caratteri naturali diversi, sia in senso altitudinale (successione bioclimatica di 

diversi ecosistemi), sia trasversale (sequenza di parti differenti per conformazione idrogeomorfologica e territoriale). La 

presenza costante di acqua nelle aste fluviali assicura lo scambio e i collegamenti naturali dalla rete microscopica degli 

scambi genetici alle migrazioni faunistiche. 

 

Art.65 

Elementi 

 

65.1 Alveo 

Su entrambe le sponde dei corsi d'acqua è istituita una fascia di rispetto di larghezza minima pari a ml. 10 tesa a garantire la 

piena funzionalità delle opere idrauliche, a facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse e a garantire la possibilità di 

sviluppo della vegetazione ripariale; 

65.1.1 Nelle fasce di rispetto si applicano le seguenti disposizioni: 

 è vietato ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla 

regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico, energetico e 

per il trattamento delle acque reflue nonché per le opere necessarie all’attraversamento viario; 

 non sono ammessi movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno con la sola 

eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale; 

 all’interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati. Sono 

ammessi solo interventi volti al disinquinamento, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto 

del corso d’acqua, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento; 

 i lavori di ripulitura e manutenzione fluviale possono essere eseguiti solo in caso di documentata necessità, dietro 

presentazione del programma di lavoro agli organi competenti e in ogni caso, senza alterare in alcun modo l’ambiente 

fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche protette o di evidente valore paesaggistico. 

 

65.2 Sponde 

In caso di intervento di consolidamento spondale degli alvei andranno favorite le sistemazioni di tipo a gabbioni o a 

materassi in pietrame e rete metallica escludendo qualsiasi impiego di manufatti in cemento armato. 

 

65.3 Vegetazione 

Ai fini della conservazione della risorsa suolo e del mantenimento della stabilità idrogeologica dovranno essere attuati 

interventi finalizzati al mantenimento, recupero e potenziamento della vegetazione dei versanti e delle aree vallive. 

 

65.4 Vegetazione dei versanti 

Sui versanti  si riconoscono differenti biocenosi: 



  querceti xerofili a dominanza di Quercus pubescens; 

  gariga; 

  popolamenti di Quercus ilex; 

  xerobrometi su suoli poco profondi con rocce affioranti;  

  querceti mesofili a dominanza di Ostrya carinifolia; 

  mesobrometi su suoli profondi; 

  ornoostrieto. 

Interventi ammessi: 

  tutela, rinaturalizzazione e potenziamento dei boschi xerofili e mesofili e del loro sottobosco; 

  recupero dei boschi degradati mediante interventi di forestazione naturalistica miranti al   

   raggiungimento di ecosistemi forestali biologicamente stabili; 

  progressiva conversione dei boschi cedui in fustaie disetanee; 

  regolamentazione e controllo dei carichi di pascolo. 

 

65.5 Vegetazione delle aree vallive 

Nelle aree vallive si riconoscono differenti biocenosi: 

65.5.1 biocenosi della vegetazione termofilomediterranea caratterizzata dalle seguenti associazioni vegetazionali: 

  vegetazione termofilomediterranea con specie rare su rupi soleggiate e pendii sassosi; 

  vegetazione delle rupi umide. 

Interventi ammessi: 

  tutela della grande diversità biologica; 

  tutela delle specie vegetazionali rare e/o di particolare interesse naturalistico e fitogeografico; 

65.5.2 biocenosi della vegetazione ripariale e degli ambienti umidi caratterizzata dalle seguenti associazioni vegetazionali: 

  vegetazione ripariale e degli ambienti umidi su depositi fluviali ghiaiosi e soggetti a periodiche     

inondazioni; 

  comunità idrofile ed elofitiche sommerse e semisommerse. 

Interventi ammessi: 

  tutela della grande diversità biologica; 

  tutela delle specie vegetazionali rare o di particolare interesse naturalistico e fitogeografico. 

 

Art.66 

V2.3 Reticolo  pennato  

 

66.1 Appartengono al reticolo pennato tutti gli impluvi la funzione primaria dei quali è quella di garantire la continuità 

biologica interrotta dalle attività antropiche. La presenza occasionale di acqua permette il mantenimento di una vegetazione 

spontanea lo sviluppo della quale favorisce lo scambio ecologico tra le diverse parti del territorio coltivato e tra queste e le 

aree urbanizzate. 



 

Art.67 

Elementi 

 

67.1 Impluvi 

I torrenti minori e gli impluvi dovranno essere oggetto di una attenta manutenzione (ripulitura da materiali estranei degli 

alvei e delle sponde, detriti organici trasportati dalle piene, vegetazione infestante) tesa al mantenimento della capacitá di 

drenaggio e smaltimento delle acque meteoriche. 

67.1.1 Lungo la fascia di pertinenza degli impluvi e dei corsi d’acqua secondari che scorrono nei boschi, nelle aree a 

pascolo ed in quelle coltivate, devono essere potenziate le specie arbustive igrofile. 

67.1.2 All’imboccatura di eventuali tratti intubati dovranno essere posti elementi filtranti, da ripulire periodicamente, allo 

scopo di evitare l’intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale trasportato dalle acque. 

 

67.2 Fossi e canalizzazioni agricole 

Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo dovranno essere rivolti al mantenimento dell’efficienza del 

sistema delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere 

danneggiata. 

E’ fatto obbligo il mantenimento ed il ripristino dei canali principali di deflusso delle acque, del reticolo idrografico minore 

e dei sistemi di drenaggio dei campi coltivati attraverso interventi di manutenzione e protezione delle infrastrutture 

idrauliche, la definizione di fasce di rispetto minime da sottrarre alla lavorazione dei mezzi meccanici rafforzate con la 

piantumazione di specie erbacee e tappezzanti perenni lungo le strutture principali, potenziando le formazioni esistenti e 

reintegrandole. 

 

67.3 Vegetazione 

Ai fini del mantenimento delle differenze e dello sviluppo della biodiversità, della conservazione della risorsa suolo e del 

mantenimento della stabilità idrogeologica dovranno essere attuati interventi finalizzati al mantenimento, recupero e 

potenziamento della vegetazione, in particolare sui pendii argillosi a debole pendenza.  

67.3.1 Sui pendii argillosi si riconoscono le seguenti biocenosi: 

  foresta polifitica pluristratificata (residuo della foresta planiziaria primigenia); 

  cespuglieti xerofili  a ginepro o a ginestra; 

  saliceto arboreoarbustivo; 

  vegetazione palustre  dei laghetti artificiali; 

  esemplari isolati di Quercus pubescens (al margine o  nel mezzo dei campi isolati o in filari); 

  querceti xerofili a dominanza di Quercus pubescens. 

Gli interventi ammessi: 

  tutela e potenziamento dei lembi di foresta polifita pluristratificata; 

  tutela e rinaturalizzazione dei querceti  xerofili e del loro sottobosco; 



  tutela degli esemplari di roverella  ai margini  o  nel mezzo  dei campi isolati o in filari; 

  tutela e potenziamento delle siepi ai margini dei campi. 

 

Capo III 

Subsistema V3: ”Filtro ambientale” 

 

Art.68 

Prestazioni 

 

68.1 Per filtro ambientale si intende una fascia di territorio, variamente estesa, all’interno della quale si svolge la 

complessa funzione di mantenimento e scambio delle caratteristiche di biodiversità tra ambienti ecologici differenti, ma 

contigui. 

Art.69 

V3.1 Filtro di permeabilità di primo livello 

 

69.1   Per filtro di primo livello si intende la fascia pedemontana ai piedi dei massicci carbonatici del Gran Sasso e della 

Majella con funzione di difesa, controllo, ma anche connessione (a carattere areale) tra le aree serbatoio di naturalità ed i 

connettori. In queste aree si svolgono le principali azioni di controllo idrogeologico, di regolazione degli afflussi verso valle 

e di mantenimento della stabilità generale dei versanti. 

 

Art.70 

Elementi 

 

70.1 Boschi 

Nelle formazioni boschive comprese all’interno delle aree di filtro, dovranno essere potenziate le funzioni di margine con le 

aree coltivate, di difesa delle dinamiche vegetazionali spontanee, di recupero delle aree abbandonate dall’agricoltura; 

70.1.1 Nelle formazioni boschive gli impluvi principali e secondari  devono essere oggetto di una manutenzione costante, 

finalizzata al consolidamento delle linee di impluvio e dei relativi versanti con opere di ingegneria naturalistica (uso 

esclusivo di materiali naturali, sia inorganici che organici) ed impianto di specie igrofile; 

70.1.2 Nelle fasce di margine delle formazioni boschive, nei punti di contatto con le aree urbanizzate e con quelle 

coltivate, dovranno essere attuati interventi di potenziamento degli arbusteti e cespuglieti utilizzando le specie arbustive, 

presenti o potenziali, del bosco esistente; 

70.1.3 All’interno dei boschi sono ammessi soltanto interventi tesi alla salvaguardia della formazione boschiva, con cure 

selvicolturali idonee per la stabilizzazione delle formazioni stesse verso l’alto fusto; 

70.1.4 Le zone attualmente soggette alla ceduazione, dovranno essere migliorate e riconvertite verso cenosi più stabili e 

mature, salvaguardando la ricchezza floristica del sottobosco e guidando le dinamiche spontanee in direzione dell'alto

fusto. 



 

70.2  Aree coltivate su terreni in pendio 

Nelle aree agricole sui terreni in pendio è obbligatoria la manutenzione delle strutture di sistemazione del suolo quali 

terrazzamenti e ciglionamenti. 

70.2.1 Per i ciglionamenti sono obbligatori i seguenti interventi: 

  il mantenimento della pendenza costante del ripiano verso valle e delle linee (canalette, impluvi)     di 

deflusso delle acque meteoriche; 

  il mantenimento delle scarpate con copertura erbacea od arbustiva tra i diversi ripiani; 

  laddove si manifestino fenomeni di erosione o di instabilità si dovrà procedere ad interventi sui     fronti 

della scarpata attraverso impianti anche temporanei di specie pioniere tappezzanti con     funzioni di 

consolidamento; 

  il recupero di frane e dissesti morfologici mediante opere di bioingegneria finalizzate al      

ripristino dei ripiani e delle scarpate con rimodellamento del terreno ed impianti di specie      

erbacee tappezzanti ed arbustive anche temporanee con funzioni stabilizzanti; 

  la tutela degli esemplari arborei d'alto fusto eventualmente presenti; 

70.2.2 Per i terrazzamenti sono  obbligatori i seguenti interventi: 

  il mantenimento dei muri di sostegno, attraverso interventi di manutenzione ordinaria delle     

murature, risarcimenti e sostituzione di elementi lapidei, degli eventuali fori di passaggio         dell'acqua; 

  il ripristino del terrazzamento qualora l'abbandono abbia provocato crolli e frane, onde evitare    che i fenomeni 

di dissesto si propaghino alle strutture limitrofe, mediante  l'utilizzazione del     materiale già esistente e 

reintegrandolo, se necessario, con elementi uguali; 

  il mantenimento di un efficiente drenaggio delle acque superficiali mediante la manutenzione delle    

canalette per il deflusso delle acque meteoriche; 

  il mantenimento, il restauro e la valorizzazione del sistema dei collegamenti locali interno alle     zone 

terrazzate. 

 

70.3 Vegetazione 

Ai fini della conservazione della risorsa suolo e del mantenimento della stabilità idrogeologica dovranno essere attuati 

interventi finalizzati al mantenimento, recupero e potenziamento della vegetazione dei versanti e delle aree vallive; 

70.3.1 Vegetazione dei versanti 

Sui versanti  si riconoscono le seguenti biocenosi: 

  querceti xerofili a dominanza di Quercus pubescens; 

  gariga ; 

  popolamenti di Quercus ilex; 

  xerobrometi su suoli poco profondi con rocce affioranti ; 

  querceti mesofili a dominanza di Ostrya carinifolia; 

  mesobrometi su suoli pofondi;i 



  ornoostrieto. 

Gli interventi ammessi in tale biocenosi sono: 

  tutela, rinaturalizzazione e potenziamento dei boschi xerofili e mesofili e del loro sottobosco; 

  recupero dei boschi degradati mediante interventi di forestazione naturalistica miranti al   

   raggiungimento  di ecosistemi forestali  biologicamente stabili; 

  progressiva conversione dei boschi cedui in fustaie disetanee; 

  regolamentazione e controllo dei carichi di pascolo. 

70.3.2 Vegetazione delle aree vallive 

Nelle aree vallive si riconoscono le seguenti biocenosi : 

70.3.2.1 biocenosi della vegetazione termofilomediterranea caratterizzata dalle seguenti associazioni vegetazionali: 

  vegetazione termofilomediterranea con specie rare su rupi soleggiate e pendii sassosi; 

  vegetazione delle rupi umide. 

