Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Tollo 2021_ Normativa Tecnica di Attuazione

Comune di Tollo (Provincia di Chieti)
Città medaglia d’argento al merito civile, paese del vino e dell’uva
Processo di co-pianificazione ai sensi dell’art. 58 del PTPC della Provincia di Chieti, giusta Delibera di C.C. n. 5 del 29.01.2020

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE

E.S.2_ NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE
Arch. Aldo Cilli, PhD in urbanistica, progettista esterno incaricato
Testo aggiornato ad Aprile 2022
Elaborato E.S.1.

Geom. Antonio Savini,
Responsabile Ufficio Tecnico Comunale (R.U.P.)

Normativa Tecnica di Attuazione

Dott. Pianificatore Jr. Alessandro Lombardi,
elaborazioni grafiche e raccordo con la pianificazione vigente
Testo conforme a quello approvato con Del. di C.C. n. 16 del 26.04.2022
rivisto ed integrato con passaggi in corsivo in colore bleu, puntualmente ricondotti ai contenuti dei Pareri pervenuti in
Conferenza dei Servizi, delle Osservazioni approvate dal C.C., delle novazioni normative, ovvero, in particolare modifiche della
legislazione sovraordinata o delle NTA operate dal C.C.;
della Del. di C.C. n. 8 del 10.03.22, di approvazione delle Osservazioni;
della Determina Dirigenziale III Settore n. 48 del 24.03.22, di approvazione del Verbale di chiusura della C. d. Servizi;
di novazioni di carattere legislativo e/o normativo sovraordinato;
di modifiche delle NTA del PRG previgente apportate da atti del Consiglio Comunale.

1

Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Tollo 2021_ Normativa Tecnica di Attuazione
Comune di Tollo (Provincia di Chieti),
Città medaglia d’argento al merito civile, paese del vino e dell’uva
Processo di co-pianificazione ai sensi dell’art. 58 del PTPC della Provincia di Chieti, giusta Delibera di C.C. n. 5 del 29.01.2020

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE
Arch. Aldo Cilli, PhD in urbanistica, progettista esterno incaricato

E.S.2_ NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE
Testo conforme a quello approvato con Del. di C.C. n. 16 del 26.04.2022

Ufficio Di Piano:

Geom. Antonio Savini
Responsabile Ufficio Tecnico Comunale (R.U.P.)
Dott. Pianificatore Jr. Alessandro Lombardi
elaborazioni grafiche e raccordo con la pianificazione vigente
Arch. Aldo Cilli
PhD, tecnico esterno incaricato della redazione della variante al PRG
Arch. Marcello Borrone
PhD, tecnico esterno incaricato della redazione del nuovo REC

Consulenze esperte complementari alla pianificazione:
Dott. Mauro Fabrizio, PhD
Valutazione Ambientale Strategica
Dott.ssa Geologa Graziella Ucci,
Studio geologico, cartografie tematiche e trasposizione e caratterizzazione delle scarpate

Supporto ai progettisti e consulenti per attività specialistiche
Arch. Antonella Guarnieri, consulenza per aspetti attinenti l’attivà edilizia
Geom. Giancarlo Paludi, consulenza per aspetti normativi specifici
Dott. ssa Geologa Federica Ucci, elaborazione delle cartografie geologiche di dettaglio

2

Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Tollo 2021_ Normativa Tecnica di Attuazione

Indice

Titolo I CARATTERISTICHE GENERALI DEL PRG
Art. 1 Fisionomia giuridica e ambito di applicazione del Piano (pagina 5)
Art. 2 Stato fisico e giuridico del territorio comunale (pagina 6)
Art. 3 Misure di salvaguardia (pagina 7)
Art. 4 Validità e contenuto del Piano (pagina 7)

Titolo II PARAMETRI, INDICI E STANDARD
Art. 5 Parametri ed indici urbanistico- edilizi ed essenziali definizioni utili (pagina 11)
Art. 6 Standard urbanistici ed edilizi (pagina 12)

