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Oggetto:       Trasposizione  grafica  e perimetrazione fascia di 
  rispetto  scarpata morfologica localita' Colle Ba = 
  rone - Villa Maiella (art.20 NTA P.A.I.). 
   

PARERE:   Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA reso ai sensi dell’art.49 e 
147 bis del TUEL 267/2000 ed attestante la regolarità e  la correttezza dell'azione 
amministrativa. 

Addì 25/02/2016 
F.to 
Il Responsabile del servizio interessato 
BRANDIMARTE ROSAMARIA 

 

 

CITTÀ DI GUARDIAGRELE 
Provincia di Chieti 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che : 

− con delibera di Consiglio Regionale 29/01/2008 n° 94/7, pubblicata sul BURA n° 12 speciale del 

01.02.2008, veniva approvato definitivamente il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto 

Idrogeologico dei Bacini Idrografici di Rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino Interregionale 

del Fiume Sangro "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" (di seguito denominato P.A.I.); 

− l’art. 20 delle N.T.A. del PAI prevede quanto segue : “Gli Enti Locali provvedono alla corretta 

trasposizione nei propri strumenti urbanistici delle Scarpate, come definite ai punti 2 e 3 

dell’Allegato F alle presenti norme, nel rispetto delle specifiche di cui al punto 4 dello stesso 

Allegato e appongono le fasce di rispetto per l’ampiezza stabilita al punto 6 dell'Allegato F alle 

presenti norme” 

− l’Allegato F) delle N.T.A. stabilisce che “I Comuni provvedono alla trasposizione delle scarpate 

nei propri strumenti urbanistici. La trasposizione deve riguardare tutti gli elementi lineari di 

scarpata così come definiti nel presente allegato, ancorché non individuati nel Piano; devono 

altresì essere trasposti tutti gli elementi lineari assimilabili alle scarpate…”; 

− avendo a riferimento la richiamata normativa  e la circolare Prot. RA44509 del 11/04/2008 di 

precisazione interpretativa e applicativa delle Norme di Attuazione del PAI, concernenti l’iter 

procedurale per la corretta trasposizione delle scarpate morfologiche da parte dei comuni: 

con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21/05/2009 e con successiva D.C.C. n. 7 

del 08/02/2010 di precisazione, si è definita la scarpata morfologica sul versante 

orientale del capoluogo, tra la strada Coste di Luzio e la Via Colle Luna; 

con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 14/09/2012 si è approvata la 

trasposizione grafica di alcune scarpate morfologiche verificate dall’Autorità di Bacino 

Regionale rispetto alla trasposizione di tutte le scarpate sul territorio comunale 

adottata con Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 23/03/2010 , e precisamente : 

Toscanella, Colle Luna (zona monte), Colle Luna (zona valle), Tiballo – S. Donato, Villa 

Maiella, Grele Via Vallo, Ovest Centro Storico; 

− a seguito degli eventi meteorici particolarmente intensi del dicembre 2013 e di marzo 2015,  

sono stati rilevati sul territorio di Guardiagrele dissesti in diverse zone del territorio comunale 

già interessate da pericolosità da frana o  limitrofe ad esse nel Piano Stralcio di Bacino, tanto 

ché, per aggiornare il PAI alle nuove situazioni e consentire interventi sull’area finalizzati alla 

mitigazione del rischio; 

− con delibera di G.C. n. 3 del 14/01/2016 si è chiesto all’Autorità di Bacino Regionale la 

modifica cartografica al PAI includendo un’area in località S.Leonardo  già soggetta a 

pericolosità elevata (P2),  in area a pericolosità molto elevata (P3); 

− con delibera di G.C. n. 9 del 08/02/2016 si è chiesto all’Autorità la modifica del PAI con 

l’estensione dell’area a pericolosità molto elevata in località Colle Barone  

Considerato che : 

− dall’approfondimento degli studi geologici affidati al geologo Antonio Carabella, è emerso che, 

in località Colle Barone, gli eventi meteorici estremi nei mesi di fine novembre 2013 e inizi 

dicembre 2013, 28 e 31 dicembre 2014 e del 4, 5 e 6 marzo 2015, hanno portato all’attivazione 

di un esteso fenomeno di frana che oggi minaccia, nella sua evoluzione, le numerose abitazioni 

site in Località Colle Barone di Guardiagrele , nello specifico,  i nuclei abitativi posti in sinistra 

idrografica del Torrente Laio ; 

− tale fenomeno è riconducibile al pericolo da scarpata morfologica la cui delimitazione della 

fascia di rispetto genera il rischio 3 (R3) all’interno della quale sono le abitazioni; 

− la trasposizione delle scarpate morfologiche e relative fasce di rispetto è competenza del 

Comune; 

 

 



RILEVATO che,: 

− per tutte  le scarpate morfologiche del territorio comunale non ancora definitivamente 

trasposte  dovrà essere  predisposta una definitiva cartografia valutando la necessità di 

perimetrazione di fasce di rispetto e seguire le procedure semplificate secondo l’ultima 

circolare del Commissario Liquidatore dell’Autorità di Bacino Prot. RA 132630 del 19/05/2015; 

− e’  urgente determinare, in località Colle Barone – Sette Dolori, l’esatta trasposizione della 

scarpata e relativa fascia di rispetto alla luce della nuova situazione monitorata a seguito degli 

eventi meteorologici estremi sopra richiamati e per consentire un rapido intervento di 

mitigazione del rischi da frana dell’abitato; 

− la trasposizione ad una scala di dettaglio non comporta un mero automatismo, ma implica 

valutazioni e verifiche di merito circa la corretta definizione e ridisegno delle scarpate in 

relazione all’attuale conformazione orografica e fisica del territorio; 

VISTA la relazione geologica a firma del geologo Antonio Carabella e perimetrazione della fascia di 

rispetto della scarpata morfologica in località Colle Barone – Sette dolori , parti integranti della presente 

deliberazione, che precisa la trasposizione della scarpata medesima già approvata con D.C.C. n. 24 del 

14/09/2012 ; 

PRESO ATTO che,  per procedere alle modifiche delle cartografie del PAI riferite alle scarpate 

morfologiche nel territorio comunale di Guardiagrele , si richiede all’Amministrazione Comunale 

l’adozione di una delibera Consiliare di approvazione della trasposizione grafica delle scarpate 

morfologiche; 

RISCONTRATA pertanto la competenza consiliare in ordine all'adozione del presente provvedimento ai 

sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 

ATTESO che responsabile del procedimento è l’arch. Rosamaria Brandimarte, Responsabile del Settore 

IV;  

ACQUISITO il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile del Settore IV ; 

Con voti favorevoli …………., contrari………….., astenuti …………………………….., 

DELIBERA 

Per i motivi in premessa narrate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: 

1) di approvare la trasposizione grafica e la perimetrazione della fascia di rispetto della scarpata 

morfologica in località Colle Barone – Sette Dolori come da relazione e cartografia redatta dal 

geologo Antonio Carabella, parte integrante della presente deliberazione; 

2) di dare atto che la presente deliberazione è da intendersi a integrazione e precisazione della 

Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 14/09/2012 nonché aggiornamento  della 

trasposizione grafica del PAI sulla Variante Generale  al PRG vigente. 

3) di trasmettere copia della presente deliberazione  all’Autorità di Bacino Regionale per gli 

adempimenti consequenziali . 

 

Con la seguente votazione separata: voti favorevoli …………., contrari………….., astenuti 

…………………………….., 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,4° comma del 

TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 

 