Gli interventi ammessi sono: 

  tutela della grande diversità biologica; 

  tutela delle specie  vegetazionali rare e/o di particolare interesse naturalistico e fitogeografico; 

70.3.2.2 biocenosi della vegetazione ripariale e degli ambienti umidi caratterizzata dalle seguenti associazioni vegetazionali: 

  vegetazione ripariale e degli ambienti umidi su depositi fluviali ghiaiosi e soggetti a periodiche     

inondazioni; 

  comunità idrofile ed elofitiche sommerse e semisommerse. 

Interventi ammessi: 

  tutela della grande diversità biologica; 

  tutela delle specie vegetazionali rare o di particolare interesse naturalistico e fitogeografico. 

70.3.3 Su pendii argillosi si riconoscono  le seguenti biocenosi: 

  foresta polifita pluristratificata; 

  gariga;  

  xerobrometi;  

  querceti xerofili a dominanza di Quercus pubescens; 

  esemplari isolati di Quercus pubescens. 

Gli interventi ammessi: 

  tutela e potenziamento dei lembi di foresta polifita pluristratificata; 

  tutela e rinaturalizzazione dei querceti  xerofili e del loro sottobosco; 

  tutela degli esemplari di roverella  ai margini  o nel mezzo  dei campi isolati o in filari; 

  tutela e potenziamento delle siepi ai margini dei campi; 

70.3.4  Il passo della Majella costituisce un ambiente di particolare interesse e ricchezza floristica. In esso si riconoscono le 

seguenti biocenosi: 

  ornoostrieto;  

  xerobrometo;  



  faggeta mista; 

  faggeta monospecifica; 

  pascolo montano. 

Gli interventi ammessi: 

  tutela, rinaturalizzazione e potenziamento delle faggete e del loro sottobosco; 

  recupero dei boschi degradati mediante interventi di forestazione naturalistica miranti al   

   raggiungimento di ecosistemi forestali biologicamente stabili; 

 progressiva conversione dei boschi cedui in fustaie disetanee. 

 

70.4 Insediamenti sparsi  

Dovranno essere tutelati e restaurati: 

  i casali e gli insediamenti sparsi in tutte le loro componenti caratteristiche, accesso, spazio   

   antistante l'edificio, alberature isolate, spazi di servizio dell'attività agricola; 

  i campi coltivati caratterizzati dalla trama delle canalizzazioni, dai filari  o dalle siepi; 

  la strada principale e gli accessi funzionali all'unità agricola. 

70.4.1 Non è consentita l’eliminazione e la trasformazione degli elementi tradizionali di definizione dello spazio di 

pertinenza del casale in particolare siepi e/o filari di margine. 

70.4.2 Non è consentito l'inserimento di specie vegetali esotiche. 

70.4.3 Gli insediamenti sparsi, nella impossibilità di recapitare in pubblica fognatura le acque nere provenienti dai servizi 

igienici degli insediamenti, dovranno essere dotati di impianto di chiarificazione e dispersione al suolo dei reflui. 

 

70.5 Strade e sentieri 

All'interno dei boschi esistenti e di nuovo impianto è fatto divieto di transito per moto ed autoveicoli privati. 

70.5.1 Qualora per il completamento della rete viabilistica forestale si dovessero realizzare nuovi tratti stradali, le 

carreggiate dovranno essere rapportate alle dimensioni minime consentite rispetto al tipo di veicoli di servizio che 

dovranno percorrerle. 

70.5.2 La pavimentazione delle carreggiate dovrà essere costituita da terra battuta e/o terra battuta stabilizzata con 

leganti. 

70.5.3 E’ escluso l’uso di manti stradali impermeabili. 

 

70.6 Versante 

I versanti possono avere fenomeni di instabilità potenziale (paleofrane) e propensione al dissesto dovuto alla pendenza e ai 

fenomeni gravitativi. 

 

Art.71 

V3.2 Filtro di permeabilità di secondo livello  

 



71.1   Per filtro di secondo livello si intende la fascia dei fondovalle fluviali, entro i quali scorrono i connettori 

ecobiologici d’acqua, e la fascia costiera; entrambe hanno funzione di limitazione di impatto e di connessione (a carattere 

lineare e areale) tra il serbatoio di naturalità, il mare e i corridoi ecologici d’acqua; e tra questi e il resto del territorio. In 

queste fasce si svolgono le principali azioni di mantenimento e di ricucitura della trama connettiva ecologica disgregata e 

interrotta dagli insediamenti antropici. 

 

Art.72 

Elementi 

 

72.1 Aree coltivate di pianura 

Nelle aree agricole di pianura dovrà essere garantita l’efficienza idraulica del sistema di canali per lo scorrimento delle 

acque meteoriche con operazioni periodiche di manutenzione e con la protezione dei margini delle canalizzazioni 

utilizzando impianti erbacei ed arbustivi con funzione consolidante, potenziando le formazioni esistenti e, dove possibile, 

ripristinandole. 

72.1.1 Dovranno essere definite fasce di rispetto minime da sottrarre alla lavorazione dei mezzi meccanici. 

72.1.2 Laddove le canalizzazioni irrigue e di deflusso siano vicine ai percorsi, dovrà essere promosso lo sviluppo in fasce 

di dimensioni consistenti della vegetazione spontanea. 

72.1.3 Nelle aree agricole di pianura i filari arborei dovranno essere restaurati e potenziati lungo i percorsi principali di 

accesso ai campi coltivati ed agli insediamenti isolati, lungo le canalizzazioni agricole. 

72.1.4 Le sistemazioni a verde dovranno realizzare, in particolare, nuovi impianti vegetazionali arborei sulle scarpate, 

nelle fasce di margine dei campi (in particolare in quelli che confinano con infrastrutture o con lotti costruiti), nelle aree 

residuali ed in genere in tutte le porzioni di suolo scarsamente utilizzate dall’attività agricola, inserendo specie appartenenti 

alle associazioni vegetazionali della pianura. 

72.1.5 Nelle aree occupate da serre e vivai dovranno essere garantiti impianti vegetazionali stabili lungo i percorsi 

principali di accesso, i parcheggi, le scarpate, ed in generale nelle aree di risulta scarsamente utilizzate dall’attività 

produttiva, con l’utilizzo di specie appartenenti alle associazioni vegetazionali autoctone della pianura. Le serre fisse 

dovranno comunque essere intervallate da fasce arboree ed arbustive o filari. 

 

72.2 Vegetazione 

Ai fini del mantenimento e sviluppo della biodiversità e ai fini della conservazione delle aree con vegetazione residua 

dovranno essere attuati interventi finalizzati al mantenimento, recupero e potenziamento della vegetazione nelle seguenti 

aree: 

  area costiera (dune costiere e arenili); 

  area delle foci fluviali (in particolare Fiumi Saline e Piomba); 

  aree golenali dei corsi d’acqua. 

72.2.1 Nell’area costiera si riconoscono: 

  biocenosi degli arenili caratterizzate da cakileto, agropireto, ammofileto, vulpietosileneto,     



scenetoerianeto, macchia a ginepro; 

  biocenosi delle dune costiere con pineta a dominanza di Pino d’Aleppo. 

Gli interventi ammessi: 

  ripristino e tutela delle dune mobili; 

  ripristino, tutela e potenziamento delle comunità psammofile mediante sistemi di manutenzione     

dell’arenile non distruttivi che ne favoriscano la stabilità; 

  conservazione e tutela delle presenze botaniche di eccezionale interesse biologico e    

    naturalistico; 

  ripristino della macchia a ginepro; 

  conservazione e potenziamento delle pinete litoranee; 

  conservazione e protezione delle presenze botaniche di eccezionale interesse biologico e       

naturalistico. 

72.2.2 Nell’area delle foci fluviali si riconoscono: 

  biocenosi dell’area di foce caratterizzate da salicorneto erbaceo, salicorneto radicante,      

artemisieto, spergularieto, prateria a gramigna litoranea; 

  biocenosi delle dune costiere (prossime aree di foce) caratterizzate da macchia a ginepro e pineta    artificiale 

(pineta di S. Filomena). 

72.2.3 Nell’area golenale dei corsi d’acqua si riconoscono le seguenti biocenosi: 

  scirpetiofragmiteto;  

  poligonoxantieto (comunità idrofile sommerse, precarie e stagionali); 

  prato biologico (costituito dagli organismi della depurazione biologica); 

  elosciadeto (area golenale del Fiume Tirino). 

Gli interventi ammessi: 

  ricostruzione di microhabitat;  

  ripristino e tutela del prato biologico sul fondo dell’alveo mediante la limitazione delle      

canalizzazioni; 

  rinaturalizzazione dei tratti modificati dalle escavazioni; 

  ripristino, tutela e potenziamento delle comunità sommerse e semisommerse. 

 

Capo IV 

Subsistema V4:  

“Rete del verde urbano”  

 

Art.73 

Prestazioni 

 

73.1   Per rete del verde urbano si intendono sia i versanti collinari alle spalle della città costiera che le aree a parco e a 



giardino, le aree sportive contraddistinte da caratteri di forte naturalità o comunque dotate di aree a verde, l’arenile, i viali 

alberati e la rete delle sistemazioni a verde lungo le strade (arbusti e siepi) che mettendo in comunicazione le diverse aree 

urbane, ne favoriscono l’interconnesione  ecobiologica. Esse costituiscono al tempo stesso elementi di riequilibrio 

ambientale e di compensazione degli impatti prodotti nelle aree urbane. Nel loro insieme essi configurano una città porosa; 

la loro progettazione e tutela è di grande importanza per elevare la qualità ambientale della città costiera. 

 

Art.74 

V4.1 Penetranti 

 

74.1   Per “penetranti” si intendono gli spazi verdi contraddistinti da caratteri di forte naturalità e di solito associati a 

impluvi e corsi d’acqua (fascia di vegetazione ripariale) che entrano fin dentro le aree edificate interrompendone la 

continuità e realizzando una connessione ecobiologica tra i sistemi verdi extraurbani e le aree urbane. Tali spazi verdi 

costituiscono dal punto di vista ambientale dei veri e propri cuscinetti di compensazione degli impatti prodotti in ambito 

urbano. Devono pertanto essere tutelati e potenziati nei loro caratteri e materiali costitutivi. 

 

Art. 75 

Elementi 

 

75.1  Incolti 

Negli incolti e nelle aree abbandonate comprese all’interno delle penetranti urbane ove siano evidenti dinamiche 

vegetazionali attive, dovranno essere attuati interventi di difesa e potenziamento delle specie erbacee e arbustive pioniere 

presenti, soprattutto attraverso il potenziamento dei bordi delle aree incolte (potenziamento o realizzazione delle siepi di 

bordo per limitare l’espansione delle specie infestanti all’interno degli incolti), attraverso idonee sistemazioni del suolo ed 

eventualmente attraverso integrazioni vegetazionali. 

75.1.1 Le specie infestanti presenti negli incolti ed in particolare Robinia pseudoacacia e Ailanthus  altissima, dovranno essere 

sottoposte a controllo ed eventualmente ad espianto qualora ne risulti una abbondante diffusione. 

75.1.2 Nei punti di contatto con le aree urbanizzate e con le infrastrutture viarie dovranno essere attuati interventi di 

potenziamento degli arbusteti e dei cespuglieti utilizzando le specie arbustive, presenti o potenziali. Dovranno inoltre 

essere sottoposte a espianto le specie infestanti di cui al comma precedente. 

 

75.2 Si riconoscono come elementi delle penetranti tutti quelli ricadenti anche nei subsistemi V2 “Connessioni” e V3 

“Filtro ambientale”. 

 

75.3  Parchi e giardini  

I parchi e giardini esistenti compresi all’interno delle penetranti urbane dovranno essere mantenuti e sottoposti se 

necessario a ripristini ed integrazioni della vegetazione esistente. 

 



75.4 Versante 

Nei pendii argillosi dovranno essere regimate le acque di versante e attentamente dimensionate le infrastrutture viarie in 

relazione alla pendenza e al tipo di substrato; dovranno anche essere adottate tecniche colturali a “girapoggio” e/o a 

“spina” con irrigazione a bassa dispersione; deve essere controllata l’erosione ai piedi dei versanti. Sulle sommità pseudo

tabulari deve essere limitato lo sviluppo urbanistico all’interno delle parti stabili, controllato il deflusso e l’infiltrazione delle 

acque superficiali; 

75.4.1 Ai piedi del versante argilloso ripido di Città S.Angelo deve essere limitata la risalita dell’urbanizzazione verso 

monte; inoltre il ripristino della copertura vegetale, l’adozione di sistemazioni di versante, il controllo del deflusso delle 

acque superficiali dovranno limitare i fenomeni di erosione del versante. 

 

Art.76 

V4.2 Caposaldo del verde urbano 

 

76.1   Per caposaldo del verde urbano si intendono gli spazi aperti verdi interni alla città costiera ed i versanti collinari 

che affacciano sulla costa. I primi sono costituti da aree con funzioni di riequilibrio ambientale rispetto all'irraggiamento 

solare e all’'impermeabilizzazione del suolo densamente urbanizzato. Essi svolgono un importante ruolo nella definizione 

dell’immagine complessiva della città. I secondi svolgono un importante funzione di equilibrio ambientale e costituiscono 

una riserva di naturalità a carattere locale. 