Titolo III PROGETTO DI PIANO
Art. 7 Riferimenti di area vasta (pagina 13)
Art. 8 Progetto urbanistico (pagina 14)
Art. 9 Articolazione del territorio in ambito urbano, extraurbano, per servizi e altri ambiti diversamente
disciplinati (e relativa zonizzazione) (pagina 16)
Art. 10 Modalità di attuazione del Piano (pagina 18)
art. 10.1 Ambiti o sottozone assoggettate a comparto, già in fase di attuazione, insediabili secondo le previsioni del
PEU di cui all’art.12 del PRG pre vigente (pagina 19)
art. 10.2 Ambiti o sottozone attuabili con Schede Progetto attraverso Schemi di Inquadramento Urbanistico (S.I.U.)
(pagina 19)

Art. 11 Regole generali sulla qualità dell’insediamento (pagina 22)
Art. 12 Attività ammesse nelle zone residenziali (pagina 23)

Titolo IV MODALITÀ DI INTERVENTO IN AMBITI E ZONE DEL PIANO
Parte Prima_ Disciplina dell’Ambito Urbano (pagina 26)
(ZONE OMOGENEE AD USO RESIDENZIALE E PRODUTTIVO PREVALENTE)

Capo I _ Zona omogenea a prevalente destinazione residenziale (pagina 26)
Art. 13 zona A _Centro storico (pagina 26)
art. 13.1 sottozone A1 - A2 _ Piano di Recupero del centro storico (pagina 27)
art. 13.2 sottozona A3 _ Piano di Recupero del centro già edificato (pagina 28)

Art. 14 Zona B_ Ambiti di Completamento totalmente o parzialmente edificati (pagina 28)
art. 14.1 sottozona B1 di Completamento urbano a media densità (pagina 30)
art. 14.2 sottozona B2 di Completamento urbano a bassa densità (pagina 31)
art. 14.3 sottozona B3 di Completamento residenziale in ambito periferico (pagina 32)
art. 14.4 sottozona B4 di Completamento urbano ad attuazione diretta convenzionata (pagina 34)
art. 14.5 sottozona B5 di Completamento preordinata a recupero e consolidamento (pagina 36)
art. 14.6 sottozona B6 di Completamento dei nuclei consolidati in ambito rurale (periurbano) (pagina 37)

Capo II_ Zona omogenea destinata ad usi produttivi (pagina 39)

Art. 15 Zona D_ Ambiti destinati ad attività produttive (pagina 39)
art. 15.1 sottozona D1 Attività enologica esistente ed altre assimilabili e/o di trasformazione dei prodotti
della filiera agroalimentare (pagina 39)
art. 15.2 sottozona D2 Area PIP ed ambiti produttivi artigianali diffusi e promiscui (pagina 40)
art. 15.3 sottozona D3 Produttiva artigianale di nuova urbanizzazione (pagina 42)
art. 15.4 sottozona D4 attrezzature per attività enologica e turistica (pagina 43)

Parte seconda _ Disciplina dell’Ambito Extra Urbano o rurale
(ZONA OMOGENEA DEL TERRITORIO AGRICOLO) (pagina 44)

Art. 16 Zona E agricola (pagina 44)
art. 16.1 sottozona E1 Aree agricole di minor pregio produttivo” (pagina 48)
art. 16.2 sottozona E2 Aree agricole di medio pregio della DOCG “Tullum” (pagina 49)
art. 16.3 sottozona E3 Aree agricole di elevato pregio della DOCG “Tullum” (pagina 49)
art. 16.4 sottozona E4 Aree agricole boscate ed ambiti rurali di salvaguardia dell’elevato pregio ambientale e
paesaggistico (pagina 50)

3

Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Tollo 2021_ Normativa Tecnica di Attuazione

Parte terza_ Disciplina della zona omogenea destinata a servizi per l’insediamento
(ZONA OMOGENEA PER STANDARD RINVENIBILE SIA IN AMBITO URBANO CHE EXTRAURBANO) (pagina 52)

Art. 17 Zona F per servizi o assolvimento degli standard pubblici (pagina 52)
art. 17.1 sottozona F1 Verde pubblico, parchi pubblici e parchi fluviali (pagina 53)
art. 17.2 sottozona F2 Attrezzature sportive (pagina 53)
art. 17.3 sottozona F3 Servizi Pubblici di interesse generale (pagina 54)
art. 17.4 sottozona F4 Servizi, impianti e attrezzature pubbliche e private (pagina 55)
art. 17.5 sottozona F5 Parcheggi pubblici (pagina 55)
art. 17.6 sottozona F6 Impianti e attrezzature tecnologiche (pagina 56)
art. 17.7 sottozona F7 Aree inedificate destinate a verde privato (pagina 56)

