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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL  10-12-15  N.196   

 
 

 
 

 
 

 

 
 
Seduta del             alle ore______ 
 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 
DAL POZZO SIMONE SINDACO   
PRIMAVERA GIANLUCA ASSESSORE   
ZULLI INKA ASSESSORE   
PRIMAVERA MARILENA ASSESSORE   
DELLA PELLE PIERGIORGIO ASSESSORE   
 

ne risultano presenti n.         e assenti n.           
 

Con l’assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa D’Aloia Anna Maria, riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, il Signor ______________________ nella sua qualità di          
__________________________, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 

 Soggetta a ratifica       Immediatamente eseguibile 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Oggetto:       Adozione Variante 2 al Piano Particolareggiato del 
                           Centro Storico          
                            
                            

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. 

f.to 
Il Responsabile del servizio interessato 
BRANDIMARTE ROSAMARIA 

 

   CITTA’ DI GUARDIAGRELE 

        Provincia di Chieti 

Ufficio: URBANISTICA 

Assessorato:  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che in data 23/09/2015, prot. 22019, il sig. Vitacolonna Nicola Giacomo ha presentato 

formale richiesta di Variante Urbanistica al P.P. del Centro Storico relativamente all’eliminazione della 

previsione di un percorso pedonale di larghezza di circa due metri sul  terreno di proprietà di larghezza 

complessiva di circa cinque; 

Vista la relazione istruttoria del Servizio Urbanistica che è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione costituendone la premessa ; 

 

Rilevato che: 

 La variante urbanistica richiesta riguarda l’eliminazione di un collegamento pedonale di  via della 

Penna con  il previsto camminamento  lungo la scarpata su Via Paolo Urbino non ancora 

realizzato ad oltre dieci anni dall’ approvazione del piano; 

 Il percorso pedonale  che si chiede di eliminare determina di fatto un’indicazione urbanistica che 

incide su un bene determinato, assoggettandolo a vincolo preordinato all’esproprio ovvero a 

vincolo che comporta l’inedificabilità che , ai sensi della L. 19/11/68 n. 1187 art. 2, ha perso 

efficacia allo scadere dei dieci anni dall’approvazione del P.P (Delibera di Consiglio Comunale n. 

1 del 17/02/2001); 

 

Considerato che: 

 Con una prima variante al P.P. del centro Storico approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 

173 del 07/10/2013, si sono eliminati i sottopassi previsti nei fabbricati  aventi la  funzione di 

collegamento con il camminamento pubblico e,   pur non risultando un vincolo preordinato 

all’esproprio, rappresentavano  una limitazione della proprietà con servitù di pubblico passaggio 

non  usufruibile in assenza, ad oltre un decennio dall’approvazione del Piano,  della  viabilità 

pedonale di previsione; 

 Il percorso di cui si chiede l’eliminazione risulta avere la stessa finalità dei sottopassi già 

eliminati con la prima variante urbanistica; 

 Il Comune, stante la decadenza del vincolo preordinato all’esproprio, ha l’obbligo di ripianificare 

le aree cosiddette "bianche", se richiesto (art. 44 della L.R. n. 11/99 ); 

 Relativamente ai due aspetti sopra indicati, si ravvisano motivi di opportunità e convenienza,  

per coerenza e imparzialità, per  procedere alla variante urbanistica  con l’eliminazione del 

previsto percorso pedonale ripianificando la piccola area il cui vincolo ha perso efficacia; 

Dato atto che :  

 Il vincolo a cui si riferisce la variante urbanistica riguarda un percorso pedonale individuato nelle 

seguenti tavole del P.P. del Centro storico: 

Tav. 5.4 -”Definizione areale delle tipologie d’intervento e relazioni con le zone omogenee”;  

Tav. 5.5 – “Quadro generale di riferimento per l’individuazione delle unità d’intervento”; 

Tav. 5.8.1 – “ Regole per le aree d’intervento Ordinario (A.I.O.) Categorie d’intervento”; 

Tav.5.8.2 – “ Regole per le aree d’intervento ordinario (A.I.O.) Prescrizioni di Dettaglio”, Ambito 

Urbano F; 

Tav. 5.9.2 – Regole per le aree-progetto (PA) d’intervento integrato. Prescrizioni di dettaglio”, 

Ambito Urbano F; 

Tav. 6 – Assetto del Centro Storico nello stato di completa attuazione del P.P. 