 

Art. 77 

Elementi 

 

77.1  Parchi e giardini 

Parchi e giardini pubblici e di uso pubblico esistenti in ambito urbano dovranno essere mantenuti in piena efficienza 

attraverso interventi di manutenzione e/o integrazioni della vegetazione esistente. 

77.1.1 Al loro interno gli interventi dovranno riguardare: 

  definizione dei margini al fine di garantire protezione acustica e sicurezza; 

  individuazione degli accessi principali in relazione ai diversi collegamenti con la città; 

  partizioni degli spazi e delle attrezzature in funzione delle fasce di età; 

  presenza di prati fruibili per il gioco libero; 

  presenza di dislivelli del terreno, che articolino lo spazio e ne dilatino la percezione; 

  eliminazione delle barriere architettoniche e previsione di attrezzature specifiche per l’uso da     parte 

dei portatori di handicap; 

  le canalizzazioni devono essere interrate ed eseguite con speciale riguardo nei confronti del     

patrimonio vegetale esistente e dei suoi apparati radicali. 

77.1.2 Nei limiti della tipologia e dei caratteri peculiari delle aree a parco e giardino, sono consigliate integrazioni con 

specie arboree e arbustive  autoctone. 



77.1.3 Nei parchi e giardini urbani dovranno essere effettuati periodicamente controlli fitopatologici al fine di intervenire 

tempestivamente con cure specifiche. 

 

77.2  Aree sportive 

Le sistemazioni vegetazionali presenti nelle aree sportive dovranno essere mantenute e potenziate attraverso nuovi impianti 

vegetazionali arborei e arbustivi.  

77.2.1 Le nuove aree sportive dovranno sempre prevedere una sistemazione a verde che comprenda piantumazioni 

arboree e arbustive. 

77.2.2 La vegetazione presente nelle aree sportive deve essere sottoposta periodicamente a controlli fitopatologici. Nel 

caso in cui si rilevino fitopatologie si deve immediatamente intervenire con cure specifiche.  

 

77.3 Alberature  e sistemazioni verdi stradali 

Le alberature stradali, gli impianti arbustivi e le siepi lineari dovranno essere mantenute in efficienza attraverso 

manutenzioni e integrazioni. 

77.3.1 La vegetazione infestante presente lungo le strade  ed in particolare Robinia pseudoacacia e Ailanthus altissima , deve 

essere espiantata. 

77.3.2 Le alberature stradali e gli arbusteti e siepi lungo le strade dovranno essere sottoposte periodicamente a controlli 

fitopatologici. Nel caso in cui si rilevino fitopatologie si deve immediatamente intervenire con cure specifiche. 

 

77.4 Affacci collinari 

L’affaccio collinare sulla città costiera costituisce una risorsa ambientale di grande pregio. I principali problemi riguardano:  

  il pendio argilloso a forte pendenza; 

  la scomparsa della macchia ai piedi della scarpata; 

  l’urbanizzazione su versanti instabili; 

  l’erosione del suolo, gli smottamenti e il dissesto idrogeologico.  

Gli interventi dovranno tendere alla regimazione delle acque superficiali, al consolidamento del sottosuolo, al ripristino 

della copertura vegetale. 

77.4.1 Sui ripiani morfologici con substrato stabile deve essere garantito il controllo dell’ impermeabilizzazione del suolo 

e la dispersione delle acque, limitando l’edificazione entro il substrato conglomeratico sabbioso. 

77.4.2 Andranno potenziate e ripristinate le formazioni vegetazionali con funzione di consolidamento della scarpata. 

77.4.3 Nei pendii argillosi a forte pendenza con problemi di instabilità dovranno essere limitati nuovi insediamenti. 

 

Art.78 

V4.3 Connessione interambientale costiera 

 

78.1 Il P.T.C.P., in conformità a quanto stabilito dal QRR e dal P.R.P., propone interventi atti a configurare l'intero 

arenile come parco urbano lineare; la riqualificazione del percorso litoraneo attraverso funzioni di stretto servizio locale, di 



passeggiata, di pista ciclabile, di sosta e parcheggio; integrare arenili e tessuto urbano sia in termini fisici sia in termini di 

relazionifunzioni. 

 

78.2 Nel tratto di riviera in prossimità della pineta di S.Filomena (Comuni di Pescara e Montesilvano) il P.T.C.P. indica 

interventi tendenti alla ricostituzione del collegamento pinetaspiaggia con il ripristino della duna costiera e il sistema 

retrodunale ad essa associata, attraverso l’arretramento della strada rivierasca. 

 

78.3 Affaccio e connessione dell’ambiente urbano con l’ambiente marino, l’arenile (la fascia costiera tra la linea di 

battigia ed il limite dell’edificato) rappresenta un elemento potenziale di riequilibrio del territorio. 

Andranno favoriti tutti gli interventi tendenti alla mitigazione dell’impatto urbano, al disinquinamento dell’acqua e del 

suolo. 

 

Art. 79 

Elementi 

 

79.1 Linea di costa 

I principali problemi riguardano l’erosione per mancanza di apporto solido sottratto dall’attività estrattiva negli alvei 

fluviali e la  salinizzazione del suolo e della falda superficiale. Gli interventi dovranno riguardare le opere di difesa costiera 

semi sommerse. 

 

79.2 Arenile 

La scomparsa dell’avamposto vegetale, linea di difesa dell’ecosistema litoraneo costituto dalle comunità psammofile, a 

causa dell’uso e della manutenzione della spiaggia richiede il mantenimento di un’ampia fascia di inedificabilità così come 

stabilito dalla L. 431/85. Gli interventi dovranno ripristinare dove possibile le dune mobili e le comunità psammofile. 

 

79.3 Duna costiera 

La quasi totale scomparsa dell’ambiente di duna e lo stato di abbandono e di degrado dei tratti di pineta e del loro 

sottobosco impongono la limitazione di ogni forma di edificazione e di urbanizzazione, il ripristino della duna costiera con 

ripopolamento vegetazionale, la conservazione ed il potenziamento delle pinete litoranee. 

 

79.4 Si riconoscono inoltre come elementi dell’ambiente V4.3 quelli appartenenti anche all’ambiente V3.2 “Filtro di 

permeabilità di secondo livello” di cui al comma 72.2.2. 

 

 

Capo V 

Subsistema V5: “Caposaldo della produzione agricola”  

 



Art.80 

Prestazioni 

 

80.1 Si definiscono caposaldi della produzione agricola contesti territoriali differenti per caratteristiche litologiche e 

clivometriche e nei quali prevale l’uso agricolo e costituiscono un fondamentale presidio dello spazio aperto.  

80.1.1 La funzione ambientale specifica è il mantenimento delle condizioni di stabilità idrogeologica dei versanti. 

80.1.2  L’uso agricolo del territorio prevalentemente legato alla produzione olearia, andrà tutelato anche per le sue valenze 

paesaggistiche ed economiche. 

80.1.3  In particolare gli ulivi secolari delle tre varietà tipiche della nostra Provincia, devono essere considerati alla stregua 

degli altri beni culturali e come tali tutelati. 

80.1.4 Dovranno essere favoriti tutti gli interventi relativi alla stabilizzazione del terreno, alla regimazione delle acque 

superficiali, al riassetto delle pratiche agricole. 

 

Art.81 

Elementi 

 

81.1 Versanti collinari 

Per versanti collinari si intendono le aree di versante, coltivate a seminativo o alberate nelle quali sono da tutelare tutti gli 

impianti vegetazionali appartenenti al paesaggio rurale quali siepi, gruppi arborei, boschetti residuali, filari, vegetazione al 

margine delle scarpate. Sono inoltre da tutelare tutte le sistemazioni del suolo quali ciglionamenti, terrazzamenti e opere di 

regimazione idraulica. 

 

81.2 Aree coltivate su terreni in pendio 

Nelle aree agricole sui terreni in pendio è obbligatoria la manutenzione delle opere di mantenimento della stabilità dei 

versanti quali terrazzamenti, ciglionamenti, rete di scolo delle acque superficiali. 

81.2.1 Per i ciglionamenti sono obbligatori i seguenti interventi: 

 il mantenimento della pendenza costante del ripiano verso valle e delle linee (canalette, impluvi) di deflusso delle acque 

meteoriche; 

 il mantenimento delle scarpate con copertura erbacea od arbustiva tra i diversi ripiani; 

 laddove si manifestino fenomeni di erosione o di instabilità si deve procedere ad interventi sui fronti della scarpata 

attraverso impianti anche temporanei di specie pioniere tappezzanti con funzioni di consolidamento; 

 il recupero di frane e dissesti morfologici mediante opere di bioingegneria finalizzate al ripristino dei ripiani e delle 

scarpate con rimodellamento del terreno ed impianti di specie erbacee tappezzanti ed arbustive anche temporanee con 

funzioni stabilizzanti; 

 la tutela degli esemplari arborei d'alto fusto eventualmente presenti; 

81.2.2 Per i terrazzamenti sono  obbligatori i seguenti interventi: 

 il mantenimento dei muri di sostegno, attraverso interventi di manutenzione ordinaria delle murature, risarcimenti e 



sostituzione di elementi lapidei e dei drenaggi; 

 il ripristino del terrazzamento qualora l'abbandono abbia provocato crolli e frane, onde evitare che i fenomeni di dissesto 

si propaghino alle strutture limitrofe, mediante  l'utilizzazione del materiale già esistente e reintegrandolo, se necessario, 

con elementi uguali; 

 il mantenimento dell’efficienza della rete di drenaggio, di raccolta e di scolo delle acque meteoriche superficiali;  

 il mantenimento, il restauro e la valorizzazione del sistema dei collegamenti locali interno alle zone terrazzate. 

81.2.3 Si prescrive la realizzazione di nuovi impianti vegetazionali arborei sulle scarpate, nelle fasce di margine dei campi 

(in particolare quelli che confinano con infrastrutture o con lotti costruiti), nelle aree residuali ed in genere in tutte le 

porzioni di suolo scarsamente utilizzate dall'attività agricola inserendo specie appartenenti alle associazioni vegetazionali 

della pianura. 

81.2.4 Nelle aree occupate da serre e vivai dovranno essere garantiti impianti vegetazionali stabili lungo i percorsi 

principali di accesso, i parcheggi, le scarpate, ed in generale nelle aree di risulta scarsamente utilizzate dall'attività 

produttiva, con l’utilizzo di specie appartenenti alle associazioni vegetazionali autoctone della pianura. Le serre fisse 

dovranno comunque essere intervallate da fasce arboree ed arbustive o filari. 

 

81.3 Crinali pianeggianti 

Per crinali pianeggianti si intende la fascia di crinale ad andamento tabulare, coltivata a seminativo o alberata nella quale 

sono da tutelare tutti gli impianti vegetazionali appartenenti al paesaggio rurale quali siepi, gruppi arborei, boschetti 

residuali, filari, vegetazione al margine delle scarpate. 

 

81.4 Siepi e filari 

Sui crinali pianeggianti compresi nel “Caposaldo della produzione agricola” dovranno essere mantenuti e tutelati tutti gli 

impianti vegetazionali esistenti e deve essere incrementata la realizzazione di siepi miste lungo i confini  proprietari, lungo i 

percorsi presenti ed a separazione di colture diverse.  

81.4.1 I filari arborei dovranno essere restaurati e potenziati lungo i percorsi principali, lungo i confini proprietari  e 

lungo i percorsi di accesso agli insediamenti isolati. 

 

81.5 Vegetazione di scarpata 

La vegetazione spontanea presente lungo le scarpate deve essere mantenuta e tutelata per garantire la stabilità delle 

scarpate stesse. 

81.5 .1  Dovranno essere eliminate, mediante espianto, le specie infestanti eventualmente presenti. 

 

81.6  Boschetti residuali e gruppi arborei 

Tutti i gruppi arborei e i boschetti residuali presenti nei crinali pianeggianti dovranno essere restaurati e potenziati 

attraverso la realizzazione di impianti arbustivi di margine. 

81.6.1 I boschetti residuali dovranno essere salvaguardati anche ai fini dello sviluppo di una vegetazione di  sottobosco. 

A tal fine è vietata la pulitura del sottobosco, ad esclusione delle specie infestanti. 



 

Capo VI 

Le aree della protezione e della salvaguardia 

 

Art.82 

Parchi nazionali 

 

82.1  Nel territorio provinciale sono compresi ambiti territoriali afferenti a due distinti Parchi Nazionali: 

  Parco Nazionale della Majella (dpr 5.6.95  GU 4.8.95); 

  Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga  (dpr 5.6.95  GU 4.8.95). 