Parte Quarta _ Ambiti ed elementi puntuali altrimenti disciplinati sull’intero territorio
comunale (pagina 58)
Art. 18 Altri ambiti zonizzati in territorio extra urbano (pagina 58)
art. 18.1 sottozona destinata ad impianti estrattivi in attività (pagina 58)
art. 18.2 sottozona dell’Area di bonifica “ex Sogeri” e “Ripa Rossa” (pagina 58)
art. 18.3 sottozona del parco fluviale “Fornace Gagliardi"(pagina 59)

Art. 19 Ambiti ed elementi puntuali soggetti a specifiche tutele (pagina 59)
art. 19.1 Edifici isolati di pregio storico testimoniale (pagina 59)
art. 19.2 Aree di interesse archeologico (pagina 60)

Art. 20 Elementi lineari (reti) (pagina 60)
art. 20.1 Rete stradale (pagina 61)
art. 20.2 Reticolo idrografico e rete ecologica di valenza ambientale e paesaggistica (pagina 61)

Art. 21 Fasce di rispetto ed altri ambiti di vincolo (pagina 62)
art. 21.1
art. 21.2
art. 21.3
art. 21.4
art. 21.5
art. 21.6
art. 21.7
art. 21.8
art. 21.9

Area di rispetto cimiteriale (pagina 63)
Area di rispetto impianti di depurazione (pagina 63)
Area di rispetto dei ripetitori (pagina 64)
Fasce di rispetto delle scarpate (pagina 65)
Fascia di rispetto autostradale (pagina 65)
Fascia di rispetto dell’elettrodotto ad alta tensione (pagina 66)
Aree percorse dal fuoco (pagina 66)
Fascia di Rispetto dei metanodotti (pagina 67)
Limitazioni relative agli ostacoli ed ai pericoli per la navigazione aerea (pagina 67)

Titolo V DISPOSIZIONI SPECIALI (pagina 69)
Art. 22 Parcheggi privati (pagina 69)
Art. 23 Disposizioni speciali connesse alla pericolosità geologica (pagina 69)
Art. 24 Disposizioni speciali connesse alla tutela ambientale (pagina 72)
Art. 25 Prestazioni per la sostenibilità ambientale dell’insediamento (pagina 72)
art. 25.1 Prestazioni obbligatorie per la sostenibilità paesaggistica e ambientale (pagina 73)
art. 25.2 Prestazioni facoltative per la sostenibilità ambientale incentivate (pagina 73)
Art. 26 Disciplina delle aree libere (inedificate) in ambito urbano (pagina 75)
Art. 27 Monitoraggio del Piano: indicatori e bilancio urbanistico (pagina 75)

4

Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Tollo 2021_ Normativa Tecnica di Attuazione

TITOLO I CARATTERISTICHE GENERALI DEL PRG
Art. 1 _ Fisionomia giuridica e ambito di applicazione del Piano
1. Il presente testo delle NTA è l’essenziale strumento normativo di disciplina del PRG del
comune di Tollo con il quale si aggiorna e si riforma la normativa del pre-vigente
strumento urbanistico, ovvero del PRG approvato con Del. di C.C. n. 25 del 18.07.2016,
pubblicata sul B.U.R.A. Ordinario n. 32 del 17.08.2016.
2. Il Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Tollo è redatto ai sensi del primo
comma dell'art. 10 della L.U.R. 18/83 come modificato dall'art. 10 della L.R. 70/95 e
dall’art. 2 della L.R. 29/20. Esso assume la valenza di strumento urbanistico generale ai
sensi delle Leggi 1150/42, 167/62, 765/67, 865/71, 10/77, 457/78, 47/85, nonché del
D.P.R. n. 380/2001, del D.P.R. 327/2001, del D.Lgs n. 192/2005 e del D.P.R. 59/2009
come anche ai principi ed obiettivi del D.Lgs. 28/2011 (nei testi vigenti).
(Parere Servizio Urbanistico Provincia di Chieti)