− La eliminazione della previsione del percorso pedonale determina  la possibilità di 

ricostituzione della cortina edilizia su Via della Penna come già previsto nel P.P.; 

− La variante urbanistica di cui si tratta non incide sul dimensionamento del piano e  non 

presuppone variante allo strumento urbanistico generale (V.G. al PRG approvata con  Delibera 

di Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2015), non è assoggettata a Valutazione Ambientale 

Strategica in quanto incide su prescrizioni di dettaglio degli interventi edilizi su singoli edifici 

nonché per il fatto che la Variante Generale approvata è già supportata dalla Valutazione 

positiva Ambientale Strategica ; 

− Risultando  compatibile e non in contrasto con le previsioni della Variante Generale al PRG, 

l’adozione e successiva approvazione della variante è di competenza della  Giunta Comunale ai 

sensi dell’art. 5, comma 13, del DL n. 70/2011, convertito nella legge n. 106 del 12/07/2011 e  

dell’art. 20, comma 8-bis,della L.R. n. 18/82  nel testo in vigore; 
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Dato atto altresì : 

- che Responsabile del procedimento è l’arch. Rosamaria Brandimarte; 

- della propria competenza ai sensi dell’art. 20 L.R. 18/83 nel testo in vigore , comma 8 bis; 

Vista la documentazione tecnica relativa alla variazione 2 al P.P. del centro Storico a firma della 

responsabile del Settore IV arch. Rosamaria Brandimarte  e dall’Istruttore Tecnico arch. Lorenza 

Fabrizio; 

 

Acquisito il parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 01/12/2015; 

 

Visto che sulla proposta di adozione del presente atto il Responsabile del Settore IV competente in 

materia urbanistica ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ;; 

 

RICHIAMATI:  Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; la L.R. n. 18/83 nel testo in vigore, l’art. 5 comma 13 del D.L. n. 

70/2011 convertito nella Legge 106 del 2011. 

DELIBERA  

1. Di approvare le premesse narrative quale parte integrante e sostanziali del presente atto; 

2. Di adottare, ai sensi dell’art. 20 L.R. n. 18/83, comma 8 bis,  la Variante 2 al Piano Particolareggiato 

del Centro Storico, costituita dai seguenti documenti: 

− Richiesta della Ditta Vitacolonna Nicola Giacomo del 23/09/2015 prot. 22019; 

− Relazione istruttoria del Servizio Urbanistica, Settore IV; 

− Fascicolo delle Tavole (stralci) del Piano Particolareggiato del Centro Storico approvato con 

individuazione della variante (tavv. nn.  5.4, 5.5, 5.8.1, 5.8.2, 5.9.2, 6); 

− Tav. 5.4 VARIANTE -”Definizione areale delle tipologie d’intervento e relazioni con le zone 

omogenee”,  

− Tav. 5.5 VARIANTE – “Quadro generale di riferimento per l’individuazione delle unità 

d’intervento”;  

− Tav. 5.8.1 VARIANTE – “ Regole per le aree d’intervento Ordinario (A.I.O.) Categorie 

d’intervento” ;  

− Tav.5.8.2 VARIANTE – “ Regole per le aree d’intervento ordinario (A.I.O.) Prescrizioni di 

Dettaglio”;  

− Tav. 5.9.2 VARIANTE – Regole per le aree-progetto (PA) d’intervento integrato. Prescrizioni di 

dettaglio”;  

− Tav. 6 VARIANTE – Assetto del Centro Storico nello stato di completa attuazione del P.P.;  

3. Di dare atto che la variante  non incide sul dimensionamento globale della  Variante Generale al 

PRG  e non comporta modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi 

pubblici e quant’altro, ma  tiene conto dell’economicità ed equilibrio tra l’esistente ed i nuovi 

interventi edilizi; 

4. Di demandare al Responsabile del Procedimento  le attività successive di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7  

dell’art.  20 L.R. 18/83; 

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

T.U.EE.LL., in considerazione dell’urgenza che riveste lo stesso, per le fasi successive di 

pubblicazione e approvazione. 

 

 
 

 
 

 