 

Art.83 

Riserve naturali regionali 

 

83.1   Nel territorio provinciale sono comprese le seguenti Riserve naturali regionali: 

  Riserva naturale “S.Filomena”  (DM 18.7.1987  GU n.219 del 11.8.1977); 

   Riserva naturale regionale “Lago di Penne”  (LR n.26 del 29.5.1987); 

   Riserva naturale regionale “Capo Pescara”  (LR n.57 del 31.11.1986); 

   Riserva naturale orientata “Monte Rotondo”  (DM n. 18.10.1982 (GU n.431 del 13.12.1982); 

   Riserva naturale orientata “Valle dell' Orfento” (DM 11.9.1971  GU n.266 del 20.10.1971 e   

   DM 29.3.1972  GU n.273 del 19.10.1972); 

  Riserva naturale orientata “Lama bianca” (DM 5.6.1987  GU n. 146 del 15.6.1987); 

  Riserva naturale della “Valle d'Orte” (LR n.57 del 20.7.1989); 

   Riserva naturale “Voltigno e valle d'Angri” (LR n.87 del 28.9.1989). 

 

Art.84 

Riserve naturali d'interesse provinciale 

 

84.1 Nel territorio provinciale sono comprese le seguenti Riserve Naturali d'interesse provinciale   

   Riserva naturale d'interesse provinciale di Vicoli (LR n.85 del 13.11.1990); 

   Riserva naturale d'interesse provinciale di Città S.Angelo (LR  n.90 del 20.11.1990); 

   Riserva naturale d'interesse provinciale delle sorgenti sulfuree sul "Lavino" (LR n.25 del    

   29.5.1987). 

 

Art.85 

Nuove aree proposte dal P.T.C.P. 

 



85.1 Il P.T.C.P. individua ai sensi dell’ Art.7 della L.R. 12.4.1983 n° 18 e successive modificazioni e integrazioni, le 

seguenti zone di preminente interesse ambientale, paesaggistico e storicoinsediativo da sottoporre a misure di salvaguardia 

e tutela: 

  Rupe di Turrivalignani  (Comune di Turrivalignani); 

  Monte La Queglia (Comuni di Corvara e Pescosansonesco); 

  Il Fiume Tirino (Comune di Bussi sul Tirino); 

  La Forra di San Clemente (Comune di Castiglione a Casauria e Tocco da Casauria); 

  Invaso di piano d’Orta (Comuni di Scafa e Alanno); 

  Invaso di Alanno (Comune di Alanno); 

  Tratto di costa tra il  fiume Piomba e il Saline (Comune di Città Sant’Angelo e Montesilvano); 

  Pineta d’Avalos (Comune di Pescara); 

   Le aree di pertinenza dei manufatti di pregio architettonico e insediativo vincolati ai sensi della   

   L.  1089/39. 

 

85.2 La Provincia, anche in seguito ad un processo di ascolto dei singoli Comuni, entro 180 giorni dall’approvazione del 

P.T.C.P. emanerà una normativa di dettaglio che specificherà le modalità della tutela e l’esatta perimetrazione ed 

individuazione delle zone e delle aree  di cui al comma precedente. 

 

85.3 Nelle aree e nei manufatti indicati ai commi precedenti fino alla predisposizione della normativa di cui sopra è 

vietato ogni intervento che alteri lo stato dei luoghi fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e di consolidamento 

statico. 

 

Art.86 

Le aree di bacino provinciale per la Protezione Civile 

 

86.1 Il P.T.C.P. propone e individua nel territorio provinciale, secondo le specifiche indicazioni riportate nella Tav.A 

“Piano struttura”, due  aree di bacino provinciale finalizzate alle esigenze esclusive della Protezione Civile. 

 

86.2 Le aree proposte sono le seguenti: 

   nel Comune di Moscufo a nord della SS 151 sulla vallata del Tavo; 

   nel comune di Cepagatti in località Villareia  sulla valle del Pescara. 

Di queste aree, in assenza di una loro attuazione, gli strumenti urbanistici comunali dovranno prevedere l’esclusivo uso 

agricolo, nonché il mantenimento dello stato di fatto. 

 

86.3 Il progetto delle opere e delle infrastrutture interne alle aree deve essere supportato da specifiche indagini 

geognostiche.  

 



Art.87 

Centri storici 

 

87.1  Gli agglomerati urbani, di interesse storico, artistico, urbanistico, architettonico e di particolare pregio paesistico

ambientale, esistenti nella provincia di Pescara, classificati tali dagli strumenti urbanistici comunali in base all'Art. 78 della 

LR 12.4.1983, n.18 nel testo in vigore, sono assoggettati da parte dei comuni alla formazione obbligatoria di appositi Piani 

Particolareggiati o Piani di Recupero ai sensi  e per gli effetti degli Artt. 27 e segg. della L.R. 12.4.1983, n.18 nel testo in 

vigore. 

 

Art.88 

Aree tratturali 

 

88.1  Le aree tratturali, così come indicate nella cartografia a scala 1:100.000 “Vincolo paesaggistico e archeologico” (1986) 

della Regione Abruzzo,  sono disciplinate dalle vigenti norme in materia di tutela dei tratturi ed in particolare da quelle di 

cui ai DD.MM. per i Beni Culturali ed Ambientali del 22.12.83, 15.6.76 e 20.3.80. 

 

Art.89 

Aree e Siti archeologici  

 

89.1 Le aree e i siti archeologici, così come indicati nella cartografia a scala 1:100.000 “Vincolo paesaggistico e 

archeologico” (1986) della Regione Abruzzo, indipendentemente dal valore loro attribuito, fanno parte integrante del 

patrimonio ambientale. 

Essi sono soggetti a speciale tutela, anche in assenza di specifici provvedimenti assunti dalle Soprintendenze e fino a che 

non intervengano le stesse. 

 

89.2 Il perimetro delle aree interessate va riportato e definito negli strumenti urbanistici comunali  e comporta 

cautelativamente il vincolo di inedificabilità, fatto salvo il diverso avviso dell'Ente competente, fino alla delimitazione delle 

aree da parte dello stesso Ente.   

 

 

Titolo  X III 

Il sistema della mobilità 

 

Art.90 

Generalità 

 

90.1 Il sistema della mobilità è costituito dai tracciati ferroviari ed autostradali e dai principali tracciati territoriali, cioè 



dai tratti della rete del traffico di interesse nazionale sovracomunale e di rilevanza primaria in ambito comunale. Le norme 

relative al sistema riguardano l’individuazione di un ruolo specifico dei diversi tratti della maglia stradale e del trasporto 

pubblico, la definizione di nuovi tracciati e nella localizzazione di nodi (aree e manufatti) che assumono diverso ruolo e 

carattere in relazione alla loro vicinanza ad uno degli assi individuati.  

90.1.1  Le norme e le tavole indicano azioni che debbono essere svolte dai soggetti pubblici, in particolare esse sono 

indirizzate alla Provincia, ai Comuni e all’Anas e comunque a tutti gli Enti preposti alla loro gestione. 

90.1.2  In sede di approvazione sarà valutata la rispondenza e l’adeguatezza delle previsioni e delle norme tecniche di 

attuazione proposte negli strumenti urbanistici comunali alle prescrizioni indicate nei Capi successivi del presente Titolo.  

 

 

Capo I 

Subsistema M1: “Corridoio adriatico” 

 

Art.91 

Prestazioni 

 

91.1 Il subsistema M1 “Corridoio adriatico” identifica l’insieme intermodale di infrastrutture e di grandi attrezzature 

ad esso collegate lungo la dorsale adriatica e lungo le principali direttrici ad essa trasversali. Esse svolgono un ruolo 

importante alla scala regionale e nazionale. 

 

91.2 Caratterizza il subsistema la scarsa permeabilità e la scarsa flessibilità d’uso e dei caratteri fisici degli elementi di 

rete e di nodo che raccolgono prevalentemente utenze specializzate. 

 

91.3 Gli elementi del subsistema non devono essere elementi di rottura e di separazione tra le realtà territoriali locali. 

Dovranno essere valorizzati i nodi infrastrutturali esistenti e previsti, favorendo l’integrazione con le attività economiche 

territoriali. 

Gli interventi sugli elementi di rete e di nodo dovranno essere correttamente collocati accanto alle aree del “Sistema 

ambientale” (Titolo XIII), in considerazione del loro ruolo e carattere ed occasione per predisporre impianti vegetazionali di 

compensazione e di riduzione delle forme di inquinamento dovuto alle polveri ed al rumore. 

Essi dovranno incentivare l’integrazione tra i diversi modi del trasporto che ne coniughi il loro funzionamento anche con 

distanze medie e brevi. 

 

Art.92 

Rete e nodi 

 

92.1 Sono elementi costitutivi della “rete” del subsistema M1 “Corridoio adriatico”: 

  Autostrade A14 e A24; 



  Circonvallazione; 

  Tratto iniziale della SP “Fondovalle del Fino”; 

  SS 81 Transcollinare; 

  Tracciato ferroviario BOBA; 

  Ferrovia PERoma; 

  Asse attrezzato. 

 

92 .2 Sono elementi costitutivi dei “nodi” del subsistema M1 “Corridoio adriatico”: 

  Centro dei servizi e della comunicazione; 

  Porto Turistico; 

  Porto Commerciale; 

  Piattaforma logistica; 

  Aeroporto; 

  Centro Fieristico; 

  Centro Agroalimentare; 

  Grandi Aree Produttive e Commerciali. 

  

Art.93 

Interventi previsti 

 

93.1  Autostrada A14 

E’ previsto lo spostamento ad ovest dell’attuale casello autostradale Pescara Nord. Il casello deve raccordarsi alla SS 151 e al 

previsto prolungamento della Circonvallazione, collegando gli insediamenti della vallata del Tavo con le grandi 

attrezzature dell’area metropolitana PescaraChieti. Esso costituirà anche un accesso preferenziale al versante orientale del 

Parco Nazionale del Gran Sasso. 

 

93.2 Circonvallazione 

Perseguendo la strategia di alleggerimento del traffico sull’asse urbano litoraneo SS 16 è previsto il prolungamento dell'asse 

di circonvallazione a nord oltre Montesilvano sino a Silvi e a sud sino al raccordo con Francavilla.  

 

93.3 Tratto iniziale della SP “Fondovalle del Fino” 

Il P.T.C.P. propone la realizzazione di un tratto viario a scorrimento veloce di relazione tra il nuovo casello autostradale e il 

nuovo raccordo tra la SS 16 bis ed il suo raddoppio, in località Terrarossa di Cappelle sul Tavo. 

 

93.4 SS 81 “Transcollinare” 

Coerentemente ai suggerimenti contenuti nel QRR che riguardano la realizzazione di un secondo collegamento 

longitudinale lungo la fascia collinare adriatica, il P.T.C.P. propone che il tratto interno al territorio provinciale possa essere 



realizzato escludendo tratti a scorrimento veloce e a favore di interventi di adeguamento e ristrutturazione della  SS. 81; 

93.4.1 E’ previsto un nuovo attraversamento del centro urbano di Cepagatti in direzione Villareia che possa essere utilizzato 

anche come circonvallazione urbana, fino al collegamento con la fondovalle dell’Alento; quest’ultimo tratto, considerate le 

relazioni con le grandi attrezzature del sistema metropolitano PescaraChieti, deve consentire lo scorrimento veloce; 

93.4.2 La progettazione dell’intero tracciato deve essere subordinata oltre che alla definizione della sezione stradale e 

delle modalità costruttive: 

 alla definizione di abachi estesi agli spazi laterali e di regole di dettaglio in funzione di una riduzione degli interventi di 

grande impatto (viadotti, gallerie, rilevati, scarpate, ecc...); 

 lo studio approfondito degli attraversamenti dei centri urbani e delle aree di grande valore ambientale e paesaggistico; 

la localizzazione delle aree di particolare attenzione paesaggistica per le quali è opportuno ricorrere a elementi di 

mimetizzazione visiva: schermi o barriere verdi, alberature, siepi, ecc... . 

 

93.5 Ferrovia metropolitana PescaraChieti 

In relazione ai rilevanti fenomeni di pendolarismo all’interno del territorio provinciale e nell’area metropolitana, il P.T.C.P. 

propone di utilizzare l’attuale tracciato del sistema ferroviario metropolitano prevedendone il raddoppio come ferrovia 

metropolitana Pescara Porta Nuova Chieti Scalo; 

93.5.1 Sono previste le seguenti stazioni d’interscambio attrezzate con parcheggi pubblici e fermate per le autolinee: 

  Pescara PN; 

  Aeroporto “A.Liberi”; 

  San Giovanni Teatino; 

  Dragonara; 

  Madonne delle Piane; 

  Chieti Scalo. 

 

93.6 Piattaforma logistica: 

Il P.T.C.P. propone che il collegamento infrastrutturale della piattaforma logistica, in corso di realizzazione lungo la 

direttrice PescaraRoma in località ManoppelloScalo avvenga a partire dai seguenti interventi: 

  la realizzazione di un nuovo casello per il collegamento autostradale sulla A25; 

  la realizzazione del collegamento ferroviario con la linea Roma  Pescara attraverso lo      

spostamento della stazione di Manoppello Scalo attualmente ubicata all’interno dell’abitato.   