3. Le disposizioni rinvenibili nel presente testo disciplinano l'attività urbanistica ed edilizia,
attuabile sia in via diretta, a mezzo dei titoli abilitativi di cui al DPR 380/2001, che indiretta,
rinviata a piani attuativi di dettaglio ed altri strumenti di pianificazione particolareggiata.
4. La disciplina di cui al presente PRG è adeguatamente coordinata con quella di altri piani di
dettaglio (Piano di Recupero del Centro Storico, Piano per gli Insediamenti Produttivi,
Piani attuativi di interventi residenziali, nonchè con il contenuto del nuovo REC, conforme
al RET approvato dall’Intesa Stato - Regioni – Autonomie Locali e si applica:
- alla pianificazione funzionale all’esecuzione di opere di urbanizzazione;
- all'edificazione di nuovi fabbricati;
- al recupero e al restauro;
- agli altri interventi sul patrimonio edilizio esistente e al risanamento degli edifici;
- alla loro trasformazione d'uso;
- alla realizzazione di servizi, impianti e infrastrutture;
- alla disciplina attenta del territorio agricolo, ovvero delle opere connesse alla
conduzione dei fondi rustici e alle normali attività agricole.
5. Essa si applica, inoltre, a qualsiasi altra opera che comporti mutamento dello stato fisico e
d'uso del territorio del Comune di Tollo, nella sua accezione significativa di ambiente
naturale/antropico e urbano, depositario di valori identitari e risorse da preservare.
6. Il testo della presente disciplina, è strutturato, per scelta precisa, in forma adeguatamente
argomentativa. Le correlate scelte di ri-configurazione spaziale e di riassetto sia del
sistema insediativo che del territorio agricolo, come ogni altra opzione riferibile alle
specifiche modalità di attuazione, si richiamano a valutazioni, novazioni normative di
contesto o motivazioni specifiche di altra natura sopravvenute, meglio esplicitate, chiarite
e adeguatamente motivate nella Relazione Illustrativa del PRG.
(Parere Servizio Urbanistico Provincia di Chieti)

7. La relazione illustrativa, infatti, è strumento ermeneutico del “nuovo” progetto urbanistico,
funzionale alla lettura dialogico - interpretativa delle strategie progettuali fondative delle
scelte urbanistiche adottate, in esito ad attività preliminare di integrazione/aggiornamento
del quadro conoscitivo (e al monitoraggio dello stato di attuazione del PRG pre vigente).
8. Il presente progetto urbanistico della città di Tollo, infatti, conforma le sue scelte di assetto
territoriale alle approfondite ricognizioni ed ai relativi contenuti delle analisi del quadro
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conoscitivo prodotto dalla Regione Abruzzo, nell’ambito della redazione della Carta dei
luoghi e dei paesaggi del nuovo Piano Paesaggistico adottato (in attesa di definitiva
approvazione).
9. Il PRG di Tollo, inoltre (art. 27), si configura, d’ora in poi, anche quale essenziale
strumento dinamico di monitoraggio, autovalutazione e aggiornamento, preordinato
all’attuazione periodica di revisione delle scelte urbanistiche, progressivamente
adeguabili, in futuro, anche a sopravvenute diverse esigenze riconducibili sia a
modificazioni dell’assetto insediativo locale che a evoluzione del contesto normativo.
10. Il PRG, costituito dagli elaborati indicati nel seguente art. 4, si applica all'intero territorio
comunale e la sua displina prevale su ogni altra disposizione regolamentare.

