
        

 

 

CITTA’ DI GUARDIAGRELE 

Provincia di Chieti 

 

 

  
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   

 
Numero  171   Del  23-10-2012   ORIGINALE 
 

 

 
 

 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventitre del mese di ottobre alle ore 18:10, presso questa 
sede comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso 
di convocazione. 

 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 
 
 

SALVI SANDRO SINDACO P 
DELL'ARCIPRETE PIERLUIGI ASSESSORE P 
IEZZI FLORIANO FRANCO ASSESSORE P 
DI PRINZIO DONATELLO ASSESSORE P 
MICCOLI EVA ASSESSORE P 

 
 
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.  

 
 
assiste il Segretario Signor Dott.ssa De Thomasis Raffaella incaricato della redazione del 

verbale. 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor SALVI SANDRO nella sua qualità 

di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 

 
 
Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   
 

Oggetto:       Variante al Piano Particolareggiato del Centro Stor ico  
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LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

- Con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 17/2/01 è stato approvato il Piano 
Particolareggiato del Centro Storico ; 

- Il P.P. aveva ottenuto il parere favorevole con precisazioni del Genio Civile ex art. 13 L. 
64/74 in conferenza dei servizi del 2/5/2000 ; 

- Con determinazione del Responsabile del Servizio ambiente e territorio n. 215/III del 
7/2/2003 si provvedeva a dare atto delle variazioni normative e cartografiche conseguenti 
all’accoglimento di osservazioni giusta delibera del C.C. n. 1/ 2001 ; 

CONSIDERATO  che: 

- A seguito di richiesta del 25.06.12  del sig. Damiano Domenico di eliminazione di vincolo 
posto dal P.P. del Centro Storico sul proprio fabbricato in Via della Penna oggetto di 
Permesso di Costruire n. 13/2007, si è determinata la necessità di valutare, a distanza di 
oltre un decennio dall’approvazione del Piano Particolareggiato, se il tipo di vincolo imposto 
su talune proprietà private come per quella del sig. Damiano siano da rivedere alla luce 
dell’attuazione, ad oggi, delle previsioni del Piano; 

- Il vincolo a cui si riferisce la richiesta  oggetto di valutazione riguarda un “graficismo” lineare  
individuato nelle tavole del P.P:  

a) in numero di uno nella tavola 5.8.1 “Regole per le aree d’intervento ordinario (A.I.O) – 
Categorie d’intervento”, simbolo corrispondente, nella legenda a “Sottopasso” ; 
prescrizione richiamata nella tavola 5.8.2 “Regole per le aree di intervento 
ordinario(A.I.O.) : prescrizioni di dettaglio” per l’ unità edilizia privata  ( D56 ) con 
prescrizione specifica  con sigla “ATs1” per l’ “attacco a terra”  ovvero l’obbligo alla 
realizzazione di sottopasso di larghezza non inferiore a mt. 1,40 di uso pubblico; 

b) in numero di tre segmenti all’interno del “comparto C4” nella stessa tavola 5.8.1 del 
punto precedente  “Regole per le aree d’intervento ordinario (A.I.O) – Categorie 
d’intervento”, simbolo corrispondente nella legenda a “Sottopasso”. Non sono riportate 
prescrizioni particolari per ciascuna unità edilizia  in quanto il comparto segue le regole 
di comparto;  

c) in n. di due nella tavola 5.9.1 “Regole per le aree progetto (PA) di intervento integrato – 
Categorie d’intervento” , simbolo corrispondente nella legenda a “Sottopasso” , e tav. 
5.9.2 “Regole per le aree di intervento integrato : prescrizioni di dettaglio”,  per le unità 
edilizie A13 – A14 con prescrizione specifica  con sigla “ATs1” per l’ “attacco a terra”  
ovvero l’obbligo alla realizzazione di sottopasso di larghezza non inferiore a mt. 1,40 di 
uso pubblico.  

- Dette  previsioni  interessano  proprietà e fabbricati privati che: 

a) per le individuazioni di cui alle lettere a) e c)  riguardano la cortina edilizia tra Via 
della Penna e la scarpata a ridosso di Via Paolo Urbino e la  nella cortina edilizia 
privata tra P.za Garibaldi e la scarpata a monte di Via Paolo Urbino. Posto che la 
scarpata, di proprietà comunale, è interessata dalla previsione di verde attrezzato, i 
sottopassi dovrebbero creare collegamenti trasversali tra  un percorso pedonale a 
monte di Via Paolo Urbino con Via della Penna e  con p.za Garibaldi. 

b) Per l’individuazione di cui alla lettera b) riguardano la testata di un isolato tra  Via 
della Penna , Via S. Giacomo e Via S. Angelo;  i sottopassi presuppongono  un 
attraversamento degli edifici privati di collegamento tra le vie e il percorso pedonale 
comunale. L’insieme degli edifici interesati dal Comparto C4 è già oggetto di 
progetto preliminare del consorzio constituitosi e risulta realizzato uno degli 
interventi previsti.  

- La previsione dei sottopassi pur non avendo determinato  un vincolo preordinato 
all’esproprio con scadenza al decennio dell’approvazione del Piano,  introduce una 
limitazione della proprietà con servitù di pubblico passaggio attraverso i fabbricati  , 
passaggio ad oggi non fruibile in assenza del percorso pedonale e verde attrezzato . Pur 
nell’apprezzabile intenzione progettuale di determinare percorsi articolati tra “fuori le mura” , 
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il verde attrezzato e le vie interne, la previsione risulta oltremodo vincolante per gli edifici 
privati costituendo di fatto una servitù obbligata di passaggio pubblico suscettibile di 
indennizzo e, in mancanza, di contenziosi con i privati proprietari che si vedono limitato il 
diritto di edificazione oltre all’onerosità della realizzazione.  