 

93.7 Aeroporto 

Il P.T.P condivide gli obiettivi espressi dal Q.R.R. e dal piano Regionale dei Trasporti, nonché le affermazioni contenute 

nell'Accordo di Programma "Studio di fattibilità dei sistemi urbani” di potenziamento dello scalo pescarese per elevarne 

l’efficienza e per migliorare l'accessibilità sia dei passeggeri, sia delle merci. 

 

93.8 Centro Agroalimentare 



Il P.T.C.P. propone  che il collegamento con la rete autostradale avvenga senza interferenze di traffico con la SS 602. 

 

93.9 Centro dei servizi e della comunicazione 

Il P.T.C.P. individua a est nella testata dell’area metropolitana ristretta (Tav.A “Piano struttura”) la localizzazione di una 

struttura a servizio delle funzioni promozionali e comunicative delle grandi attrezzature produttive e commerciali a scala 

regionale, nonché delle risorse turistiche connesse alla presenza dei parchi. 

 

93.10 Centro Fieristico   

Il P.T.C.P. propone la realizzazione di un centro fieristico a ridosso del tratto iniziale della SP “Fondovalle del Fino”. 

 

Capo II 

Subsistema M2: "Scala" 

 

Art.94 

Prestazioni 

 

94.1 Il subsistema M2 “Scala” identifica una  serie di tracciati in parte coincidenti con gli assi delle vallate del Tavo e 

del Pescara e in parte con gli assi di alcune vallate interne trasversali che mettono tra di loro in comunicazione le due valli 

principali. Del subsistema fanno parte infrastrutture ed attrezzature di valenza contemporaneamente urbana e di interesse 

alla scala provinciale ed interprovinciale. 

 

94.2 Caratterizza il subsistema l’alta permeabilità e flessibilità d’uso e dei caratteri fisici degli elementi di rete e di 

nodo. 

 

94.3 Il subsistema è caratterizzato dalla prossimità e dalla integrazione con parti di territorio munite di specifiche  

identità; pertanto gli interventi di conservazione, riqualificazione o trasformazione delle sue parti non dovranno avere un 

carattere singolare e puntuale, ma dovranno essere subordinati ad una strategia complessiva tendente a diversificare il suo 

funzionamento per parti significative. In particolare mentre gli elementi di rete dovranno alleggerire i centri urbani dal 

traffico di attraversamento, anche con tratti di circonvallazione, gli elementi di nodo dovranno essere l’occasione per 

razionalizzare gli usi e le relazioni alla scala intercomunale. 

 

94.4 Gli interventi sugli elementi di rete e di nodo dovranno essere correttamente inseriti nel “Sistema ambientale” 

(Titolo XII), in considerazione del loro ruolo e carattere ed occasione per predisporre impianti vegetazionali di 

compensazione e di riduzione delle forme di inquinamento dovuto alle polveri ed al rumore. 

 

Art. 95 

Rete e nodi 



 

95.1 Sono elementi costitutivi della “rete” del subsistema M2 “Scala”: 

  SS 5 Tiburtina; 

  SS 151 Vestina; 

  Collegamento “CavaticchioCongiuntipiano di   Sacco”; 

  Raddoppio “SS 16 bis”; 

  Collegamento  “Manoppello Scalo  Moscufo”; 

  Collegamento “PenneScafa”; 

  “Strada dei due parchi” ( CaramanicoTorre dei PasseriBrittoliFarindola);  

  “Pedecollinare”; 

  “Filovia Costiera”; 

  Collegamento “PescaraSpoltoreCappelle sul Tavo”; 

  “Strada della bonifica”. 

 

95.2 Sono elementi costitutivi dei “nodi” del subsistema M2 “Scala”: 

  “Asse urbano MontesilvanoPescara”; 

  Sedi universitarie;  

  Attrezzature sanitarie comprensoriali; 

  Attrezzature sportive comprensoriali; 

  Aree produttive e commerciali; 

  Asse commerciale urbano; 

  Centro congressi. 

 

Art.96 

Interventi previsti 

 

96.1  SS 5 Tiburtina 

Il P.T.C.P. riconosce lungo la SS 5 Tiburtina una duplice modalità insediativa e propone due distinti tipi d‘intervento. 

96.1.1 Nel primo tratto, tra Pescara e Chieti Scalo,la SS 5 ha un carattere prevalentemente urbano. Gli interventi  

dovranno essere mirati ad  integrare le relazioni  tra i diversi usi: il traffico veicolare, la residenza, la strada mercato e i 

luoghi del lavoro. La razionalizzazione delle fermate delle autolinee ed il posizionamento dei parcheggi scambiatori sono 

interventi prioritari. Essi dovranno integrarsi alla previsione di un servizio di filovia su gomma tra Pescara, Chieti Scalo e 

Chieti e prevedere la realizzazione di attrezzature di carattere pubblico legate alla fruizione pedonale: marciapiedi, aree a 

verde attrezzato, spazi pedonali pavimentati. 

96.1.2 Il secondo tratto, tra Chieti Scalo e il confine occidentale, la SS 5 ha prevalentemente carattere di asse di 

scorrimento, interrotto in prossimità degli attraversamenti dei centri abitati. Gli interventi dovranno essere mirati a ridurre 

l’inquinamento dell’aria in rapporto agli insediamenti lineari.  



96.1.3 In prossimità delle zone produttive e commerciali dislocate ai lati, gli interventi dovranno garantire limitate 

immissioni veicolari nella strada statale anche con la realizzazione di controviali. 

 

96.2  SS 151 Vestina 

Il miglioramento dell’accessibilità all’area vestina dalla costa necessita di importanti interventi di riqualificazione delle 

Statali n.16 bis e 151 e di adeguamento della SP compresa tra il bivio di Loreto (Remartello) e l’incrocio con la SS 81 (Passo 

Cordone). 

96.2.1  In corrispondenza delle intersezioni tra la strada di fondovalle e le trasversali di collegamento ai centri urbani 

caratterizzate da notevole densità insediativa, sono necessari interventi di riqualificazione urbana con l’individuazione di 

spazi pubblici: parcheggi, verde pubblico, superfici pavimentate, percorsi pedonali e ciclabili. 

96.2.2 Il P.T.C.P. prevede che sia ridotto il numero di immissioni veicolari in corrispondenza delle aree produttive e 

commerciali che si attestano lungo la fondovalle con la realizzazione di controviali ed aree di sosta attrezzate, ortogonali 

alla SS e funzionali a più insediamenti. 

96.2.3 Il P.T.C.P. prevede la realizzazione di un servizio di trasporto pubblico extraurbano che utilizzi un vettore 

filoviario. In alcuni tratti esso può appoggiarsi al vecchio tracciato della ferrovia Penne  Pescara e deve raccordarsi alla 

previsione di filovia costiera. 

 

96.3 Collegamento CavaticchioCongiuntiPiano di Sacco 

All’altezza dell’autostrada A 14 e ad essa parallelo, il piano prevede la realizzazione di un nuovo collegamento che utilizzi 

tratti di strade esistenti tra la zona di Cavaticchio (centro agroalimentare) sulla Val Pescara e la zona di Congiunti sulla valle 

del TavoSaline fino alla località piano di Sacco (Area ASI) nel fondovalle del Fino. 

 

96.4 Raddoppio della SS 16 bis: 

Per migliorare l’accessibilità alla città costiera dalla vallata del Tavo, il P.T.C.P. individua il prolungamento fino a Cappelle 

sul Tavo, in località Terrarossa, di un tracciato viario in parte esistente e parallelo alla SS 16 bis alla quale si raccorda nel 

Comune di Montesilvano. 

 

96.5 Collegamento Manoppello Scalo  Moscufo e collegamento  PenneScafa 

Il P.T.C.P. individua due ulteriori direttrici di collegamento  tra i sistemi insediativi delle due vallate del Tavo e del Pescara 

per i quali prescrive interventi di ristrutturazione e adeguamento con particolare attenzione ai punti di attraversamento dei 

centri urbani.   

 

96.6  “Strada dei due parchi” (CaramanicoTorre dei PasseriBrittoliFarindola) 

Il P.T.C.P. individua un tracciato pedemontano di collegamento tra il Parco del Gran Sasso e quello della Majella tra il valico 

di Vado Sole a nord e  il passo San Leonardo a sud. 

96.6.1 Ad esso il piano attribuisce il carattere di strada parco, di percorso finalizzato alla fruizione turistica e culturale dei 

luoghi attraversati. 



96.6.2 Il suo tracciato coincide per tutta l’estensione con tratti esistenti e gli interventi dovranno riguardare 

esclusivamente opere finalizzate alla migliore fruizione della qualità ambientale e paesaggistica (Art.120 “SD 1 Strada dei 

due parchi”).  

 

96.7 “Pedecollinare”: Asse di raddoppio della SS 16 

Il piano persegue la strategia di una diversificazione dell’accessibilità alla città lineare costiera e per questo propone il 

raddoppio della SS 16 con un tracciato, in parte esistente e per lunghi tratti parallelo al rilevato ferroviario, da riqualificare e 

potenziare che dalla SS 16 bis si ricolleghi a Francavilla. 

 

96.8 Filovia costiera 

Il piano conferma la previsione di realizzare una nuova linea di trasporto pubblico (filovia su gomma in sede propria) che 

colleghi Silvi con Francavilla, riutilizzando in parte l’ex tracciato della ferrovia MontesilvanoPescara. 

 

96.9 Collegamento “Pescara  Spoltore Cappelle sul Tavo” 

Per favorire una maggiore articolazione degli accessi veicolari alla città costiera, il piano propone la realizzazione di un asse 

di collegamento tra la località di Terrarossa di Cappelle e Pescara centro. 

Essa comporta il riutilizzo e la riqualificazione di tracciati esistenti e la realizzazione di nuovi tracciati, in particolare di un 

tratto in galleria in località Colleforche fino al congiungimento con la strada di Fossogrande a valle di Spoltore. 

 

96.10 “Strada della bonifica” 

Il piano propone che nel tratto compreso tra la stazione ferroviaria di Rosciano e la bretella di collegamento tra la SS 81 e la 

SS “Fondovalle dell’Alento” in località Villareia si realizzino interventi di adeguamento al traffico veicolare pesante 

connesso alla piattaforma logistica in località Manoppello Scalo.  

 

96.11 Asse urbano MontesilvanoPescara  

Il piano assume l’asse urbano che va dalla foce del Tavo a quella del Pescara, come luogo centrale della città di costa. Per 

esso il piano propone una strategia di interventi di progetto di suolo tendenti a rafforzare e ridefinire gli spazi aperti 

pubblici sia lungo i fronti commerciali esistenti che in corrispondenza dei nodi d’intersezione con gli spazi verdi ortogonali 

che lo attraversano e lo relazionano alla linea di costa da una parte e al paesaggio delle colline abitate dall’altro. 

 

Capo III 

Subsistema M3: "Attraversamenti estovest" 

 

Art.97 

Prestazioni 

 

97.1  Il subsistema M3 è costituito da una  serie di tracciati prevalentemente orientati estovest, come i crinali ed i corsi 



d’acqua, intersecando le due principali vallate fluviali del Tavo e del Pescara. Su questi tracciati si attestano centri piccoli e 

medi e il loro carattere è legato all’alto valore paesaggistico dell’ ambiente circostante e dei centri antichi da essi attraversati. 

 

97.2  Il P.T.C.P. conferisce agli elementi di rete del subsistema la funzione di connessione tra le parti più interne di 

territorio comprese tra le due vallate fluviali o esterne ad esse ed il subsistema M2  “Scala”. 

 

97.3  Caratterizzano il subsistema: 

  la “permeabilità” d’uso e dei caratteri fisici degli elementi di rete, legata al ruolo e alle funzioni     di 

carattere locale alla scala comunale ed intercomunale, dei centri attraversati; 

  il ruolo di direttrici dello sviluppo che spesso assumono nelle previsioni insediative comunali. 

 

97.4 Gli interventi di conservazione, riqualificazione e trasformazione dovranno essere coerenti alla elevata qualità 

ambientale degli spazi aperti e delle emergenze architettoniche ed insediative. Essi si dovranno configurare anche come 

insieme articolato di percorsi e di accessi preferenziali legati alla fruizione del paesaggio agrario circostante; il P.T.C.P. 

propone che si configurino strategie progettuali unitarie e specifiche per ogni elemento di rete del subsistema.  

 

Art.98 

Rete 

 

98.1   Sono elementi costitutivi della “rete” del subsistema M3 “Attraversamenti estovest”: 

  Collegamento “Montesilvano Colle  Città S.AngeloElice”; 

  Collegamento “S. TeresaCapraraMoscufoLoreto Aprutino”; 

  Collegamento “SS CepagattiCatignanoCivitaquanaBrittoli”; 

  Collegamento “Popoli  Tocco da Casauria  Salle  Caramanico  Roccamorice  Lettomanoppello    

Serramonacesca”. 