Art. 2 _ Stato fisico e giuridico del territorio comunale
1. Gli elaborati riportati nelle tavole del PRG identificano gli edifici esistenti come anche le
aree impegnate (interessate) da interventi previsti in permessi di costruire rilasciati ma
non ancora attuati con interventi edilizi che, nell'insieme, configurano lo stato di fatto fisico
e giuridico del territorio comunale.
2. Per edifici esistenti devono intendersi quelli il cui stato giuridico è convalidato da relativi
titoli abilitativi, tra i quali anche quelli rilasciati in esito a completa e positiva definizione di
condoni edilizi, nonché quegli edifici sprovvisti di titoli abilitativi ma considerabili come
storici, ovvero preesistenti all’anno 1967 (al 1942 se ubicati nei centri storici), per i quali
sia stato regolarmente operato, dimostrabilmente, accatastamento dell’impianto.
3. Gli elaborati di PRG sono redatti e restituiti su piattaforma GIS che si riferisce ad una base
catastale aggiornata sulla quale sono già riportati i nuovi edifici o nella quale sono
rappresentarti come rilevati e introdotti, in modo speditivo, in esito all’esame di
provvedimenti concessori rilasciati con riferimento a progetti già realizzati e/o assentiti.
4. I predetti aggiornamenti dell’attività edilizia recente, per maggiore chiarezza degli elaborati
e per coerenza con l’attività di monitoraggio dello stato di attuazione del PRG pre vigente,
sono riportati nella tavola di progetto del PRG (zoning), come anche nella specifica Tavola
EL. G. QC 5. Monitoraggio dello stato di attuazione del PRG vigente e valutazione della
edificabilità residua
5. In detto elaborato grafico, si è anche prodotto un aggiornamento ed una puntuale verifica
dell’attuale consistenza del sistema insediativo. Unitamente alla individuazione dei
fabbricati realizzati ex novo nell’ultimo settennio (circa) trascorso tra l’adozione del PRG
pre vigente e il mese di aprile 2021, sia in ambito insediativo urbano (sottozone B di PRG)
che in ambito agricolo (sottozone E1, E2, E3, E4), riportandovi anche gli estremi dei
provvedimenti abilitativi con i quali si sono autorizzati i singoli interventi di trasformazione.
6. Le destinazioni attuali di edifici e aree sono registrate dal piano indipendentemente
dall'esistenza di specifiche autorizzazioni d'uso. Eventuali omissioni di rappresentazione
e/o la mancanza di aggiornamento dello stato di fatto fisico e giuridico del territorio, negli
elaborati, di piano non pregiudicano la validità delle previsioni urbanistiche di progetto.
7. L'inclusione eventuale, nella cartografia, del piano di edifici non autorizzati, di edifici
eseguiti in difformità rispetto alle norme vigenti, di edifici attualmente utilizzati con
destinazioni diverse da quelle assentite o assentibili, come di edifici le cui autorizzazioni
possono essere assoggettate a riesame amministrativo o giurisdizionale, non costituisce
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convalida degli stessi come stato di fatto fisico e giuridico: tali edifici restano, quindi,
sottoposti ai provvedimenti ablativi di legge.
8. Le aree già asservite per la costruzione di edifici che risultino dai progetti autorizzati o da
altri atti ufficiali del Comune, ovvero che siano desumibili dalle norme vigenti, all'atto
dell'inizio dei lavori, devono essere mantenute come pertinenze nella misura
corrispondente ai rapporti plano volumetrici fissati dal piano.
9. Gli elaborati cartografici di piano (sia quelli del quadro conoscitivo che di zoning) riportano
i principali tracciati delle infrastrutture a rete e, in alcuni casi, sono rappresentate anche le
connesse fasce di rispetto di legge riportate nel presente testo.
10.Il piano, quale strumento dinamico, monitorabile ed aggiornabile, è redatto in ambiente
G.I.S., caratterizzato da cartografia ad elevata inter-operabilità, che sarà accessibile sul
S.I.T.. Ferma restando, una volta approvato, la non modificabilità della zonizzazione
omogenea, possibile solo per effetto di norme sovraordinate che disciplinano le varianti
agli strumenti urbanistici, la rappresentazione del piano su base GIS, consentirà all’U.T.C.
di procedere, previa comunicazione e presa d’atto del C.C., all’aggiornamento della
dislocazione spaziale (potenziamento/variazione) delle reti infrastrutturali presenti sul
territorio e, contestualmente, delle connesse fasce di rispetto.