RITENUTO che: 

- La previsione dei sottopassi come sopra individuati  in fabbricati del  Centro Storico, 
comportanti limitazioni lesive della proprietà privata senza avere, a distanza di dieci anni 
dall’approvazione del Piano, una reale e compiuta attuazione tramite la fruizione , possa 
essere rivisitata escludendone l’obbligo di realizzazione  in capo ai privati ; 

- Tale esclusione non è limitativa della previsione di verde attrezzato previsto sul retro degli 
abitati né dei possibili  collegamenti con la viabilità “fuori le mura” e relativi parcheggi da 
ricercarsi in forme alternative esistendone le condizioni; 

- L’esclusione delle prescrizioni particolari “sottopassi” presuppone variante al P.P. del 
Centro Storico; 

DATO atto che : 

- La variazione non incide sul dimensionamento del Piano, non presuppone variante  allo 
strumento urbanistico generale e alla Variante Generale adottata, non è assoggettata a 
Valutazione Ambientale Strategica  in quanto incide su prescrizioni di  dettaglio degli 
interventi edilizi su singoli edifici; 

- Per la variazione non necessita il parere del Genio Civile ex art. 13 L. 64/74 in quanto 
prescrizioni di dettaglio su edifici i cui interventi saranno sottoposti alle procedure 
autorizzative per le zone sismiche  ovvero perché il P.P. ha già ottenuto il predetto parere 
prima dell’adozione come indicato in premessa; 

- L’approvazione di piani particolareggiati  e conseguentemente di varianti conformi al Piano 
urbanistico generale, nel caso di Guardiagrele,  in regime di salvaguardia rispetto alla 
variante generale,  compete alla Giunta Comunale secondo quanto disposto dall’art. 5, 
comma 13, del DL n. 70/ 2011, convertito nella legge n. 106 del 12 luglio 2011, a decorrere 
dal 11 settembre 2011 . Il termine “approvato” è da intendersi comprensivo anche della fase 
di adozione del piano attuativo o variante come nel caso di specie, con le procedure dell’art. 
20 della L.R. 18/83 nel testo in vigore.  

VISTA la documentazione tecnica relativa alle variazioni al P.P. a firma del Responsabile del 
Settore IV arch. Rosamaria Brandimarte  

SENTITA la Commissione Edilizia in data 18/10/2012 ; 

VISTO che sulla proposta di adozione del presente atto è stato espresso parere  favorevole dal 
Responsabile del Settore IV competente in materia urbanistica; 

Richiamati : 

Il D.Lgs 267/2000 e s. m. e  i. , la L.R. n. 18/83 nel testo in vigore , l’art. 5, comma 13, del DL n. 
70/ 2011 convertito nella legge n. 106 del 12 luglio 2011, 

Con voti   unanimi  

DELIBERA 

1. Di adottare  la variante al P.P. del centro Storico costituita dalla eliminazione delle seguenti 
prescrizioni di dettaglio evidenziate negli allegati grafici a firma dell’arch. Rosamaria 
Brandimarte Responsabile del Settore IV che sono parte integrante della presente 
deliberazione :  

- Eliminazione graficismo  lineare sia in cartografia che in legenda individuato come 
“sottopasso” nelle Tavole 5.8.1 “Regole per le aree d’intervento ordinario (A.I.O) – 
Categorie d’intervento e 5.9.1 “Regole per le aree progetto (PA) di intervento integrato 
– Categorie d’intervento”  ; 

- Eliminazione della prescrizione di dettaglio,  per le unità edilizie interessate ( D56 e A13 
– A14) con sigla “ATs1” per l’ “attacco a terra”  nelle tavole 5.8.2 “Regole per le aree di 
intervento ordinario(A.I.O.) e. 5.9.2 “Regole per le aree di intervento integrato : 
prescrizioni di dettaglio;  
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2. Di dare atto che dette variazioni non incidono sul dimensionamento globale del Piano e non 
comportano modifiche al Piano Regolatore Generale e alla Sua Variante, al perimetro, agli 
indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici e quant’altro ma che tengono conto 
dell’economicità ed equilibrio tra l’esistente ed i nuovi interventi edilizi . 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

In considerazione dell’urgenza  che riveste il presente atto per le fasi successive di 
pubblicazione e approvazione  ; con votazione unanime  

Delibera 

Di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
T.U.EE.LL. 
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.  
 
 
 Il Presidente                            SALVI SANDRO                                                                 
 
Il Segretario Comunale           Dott.ssa De Thomasis Raffaella    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
 

CERTIFICA 
 
che la presente deliberazione: 
 
[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 24-10-2012  al 08-11-2012  per quindici giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 2 della Legge 18 agosto 2000, n. 267.  
 
[   ] è stata trasmessa  in elenco ai capigruppo consiliari con lettera n. 23483 In data 24-10-12  
(Art. 125); 

    
[   ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-10-2012; 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 
� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma  3); 

 
 

 
Guardiagrele, li 08-11-12     

                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE       
                                                                     DOTT. DE THOMASIS RAFFAELLA 

 

n. reg._________       addi 24-10-2012 
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna. 
       L’addetto alla pubblicazione 
         __________________________________
 _________________________________________________ 