 

Art. 99 

Interventi previsti 

 

99.1 Gli interventi ammessi sugli elementi di rete dovranno connotarsi per il minimo impatto sulla trama dei tracciati 

esistenti e dovranno essere a servizio del traffico locale disincentivando quello pesante; essi dovranno anche tendere alla 

salvaguardia della fruizione paesaggistica dei territori attraversati, al miglioramento dei punti di attraversamento dei centri 

antichi da parte del traffico veicolare, nonché a stabilire un equilibrato rapporto con gli insediamenti lineari di cresta e di 

fondovalle esistenti o previsti.  

 

99.2 Le previsioni insediative che spesso ricadono lungo i loro tracciati dovranno assicurare lungo i lati ampi spazi di 

permeabilità visiva tra l’edificato. 



 

 

Titolo XIV 

Ecologie 

 

Art.100 

Generalità 

 

100.1 Il piano suddivide il territorio provinciale in sei “ecologie” che riguardano: l’area costiera, l’area vestina, l’area del 

crinale centrale, le due aree montane del Gran Sasso e della Majella e l’area detta Tremonti. 

 

100.2 Le indicazioni contenute nei successivi comma e articoli si riferiscono ad esse ridefinendo, per ciascuna, obiettivi e 

strategie utili alle Amministrazioni Comunali per la redazione degli, strumenti urbanistici generali e all’Amministrazione 

Provinciale per la verifica di  conformità come da Art. 24 delle presenti norme. 

 

100.3 All’interno di ciascuna ecologia il piano detta criteri per il dimensionamento delle previsioni insediative del 

P.T.C.P. di cui all’Art. 7 della L.U. n.70/95. 

 

100.4 La realizzazione di nuove aree produttive e l’ampliamento delle aree esistenti all’interno degli strumenti 

urbanistici comunali debbono essere accompagnati dalle seguenti indicazioni: 

  pressione ambientale stimata; 

  dotazione tecnologica ed ambientale prevista; 

  gli elementi di rischio potenziale indotto; 

  misure di compensazione e mitigazione degli impatti prodotti; 

100.4.1 La pressione ambientale è prodotta dalle dimensioni dell’area e dai potenziali impatti sulle risorse primarie. Per 

stimarle è necessario indicare: 

  superficie dell’area; 

  cubatura edificabile; 

  superficie impermeabilizzata; 

  numero degli addetti previsto; 

  tipi di attività produttive previste; 

  stima preventiva dell’inquinamento indotto dal traffico di mezzi pesanti e leggeri; 

  fabbisogno invernale di energia termica per riscaldamento e acqua sanitaria; 

  produzione giornaliera e annua di acque reflue nere derivanti dai processi produttivi; 

  produzione giornaliera e annua di acque reflue bianche; 

  fabbisogno idrico giornaliero ed annuo per usi potabili, sanitari e produttivi; 

  livelli di rumorosità indotti dal traffico e  dagli impianti produttivi; 



  la produzione annua di rifiuti solidi; 

100.4.2 Le aree produttive devono garantire una dotazione tecnologica e ambientale che riduca al minimo l’impatto 

sull’ambiente. In base alla pressione ambientale presunta è necessario prevedere:  

  sistemi di abbattimento degli inquinanti; 

  sistemi di smaltimento e depurazione delle acque reflue nere; 

  sistemi di smaltimento e depurazione delle acque chiare; 

  riciclaggio delle acque utilizzate a scopi produttivi; 

  barriere verdi contro l’inquinamento acustico; 

  aree verdi di compensazione e mitigazione dell’inquinamento atmosferico derivante e degli effetti    sul 

microclima prodotti dalle aree impermeabilizzate; 

100.4.3 Le dotazioni tecnologiche ed ambientali possono costituire entrambe opere di urbanizzazione primaria; 

100.4.4 Nei progetti delle aree produttive dovranno essere elencati tutti i potenziali rischi ambientali dovuti a 

malfunzionamento delle dotazioni tecnologiche o ad incidenti legati alle fasi di realizzazione ed esercizio dell’area 

produttiva.  

 

Capo I 

Ecologia della città costiera 

 

Art. 101 

Articolazione  e caratteri 

 

101.1 L’ecologia della città costiera è il luogo della concentrazione: di servizi, di persone, di attività legate al turismo, al 

terziario e al commercio; essa è costituita dalla città lineare compresa tra i limiti amministrativi provinciali sulla costa e dal 

territorio dei versanti collinari retrostanti.  

 

101.2 Fanno parte dell’ecologia della città costiera i seguenti Comuni: 

 Pescara; 

  Montesilvano; 

  Cappelle sul Tavo; 

  Città Sant'Angelo; 

  Spoltore. 

 

101.3 Caratteri distintivi dell’insediamento nell’ecologia costiera sono: 

  relazione con il polo di Chieti e con i comuni di costa della provincia teramana; 

  frammistione di residenza, attrezzature, luoghi dello svago, infrastrutture e industrie; 

  nuove direttrici dello sviluppo residenziale nei comuni di Cappelle e Spoltore; 

  fitto connettivo residenziale. 



 

101.4 Caratteri distintivi dell’economia nell’ecologia costiera sono: 

  presenza strutturante del commercio e del settore dei servizi compreso quello legato alla persona    e al turismo; 

  presenza accentrata di servizi strategici solo nei centri di Pescara e Chieti. 

 

Art. 102 

Politiche 

 

102.1 I principali temi e i principali problemi che l’ecologia costiera pone sono riconducibili alle seguenti questioni: 

  necessità di salvaguardare la qualità ambientale delle aree rimaste intercluse tra ambiti      

fortemente urbanizzati; 

  necessità di frenare l’erosione del retroterra collinare; 

  lo svuotamento del tessuto urbano conseguente la crisi del commercio; 

  il rapporto tra i grandi fasci infrastrutturali e le grandi attrezzature di servizio e commerciali; 

   mancanza di coordinamento tra politiche locali (in special modo di quelle relative all’abitazione     e alla 

gestione di servizi urbani) entro un territorio costruito e abitato in modo fortemente       

integrato.  

 

Art. 103 

Criteri per il dimensionamento 

 

103.1 Per il dimensionamento degli insediamenti residenziali il piano detta i seguenti criteri: 

103.1.1 il consolidamento delle direttrici dello sviluppo residenziale Cappelle/Spoltore, Città S.Angelo/Montesilvano 

coerentemente alle indicazioni riportate agli Artt. 74 e 75 (“V4.1 Penetranti”) e al Capo III Subsistema M3: "Attraversamenti 

estovest"; 

103.1.2  l'alleggerimento da ulteriori previsioni insediative della città litoranea soprattutto nella testata urbana della vallata 

del Pescara (Art. 121 SD2 “Parco attrezzato del fiume Pescara”), e riqualificazione urbanistica dei quartieri esistenti che 

presentano spesso caratteri di degrado;  

103.1.3 il contenimento delle previsioni insediative sull’affaccio collinare in considerazione della situazione ambientale 

(Capo IV Subsistema V4: “Rete del verde Urbano”) ed incentivazione degli interventi di recupero. 

 

103.2 Per il dimensionamento degli insediamenti produttivi oltre a quanto contenuto nell’Art. 100 il piano detta i 

seguenti criteri: 

103.2.1 la promozione di attività di informazione e servizio tali da incentivare tecniche produttive e innovazioni di mercato; 

103.2.2 la razionalizzazione degli insediamenti esistenti attraverso la riconsiderazione del grado di utilizzo delle aree di 

insediamento produttivo destinate dai piani locali e principalmente dal Consorzio ASI.  

 



Capo II 

Ecologia dell’ area vestina 

 

Art.104 

Articolazione e caratteri 

 

104.1 L’area vestina è compresa nella parte intermedia del bacino fluviale del Tavo e del Fino e limitata ad ovest dalla 

fascia pedemontana del Gran Sasso e dalle colline litoranee ad est. 

 

104.2 Fanno parte dell’area vestina i seguenti Comuni: 

  Elice; 

  Picciano; 

  Collecorvino; 

  Moscufo; 

  Penne; 

  Loreto Aprutino. 

 

104.3 Caratteri distintivi dell’insediamento  e del territorio nell’ecologia vestina sono: 

  la presenza di centri antichi collinari di pregio; 

  gli insediamenti lineari lungo le strade di fondovalle e lungo le strade ad esse trasversali; 

   gli insediamenti agricoli sparsi che possiedono specifici caratteri insediativi connessi alla   

    morfologia del territorio (insediamento di  sommità, di mezza costa, di fondovalle, di crinale); 

  la fitta trama delle strade locali e interpoderali; 

  reticolo idrografico “pennato”. 

 

104.4   Caratteri distintivi dell’economia  nell’ecologia  vestina sono :  

  intensa attività edilizia; 

  tenuta dell’attività agricola e forte presenza della coltivazione dell’ulivo; 

  presenza di piccole imprese soprattutto nel fondovalle.  

 

Art. 105 

Politiche 

 

105.1 I principali temi e i principali problemi che l’ecologia vestina pone sono relativi al: 

  consolidamento degli interventi infrastrutturali di connessione con la costa;  

  conservazione del paesaggio agrario; 

  richiesta di servizi alle imprese collocati adeguatamente nel territorio. 



 

Art. 106 

Criteri per il dimensionamento 

 

106.1 Per il dimensionamento degli insediamenti residenziali il piano detta i seguenti criteri: 

106.1.1 riqualificazione del patrimonio edilizio dei centri antichi collinari di pregio e delle loro prime espansioni; 

106.1.2 consolidamento degli insediamenti lineari su aree stabili di cresta e di fondovalle; 

106.1.3 limitazione delle previsioni insediative sui versanti collinari coltivati (Capo V Subsistema V5: “Caposaldi della 

produzione agricola”) e nelle aree che ricadono nel “Filtro di permeabilità di primo livello” (Art.69). 

 

106.2 Per il dimensionamento degli insediamenti produttivi oltre a quanto contenuto nell’ Art. 100, il piano detta i 

seguenti criteri: 

106.2.1  il pieno e più razionale utilizzo delle aree esistenti e già previste; 

106.2.2 il consolidamento degli insediamenti nella fondovalle tra Remartello e Moscufo osservando la fascia di rispetto 

stradale; 

106.2.3 il rafforzamento delle attività produttive lungo la fondovalle del TavoFinoSaline così come precisata nell’ Art.122 

“SD 3 Parco attrezzato del fiume Tavo“. 

 

Capo III 

Ecologia dell’ area del crinale centrale   

 

Art. 107 

Articolazione e caratteri 

 

107.1 Appartiene a questa ecologia il territorio che si estende lungo i crinali tra il fiume Pescara e il fiume Tavo. 

 

107.2 Fanno parte dell’area del crinale centrale i seguenti  comuni:  

  Pianella; 

  Cepagatti; 

  Catignano; 

  Nocciano; 

  Cugnoli; 

  Civitaquana; 

  Rosciano; 

  Alanno; 

  Scafa. 

 



107.3 Caratteri distintivi dell’insediamento e del territorio dell’ecologia del crinale centrale sono: 

  l’articolarsi dell’insediamento in relazione alla complessa morfologia dei crinali; 

  la presenza di fossi che hanno acquisito recentemente maggiore spessore vegetazionale; 

  le strade di crinale che definiscono una orditura convergente verso il punto di testata del crinale     e una 

trama capillare di strade interpoderali di controcrinale che assolve ad un ruolo      strutturante degli 

insediamenti; 

  la presenza rilevante di nuove edificazioni in forma di lottizzazioni residenziali lungo le      

principali strade; 

  il ruolo di ricompattazione residenziale svolto dai vecchi nuclei agricoli (le ville) che connotano    

principalmente la parte bassa (Villa Oliveti, Villa Badessa, Villa San Giovanni, Villareia,     Villanova, Cerratina, 

Castellana); 

  un progressivo abbandono dell’insediamento sparso che si riposiziona sui fronti strada di     

crinale e nei grossi nuclei abitati. 

 

107.4 Caratteri distintivi dell’economia nell’ecologia del crinale centrale sono: 

  la presenza di un’ area di specializzazione produttiva nel settore dell’abbigliamento nei comuni     a 

nord di Pescara; 

  la dominanza del paesaggio agrario da parte delle coltivazioni di seminativo arborato in   

   progressiva trasformazione, verso la costa. 

 

Art. 108 

Politiche 

 

108.1 I principali temi e i principali problemi che l’ecologia del crinale centrale pone sono: 

  la creazione di una rete di servizi sociali distrettuali; 

  la necessità di dare risposta alla domanda di aree per attività di tipo produttivo e commerciale; 

  la conservazione del paesaggio agrario e un attento governo delle nuove forme insediative, in     

special modo di quelle che si stanno sviluppando a nastro lungo le infrastrutture della viabilità. 

 

108.2 Il P.T.C.P. propone che nell'ambito dell'Ecologia del Crinale Centrale si realizzi un centro sportivo polifunzionale 

di livello provinciale già inserito come “nodo” nel subsistema M2 “Scala” di cui all’Art. 95 delle presenti norme. 