Art. 3 _ Misure di salvaguardia
1. Dalla data di adozione del presente piano e fino alla sua approvazione definitiva è
sospesa ogni determinazione sulle istanze per l’ottenimento dei titoli abilitativi
all’intervento edilizio e/o sulle istanze di lottizzazione in contrasto con le previsioni e
prescrizioni del piano.
2. Gli immobili che, alla data di adozione del piano, risultino in contrasto con la disciplina
urbanistica e con le prescrizioni grafiche dello strumento urbanistico, possono subire
trasformazioni soltanto per essere adeguati alle norme del piano.
3. Nel periodo che intercorre tra l’adozione della variante al piano pre vigente e la sua
definitiva approvazione, il rilascio eventuale di titoli abilitativi è condizionato al preventivo
accertamento della duplice conformità, ovvero della compatibilità del progetto di intervento
sia rispetto alle norme del piano pre-vigente che a quelle di cui al piano adottato, tenendo
conto della compatibilità dell’intervento rispetto al regime normativo più restrittivo.
4. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 12 del DPR 380/2001, in caso di
contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni
di strumenti urbanistici adottati, è da sospendere ogni determinazione in ordine alla
domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di
adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lo strumento
urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione competente all’approvazione entro un
anno dalla conclusione della fase di pubblicazione. (Parere Servizio Urbanistico Provincia di Chieti)

Art. 4 _ Validità e contenuto del Piano
1. ll Piano ha validità decennale: prima della scadenza dei dieci anni, in ogni momento, può
essere soggetto a revisione, con modifiche e/o integrazioni, senza alcuna autorizzazione
preventiva. Esso ha efficacia in relazione a disposizioni e limitazioni operanti sul territorio
comunale.
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2. La presente Variante Generale al pre vigente PRG, di seguito sempre definito come il
Piano (o il PRG), si configura quale suo strumento di monitoraggio e aggiornamento,
esplicando i suoi effetti conformativi sull’assetto urbano e proprietario attraverso elaborati
che, solo in parte, integrano o sostituiscono quelli del PRG pre vigente.
3. Si identificano, pertanto, i seguenti e specifici elaborati a corredo del Piano, come di
seguito puntualmente elencati, che ne costituiscono, tutti, parti integranti e sostanziali:
Elaborati Scritti (di testo) del PRG:
E. S. 1. Relazione tecnica Illustrativa;
E. S. 2. Norme Tecniche di Attuazione;
E. S. 3. Relazione sull’uso del suolo e patrimonio vegetale e sulla qualità geobotanica del la vegetazione naturale
(D.G.R. 108/18)
E.S. 4. All. 1 alla Relazione illustrativa: Risorse funzionali all’attuazione del PRG
E.S. 5. Relazione illustrativa: 1. bis Appendice integrativa di aggiornamento del dimensionamento del PRG

Elaborati grafici del Quadro Conoscitivo/interpretativo del PRG:
EL. G. QC 1. Inquadramento territoriale;
EL. G. QC 2. Uso del suolo;
EL. G. QC 3. Carta dei vincoli alle trasformazioni;
EL. G. QC 4. Classificazione rete stradale e carta dei vincoli riferibili alle reti infrastrutturali;
EL. G. QC 5. Monitoraggio dello stato di attuazione del PRG vigente e valutazione della edificabilità residua
EL. G. QC 6. Carta degli usi civici e delle proprietà di enti pubblici e assimilabili
EL. G. QC 7. Carta interpretativa dell’uso del suolo: ambiti di vegetazione naturale di pregio e paesaggio agricolo
EL. G. QC 8. Carta della Caratterizzazione Vitivinicola del Comprensorio della DOC e DOCG "Tullum"

Elaborati grafici del Progetto Urbanistico del PRG (zonizzazione)
E. GP. 1 _ Zonizzazione dell’intero territorio comunale (in scala 1: 5.000)
E. GP. 2 _ Zonizzazione dell’ambito nord (in scala 1: 2.000)
E. GP. 3 _ Zonizzazione dell’ambito nord e capoluogo (in scala 1: 2.000)
E. GP. 4 _ Zonizzazione dell’ambito sud e capoluogo (in scala 1: 2.000)
E. GP. 5 _ Zonizzazione dell’ambito sud (in scala 1: 2.000)
E. GP. 6 _ Zonizzazione dell’ambito capoluogo (in scala 1: 2.000)