Art. 109 

Criteri per il dimensionamento 

 

109.1 Per il dimensionamento degli insediamenti residenziali il piano detta i seguenti criteri: 

109.1.1 il consolidamento su aree stabili di cresta e di fondovalle, degli insediamenti lineari caratterizzati da una dispersione 

insediativa mista residenziale e produttiva con particolare attenzione a quanto contenuto nel Titolo XIII, Capo III: Sub



sistema M3 “Attraversamenti EstOvest”; 

109.1.2  la limitazione dell’ulteriore espansione dell’insediamento sui versanti coltivati (Titolo XII, Capo V: Subsistema V5 

“Caposaldi della produzione agricola”); 

109.1.3  la tutela dei nodi ecoambientali, in particolare di quello in corrispondenza della confluenza dei fiumi Nora e 

Pescara; 

109.1.4 la incentivazione degli interventi di recupero degli insediamenti “quasi montani” dei comuni di Alanno, Cugnoli, 

Civitaquana, Catignano, unitamente  alle dotazioni di servizi. 

 

109.2 Per il dimensionamento degli insediamenti produttivi oltre a quanto contenuto nell’ Art. 100 il piano detta i 

seguenti criteri: 

109.2.1 lo sviluppo della direttrice VillanovaCepagatti quale luogo privilegiato per l’insediamento di piccole e medie 

imprese artigianali e di attrezzature commerciali; 

112.2.2  la utilizzazione delle aree già disponibili e non ancora pienamente saturate. 

 

Capo IV 

Ecologia dell’ area pedemontana del Gran Sasso 

  

Art. 110 

Articolazione e caratteri 

 

110.1 L’area comprende la parte meridionale del massiccio del Gran Sasso. Per la presenza di notevoli valori naturalistici 

essa è inserita tra i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.). Gran parte dell’area è compresa all’interno del perimetro del 

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 

 

110.2 Fanno parte dell’area pedemontana del Gran Sasso i seguenti comuni:  

  Farindola; 

  Montebello di Bertona; 

  Villa Celiera; 

  Civitella Casanova; 

  Carpineto della Nora; 

  Vicoli; 

  Brittoli; 

  Pietranico; 

  Corvara; 

  Pescosansonesco. 

 

110.3  Caratteri distintivi dell’insediamento dell’ecologia del Gran Sasso sono: 



  la presenza di insediamenti sparsi e frequentemente raggruppati in nuclei di non grandi      

dimensioni (dai 6 ai 20 corpi di fabbrica); 

  la presenza di quote non irrilevanti di  edilizia sparsa; 

  le quote consistenti di inoccupato o sottoutilizzato di un patrimonio edilizio che è in parte   

   connotato da case costruite prima del 1945 e scarsamente dotate di servizi. 

 

110.4 Caratteri distintivi dell’economia nell’ecologia del Gran Sasso sono: 

  l’agricoltura di sussistenza; 

   l’assenza di importanti attività economiche ad esclusione del turismo che rappresenta la    

   maggiore risorsa locale;  

  la presenza diffusa di uso civico. 

 

Art. 111 

Politiche  

 

111.1   I principali temi e i principali problemi che l’ecologia del Gran Sasso pone, sono riconosciuti nella: 

  necessità di una rivitalizzazione complessiva dell’area che può essere perseguita più facilmente     

attraverso politiche e progetti di scala territoriale; 

   necessità di affiancare l’agricoltura con altre forme di integrazioni di reddito legate    

   all’economia turistica incentivata dalla presenza dei parchi; 

  recupero del patrimonio edilizio esistente finalizzato anche ad un turismo rispettoso dei luoghi; 

  mantenimento e riqualificazione del patrimonio forestale; 

  riutilizzazione  della risorsa dell'uso civico. 

 

Art. 112 

Criteri per il dimensionamento 

 

112.1 Per il dimensionamento degli insediamenti residenziali il piano detta i seguenti criteri: 

112.1.1 la incentivazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente; 

112.1.2 il consolidamento della risposta alle esigenze sollecitate dalla domanda turistica non scindibile dai contenuti di 

carattere ambientale di cui al Titolo XII, Capo I: Subsistema V1 “Serbatoio di naturalità” e agli Artt. 69 e 70 “V3.1 Filtro di 

permeabilità di primo livello”. 

 

Capo V 

Ecologia dell’ area montana della Majella  

 

Art. 113 



Articolazione e caratteri 

 

113.1 L’area comprende la parte settentrionale del massiccio della Majella inciso da profondi valloni. Per la presenza di 

notevoli valori naturalistici essa è inserita tra i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.). Gran parte dell’area è compresa 

all’interno del perimetro del Parco Nazionale della Ma jella. 

 

113.2 Fanno parte dell’area montana della Majella i seguenti comuni:  

  Turrivalignani; 

  Manoppello; 

  Serramonacesca; 

  Lettomanoppello; 

  Abbateggio; 

  Roccamorice; 

  Salle; 

  San Valentino in Abruzzo Citeriore; 

  Caramanico Terme; 

  Sant'Eufemia a Majella; 

  Bolognano. 

 

113.3 Caratteri distintivi dell’insediamento nell’ecologia della Majella sono: 

  la presenza di insediamenti sparsi, meno frequentemente raggruppati in nuclei;  

  una maggiore presenza di edilizia sparsa; 

   un patrimonio abitativo in gran parte  antecedente il 1945 e una cospicua quota di alloggi senza   

   bagno e riscaldamento fisso; 

  consistenti quote di inoccupati e condizioni di sottoutilizzo nell’occupato. 

 

113.4 Caratteri distintivi dell’economia nell’ecologia della Majella sono: 

  l’agricoltura di sussistenza; 

   l’assenza di importante attività economiche ad esclusione del turismo che rappresenta la   

    maggiore risorse locale; 

  la presenza di importanti attività termali; 

  la presenza diffusa di uso civico. 

 

Art. 114 

Politiche  

 

114.1  I principali temi e i principali problemi che l’ecologia della Majella pone sono relativi alla: 



  necessità di rivitalizzazione complessiva dell’area che può essere perseguita più facilmente attraverso politiche e 

progetti di scala territoriale; 

  necessità di integrare il turismo termale con una diversa tipologia dell’offerta del turismo legata     ai 

parchi; 

   necessità di affiancare l’agricoltura con altre forme di integrazione del reddito legate    

   all’economia turistica incentivata dalla presenza dei parchi; 

  recupero del patrimonio edilizio esistente finalizzato anche ad un turismo rispettoso dei luoghi; 

  mantenimento e riqualificazione del patrimonio forestale; 

  riattualizzazione della risorsa dell'uso civico. 

 

 

Art. 115 

Criteri per il dimensionamento 

 

115.1 Per il dimensionamento degli insediamenti residenziali il piano detta i seguenti criteri: 

115.1.1 l’incentivazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente; 

115.1.2 il consolidamento della risposta alle esigenze sollecitate dalla domanda turistica non scindibile dai contenuti di cui 

al Titolo XII, Capo I: Subsistema V1 “Serbatoio di naturalità” e agli Artt. 69 e 70 “V3.1 Filtro di permeabilità di primo 

livello”. 

 

Capo VI 

Ecologia dell’ area Tremonti  

 

Art. 116 

Articolazione e caratteri 

 

116.1 L’area Tremonti rappresenta la “porta” della vallata del Pescara, fortemente segnata dalle incisioni vallive dei 

fiumi Pescara, Tirino e Sagittario. Essa comprende i rilievi montuosi meridionali del massiccio del Gran Sasso e quelli 

settentrionali del massiccio Majella  Morrone. 

 

116.2 Fanno parte dell’area Tremonti i seguenti comuni:  

  Bussi sul Tirino; 

  Popoli; 

  Castiglione a Casauria; 

  Tocco da Casauria; 

  Torre dei Passeri. 

 



116.3 Caratteri distintivi degli insediamenti dell’ecologia  Tremonti sono: 

   la presenza di situazioni insediative articolate che comprendono nuclei storici con isolati   

      compatti di prima espansione, lottizzazioni lineari, frazioni. Le case sparse sono molto meno   

   presenti che nel resto della provincia; 

   il patrimonio edilizio è stato costruito in parte prima degli anni sessanta e in parte dopo gli anni      

settanta; 

  l’incidenza minima delle situazioni di non occupato sul totale del patrimonio edilizio esistente; 

  la rilevante presenza di capannoni  industriali isolati e diversamente relazionati con la strada; 

  l’alta dotazione di infrastrutture. 

 

116.4 Caratteri distintivi dell’economia dell’ecologia Tremonti sono: 

  la connotazione tipica del modello di produzione riconosce episodi importanti e recenti di   

   dismissione; 

  la presenza significativa di terziario di servizio alla popolazione in alcuni centri dell’area. 

 

Art.117 

Politiche  

 

117.1.  I principali temi e i problemi che l’ecologia dell’area Tremonti pone, sono relativi alle: 

  riqualificazione delle aree dismesse; 

  opportunità di riqualificare un reticolo di offerte complementari nel settore del commercio e dei      

servizi attraverso il recupero dei tessuti edilizi centrali. 

 

Art. 118 

Criteri per il dimensionamento 

 

118.1 Per il dimensionamento degli insediamenti residenziali il piano detta i seguenti criteri: 

118.1.1  il consolidamento dei centri abitati, assieme alla dotazione di maggiori e più adeguati servizi osservando le norme 

contenute al Titolo XII, Capo I: Subsistema V1 “Serbatoio di naturalità” e   agli Artt. 69 e 70 “V3.1 Filtro di permeabilità di 

primo livello”; 

118.1.2  l’offerta di strutture insediative e ricettive provenienti dalla domanda turistica, particolarmente presente a Popoli, 

sollecitata dalla prossimità delle aree di parco; 

118.1.3  la incentivazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. 

 

118.2 Per il dimensionamento degli insediamenti produttivi oltre a quanto contenuto nell’ Art.100, il piano detta i 

seguenti indirizzi: 

118.2.1 l’ incentivazione degli interventi di riqualificazione delle aree dismesse, principalmente presenti nel Comune di 



Bussi, unitamente a quelli di qualificazione ambientale. 

 

Titolo XVI 

Schemi direttori 

 

Art. 119 

Generalità  

 

119.1 Il P.T.C.P. riconosce i seguenti Schemi Direttori: 

  SD1 “Strada dei due parchi”; 

  SD2 “Parco attrezzato del fiume Pescara”; 

  SD3 “Parco attrezzato del fiume Tavo”; 

  SD4 “Città costiera”. 

 

119.2 Il P.T.C.P. stabilisce che gli “Schemi direttori” dovranno attuarsi attraverso la definizione di un piano Esecutivo 

disciplinato da uno specifico Accordo di Programma.  

 

119.3 A tale scopo la Provincia, entro un anno dall’approvazione del P.T.C.P. redige un piano esecutivo preliminare da 

sottoporre alla conferenza di servizi ai sensi dell’art. 27 comma 4 della L. 142/90.  

 

119.4 Negli articoli che seguono per ciascun schema direttore sono specificati i soggetti che dovranno prendere parte alla 

conferenza di servizi.  

 

119.5 In caso di parere positivo espresso dai rappresentanti delle Amministrazioni interessate sui contenuti del 

preliminare del piano Esecutivo, le stesse formano il Comitato dei rappresentanti secondo le modalità previste dall’art. 8 bis 

della L.R. 70/95, comma 6 e seg.ti. L’Accordo di Programma viene approvato secondo quanto stabilito dall’art. 8 ter della 

cit. L.R. 70/95. 

 

Capo I 

SD 1 “Strada dei due parchi” 

 

Art.120 

Definizione e caratteri 

  

120.1 Obiettivo prioritario dello schema direttore è la realizzazione di un unico percorso che ponga in relazione gli 

ambiti montani di pregio naturalistico e storico della Provincia. 

120.1.1 Il P.T.C.P. prevede la redazione di un progetto organico che connetta le forti identità locali, i caratteri distintivi del 



patrimonio ambientale, storico ed architettonico con una loro corretta ed organica fruizione.  

 

120.2  Il modello organizzativo dello schema direttore fa riferimento ad una utilizzazione organica delle opportunità 

turistiche dei territori sottoposti a tutela.   

   

120.3  Il piano prescrive che il percorso della “Strada dei due Parchi” deve ricalcare esclusivamente tracciati esistenti.  

 

120.4 Il tracciato è quello individuato nella Tav. A “piano struttura” scala 1:25.000. Nella fase attuativa tale indicazione 

planimetrica può subire  modificazioni minime di esclusivo adeguamento  migliorativo. 

 

120.5 Nel versante del Gran Sasso, dovranno mantenersi i collegamenti di breve tragitto, tra i centri di controcrinale. 

Particolare attenzione deve essere data alla definizione progettuale delle intersezioni con i percorsi principali di crinale, 

(maremontagna).  

 

120.6 Nella Majella la “Strada dei due parchi” deve  mantenere la direttrice di crinale e/o di mezza costa, (montagna

fondovalle) con diramazioni di controcrinale coincidente con l’attraversamento EstOvest: Popoli  Caramanico  

Serramonacesca, di cui all’art. 98 comma 1° delle presenti norme. 

   

120.7 Il piano stabilisce prescrittivamente che la “Strada dei due Parchi” deve avere i seguenti connotati: 

   deve rappresentarsi come un percorso lento che favorisca la fruizione e l’osservazione delle   

   emergenze naturali, paesaggistiche e delle preesistenze storicheinsediative; 

   deve favorire le soste, la ricreazione e il ristoro anche attraverso la realizzazione di aree    

   attrezzate a tali scopi; 

   deve perseguire l’obiettivo di costituire un modello per la fruizione delle aree Parco sia come   

   riferimento organizzativo dei flussi turistici sia come elemento informativo e culturale per    

   l’acquisizione delle regole e delle funzioni interne al Parco;  

   deve prestare particolare attenzione alla riconoscibilità del percorso attraverso la    

    progettazione tipologica dei manufatti: scarpate, muretti di contenimento, cunette, sovrappassi,   

   slarghi per la sosta, alberature, segnaletica turistica ecc.;  

 deve individuare e gerarchizzare la rete dei tracciati connessa alla “Strada dei due parchi” sia      

quella carrabile che la sentieristica pedonale ed equestre; 

 deve essere dato particolare valore simbolico alla cerniera di San Clemente a Casauria, sito      

monumentale di grande valore storicoartistico, che rappresenta lo  snodo di transizione tra i due contesti naturali (Gran 

Sasso a nord e Majella a sud). Il piano prescrive che questo luogo acquisti una centralità culturale emblematica attraverso la 

previsione localizzativa di: 

 un museo multitematico (arte benedettina /transumanza / eremi celestiniani); 

 un centro culturale polifunzionale (mostre d’arte/centro multimediale di documentazione    



   artistica/sala concerti e convegni); 

 uno sportello turistico (promozione turistica della “Strada dei due Parchi”). 

 

120.8 I caratteri così come descritti nei comma precedenti sono elementi di definizione e di connotazione dello schema 

direttore, pertanto sono da considerarsi elementi vincolanti per la progettazione di dettaglio. 

 

120.9 Partecipano alla conferenza di servizi di cui all’Art. 119: la Provincia; i Comuni sul cui territorio si attesta “la 

Strada dei due Parchi” vale a dire: Farindola, Montebello di Bertona, Villa Celiera, Civitella Casanova,  Carpineto della 

Nora, Brittoli, Corvara, Pescosansonesco, Castiglione a Casauria, Torre de’ Passeri, Tocco da Casauria, Salle, Caramanico, 

Sant’Eufemia a Majella; gli Enti Parco del Gran SassoMonti della Laga e della Majella; le Comunità Montane Vestina e 

MajellaMorrone; tutti gli Enti che hanno vincoli sui territori interessati. 

Possono partecipare a titolo consultivo i Comuni il cui territorio si connette direttamente con il sistema della “Strada dei due 

parchi”: Penne, Loreto Aprutino, Catignano, Civitaquana, Cugnoli, Pietranico, Bussi sul Tirino, Popoli, Bolognano, 

Abbateggio, Roccamorice, Lettomanoppello, Serramonacesca. 

 

Capo II 

SD 2 ”Parco attrezzato del fiume Pescara” 

 

Art. 121 

Definizioni e caratteri 

 

121.1 Obiettivo prioritario dello schema direttore è la creazione di un parco attrezzato la cui funzione principale è quello 

di opporre resistenza ai fenomeni di urbanizzazione esistenti ai suoi lati. 

121.1.1 E’ prevista la redazione di un progetto organico tendente a realizzare una struttura paesistica continua dalla foce 

fino al Comune di Popoli a ridosso dell’alveo del fiume Pescara, di collegamento tra le aree protette interne e tra queste  e la 

costa.  

 

121.2 Nel tratto compreso tra Pescara e Chieti Scalo, lo Schema Direttore deve far fronte, in particolar modo, al degrado 

dello stato di fatto evidenziato dai seguenti punti: 

   l’estensione dell’urbanizzazione negli stretti fondovalle che determina una forte conflittualità   

   d’uso sulle esigue aree pianeggianti;  

   gli alvei fluviali sono via via interessati dalla localizzazione di insediamenti produttivi,    

   commerciali e di detrattori di diverso tipo;  

   il fiume, da elemento di riferimento e di strutturazione dello spazio, assume i connotati di retro   

   dell’edificato: zone di degrado, collettori di reflui che l’inefficiente sistema depurativo esistente      non 

riesce a disinquinare; 

   l’occupazione degli ambiti golenali, soprattutto da parte degli insediamenti industriali, restringe   



   ancor più i caratteri di naturalità e, insieme ad altri fattori (riduzione delle portate,       

irrigidimento degli alvei, degrado della vegetazione ripariale) mina la sopravvivenza stessa dei      corsi 

d’acqua.   

 

121.3 In coerenza con l’azione programmatica regionale ed in particolare con il Q.R.R., lo schema direttore, in relazione 

alle peculiarità dei contesti attraversati (fluviali, area ChietiPescara, urbani, di frangia, collinari), propone il perseguimento 

e la realizzazione dei seguenti obiettivi: 

   insediamento delle funzioni ricreative (parchi urbani ed eventuali percorsi ciclopedonali) aventi     il 

compito di riqualificare gli ambiti urbanizzati prospicienti l’alveo fluviale; 

   insediamento di attrezzature per la ricerca scientifica, di valorizzazione dell’ ambiente naturale     

(riserve naturalistiche); 

  interventi per la riduzione dei rischi di esondazione  (aree ad esondazioni controllate); 

  attrezzature per l’educazione  all’ambiente (itinerari geologici, naturalistici); 

  impianti produttivi compatibili  (acquacultura); 

   realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica nei tratti di fiume di particolare interesse   

   ambientale; 

   realizzazione di invasi artificiali finalizzati ad assicurare il mantenimento di una portata      

minima di acqua nel fiume Pescara;  

  sistemi di razionalizzazione degli usi irrigui delle acque e di riuso in agricoltura delle acque     

depurate; 

   risanamento delle discariche e delle cave abbandonate con formazione di zone di interesse   

    naturalistico o sportivo; 

  realizzazione di punti di risalita della fauna ittica nei pressi degli sbancamenti esistenti.  

 

121.4 Il progetto del verde all’interno dello schema direttore deve essere assunto nel rispetto dei principali caratteri fisici 

ed antropici del territorio, quale riferimento ineludibile del progetto di riordino spaziale e funzionale delle aree interessate, 

quale rigeneratore di qualità ambientale e di identità sociale; risposta efficace alla domanda di strutture per il tempo libero e 

lo sport di scala sovraurbana. 

 

121.5 I caratteri così come descritti nei comma precedenti sono elementi di definizione e di connotazione dello schema 

direttore, pertanto sono da considerarsi elementi vincolanti per la progettazione di dettaglio. 

 

121.6 Partecipano alla conferenza di servizi di cui all’Art. 119: la Provincia; i Comuni sul cui territorio si attesta il “Parco 

attrezzato del fiume Pescara” vale a dire: Pescara, Spoltore, Cepagatti, Rosciano, Manoppello, Turrivalignani, Alanno, Scafa, 

Torre de’ Passeri, Castiglione a Casauria, Tocco da Casauria Bussi sul Tirino e Popoli; tutti gli Enti che hanno vincoli sui 

territori interessati. 

 



Capo III 

SD 3” Parco attrezzato del fiume Tavo ” 

 

Art. 122 

Definizioni e caratteri 

 

122.1 Obiettivo prioritario dello schema direttore è la creazione di un parco attrezzato aventi anche funzioni compatibili 

con le attività produttive. 

 

122.2 I principali caratteri dello Schema direttore sono i seguenti: 

 a1.  dalla località di Congiunti alla foce del fiume esso deve essere occasione per ricucire spazi   

 verdi e servizi. Gli interventi dovranno riguardare innanzitutto la riprogettazione delle   

 relazioni tra le aree  di fascia fluviale e le aree verdi poste a fronte mare. I materiali di questa  

  riprogettazione saranno: i percorsi (pedonali, ciclabili, carrabili); gli spazi aperti (per lo   

 sport, il gioco e il tempo libero); le attività ricreative connesse agli importanti fatti urbani   

 localizzati in questa parte;  

 a2. nel tratto compreso tra Congiunti e il lago di Penne gli interventi dovranno riflettere il    

 profondo legame  tra il fiume e il paesaggio agrario. Lo schema direttore riconosce in questa   

 parte la priorità degli usi agricoli e come tale sollecita interventi per il controllo e la    

 riduzione dell’inquinamento indotto da alcune colture; 

  possono essere sperimentate attività di innovazione e sperimentazione tecnologica da   

 condurre in appositi siti ai fini della qualificazione delle attività agricole e dei loro    

 rapporti con l’ambiente; 

  gli impianti per gli usi irrigui delle acque dovranno essere ridefiniti e razionalizzati; 

  dovranno essere incentivati gli interventi di recupero e riqualificazione in funzione della   

 creazione di zone di interesse naturalistico; 

 a3. nel terzo tratto, a partire dal lago di Penne, dovranno essere attuati interventi di    

 manutenzione, orientati a salvaguardare la struttura percettiva del paesaggio fluviale,   

 migliorandone la leggibilità, la varietà e la continuità d’immagine. 

 

122.3 I caratteri così come descritti nei comma precedenti sono elementi di definizione e di connotazione dello schema 

direttore, pertanto sono da considerarsi elementi vincolanti per la progettazione di dettaglio. 

 

122.4 Partecipano alla conferenza di servizi di cui all’Art. 119: la Provincia; i Comuni sul cui territorio si attesta il “Parco 

attrezzato del fiume Tavo” vale a dire: Montesilvano, Città Sant’Angelo, Cappelle sul Tavo, Moscufo, Collecorvino, Loreto 

Aprutino, Pianella, Penne e Farindola; tutti gli Enti che hanno vincoli sui territori interessati. 

 



Capo IV 

SD 4 “La città costiera” 

 

Art. 123 

Definizioni e caratteri 

 

123.1 Obiettivo prioritario dello schema direttore è il rafforzamento della riconoscibilità strutturale della conurbazione 

costiera a partire dall’organizzazione degli spazi non edificati. 

123.1.1  Lo schema direttore investe la parte di territorio costiero della provincia, compresa tra la linea di mare e le colline 

interne che delimitano la parte pianeggiante. Fanno parte dello schema direttore il lungomare, l’asse centrale della città, la 

rete delle aree non edificate, le foci dei fiumi Pescara e Tavo e i versanti collinari retrostanti. 

 

123.2 I principali caratteri dello Schema direttore otre a quelli contenuti nel Titolo XII, Capo IV: Subsistema V4 “ Rete 

del vede urbano” e  nel Titolo XIII, Capo II: Subsistema M2  “La Scala”: 

  i versanti collinari rappresentano l’occasione di connessione tra il verde urbano interno al     

tessuto della città costiera e quello territoriale retrostante connotato dalla produzione agricola; 

   dovranno realizzarsi “varchi di rinaturalizzazione” tra la linea di costa e i versanti collinari,   

   anche al fine di localizzare attrezzature e servizi di scala urbana (scuole, attrezzature culturali,        

ricreative e sportive, percorsi ciclabili); 

   nelle colline retrostanti potranno essere individuati percorsi panoramici con punti di sosta da   

   attrezzare con strutture che trovano occasione e compatibilità con il contesto; 

   per la Pineta d’Avalos dovranno essere promossi usi didatticoscientifici compatibili con le   

   caratteristiche del luogo; 

   rafforzamento dei collegamenti tra i quartieri, le attrezzature circostanti e la pineta, attraverso   

   la creazione di percorsi pedonali protetti; 

  individuazione di spazi per le attività sportive legate all’attrezzatura universitaria; 

   ricostruzione del collegamento tra la pineta d’Avalos e la zona retrostante collinare di S.    

   Silvestro, sia  in senso ecologico, tramite il fosso Vallelunga, opportunatamente risanato ed      

attrezzato, anche con percorsi pedonali, che in senso strutturale attraverso interventi di       

valorizzazione e ripristino  dell’antica strada panoramica che conduce alla parte alta e       

panoramica di S.Silvestro e a Colle Renazzo. 

 

123.3 I caratteri così come descritti nei comma precedenti sono elementi di definizione e di connotazione dello schema 

direttore, pertanto sono da considerarsi elementi vincolanti per la progettazione di dettaglio. 

 
123.4 Partecipano alla conferenza di servizi di cui all’ Art. 119: la Provincia; i Comuni sul cui territorio si attesta “la città 
costiera” vale a dire: Città Sant’Angelo, Montesilvano e Pescara; tutti gli Enti che hanno vincoli sui territori interessati. 



 
 

 