4. E’, inoltre, coordinata agli elaborati del Piano, potendosi, essa, ritenere parte integrante e
sostanziale dello stesso, la documentazione inerente il contributo specialistico di carattere
geologico, composto dai seguenti approfondimenti redatti dalla consulenza esperta
geologica, costitutito sia dalla stessa relazione geologica, sia dallo studio funzionale alla
caratterizzazione e alla successiva trasposizione della geometria delle scarpate
morfologiche rilevate sul territorio comunale, cosi come riportate anche sulle tavole di
zoning del progetto urbanistico di PRG, ovvero di quelle interferenti con l’insediamento
(rinvenibili in significativa contiguità con le varie porzioni dell’”Ambito Urbano”),
relativamente alle quali, ai sensi dell’All. A alla Del. di G.R. N. 108 del 22.02.2018, si sono
apposte le relative fasce di rispetto, ottemperando completamente a quanto previsto nel
già citato art. 20 del PAI preordinato all’acquisizione del necessario parere del Genio
Civile, previsto dall'art. 89 del DPR 380/01 (già art.13, L. 2.2.1974, n 64). Detti elaborati
specialistici sono i seguenti:
Elaborati di testo dello studio geologico connesso al piano:
GEO 1_ RELAZIONE GEOLOGICA redatta a corredo della Variante al PRG
GEO 2_ Relazione illustrativa – Trasposizione Scarpate Morfologiche

Elaborati grafici dello studio geologico connesso al piano:
- G1 (A e B) _ Carta Geologica – Geomorfologica (Sezioni Geologiche), in scala 1:5.000;
- G2_ Carta delle Acclività _ in scala 1 :10.000;
- G3_ Carta idrogeologica _ in scala 1: 10.000;
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- G4_ Carta delle Indagini _ in scala 1: 10.000;
- G5_ Carta dei Vincoli PAI e PSDA _ in scala 1 :10.000

5. E’ parte integrante del PRG, lo Studio di Micro zonazione sismica di I° Livello già redatto
dal Geol. Dott. Concezio Rossi, adottato dal C.C. con Del. n. 33 del 31.07.2014 e già
validato dalla Regione Abruzzo il 17.06.2014, opportunamente considerato e vagliato in
sede di approfondimento tecnico della consulenza geologica espletata dalla Dott.ssa Ucci
funzionalmente alla redazione della presente Variante, unitamente alla relativa:
- Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica e carta delle frequenze fondamentali di vibrazione

6. Sono state prodotte, quindi, come previsto dalle Linee Guida inerenti gli elaborati gelogici
di cui alla D.G.R. N. 108/2018, i seguenti ed ulteriori elaborati interpretativi di Sintesi:
- G6 _ Carta della Pericolosità del Territorio _ in scala 1:5.000;
- G7_ Carta della Idoneità territoriale _ in scala 1:5.000.

7. Sono state altresì prodotte, quali allegati integranti e sostanziali della Relazione illustrativa
–Trasposizione Scarpate Morfologiche ai fini dell’adempimento dell’art. 20 comma 1 delle
Norme di Attuazione del P.A.I. riguardante la trasposizione delle Scarpate morfologiche
all’interno dello strumento urbanistico del Comune le seguenti carte:
- S1 _ Carta delle Pendenze – in scala 1:10.000
- S2 _ Carta di Trasposizione delle Scarpate – in scala 1:5.000

8. Costituisce parte integrante e sostanziale del Piano, inoltre, l’insieme degli elaborati
ruisultanti dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, prevista ai sensi dell’art. 13
del Decreto Legislativo n. 4/08, di cui al seguente elenco.
Elaborati del processo di Valutazione Strategica Ambientale
E. T. VAS 1_ Relazione di Scoping della VAS (Art. 12 D.L.vo 04/08)
E. T. VAS 2_ Rapporto Ambientale relativo al Piano (Art. 13 D.L.vo 152/06)
E. T. VAS 3_ Sintesi non tecnica

9. Il presente Piano, a seguito della definitiva approvazione della revisione del PAI della
Regione Abruzzo, avvenuta con DPCM 19.06.2019 (G.U. n. 194), è compatibile, come
emerge anche dal Parere favorevole condizionato espresso dal Servizio di Genio Civile
Regionale, con Nota in data 27.08.2021 (Rif. Prot. int. G.C 4331, acquisita dal protocollo
del Comune di Tollo con Nota Prot. n. 5680 il 30.08.21), con le specifiche previsioni
contenute nel PAI e nel PSDA vigenti nella Regione Abruzzo e con le norme di
salvaguardia comunque previste a far data dall’avvenuta adozione.
10. I contenuti progettuali e prescrittivi del Piano, con riferimento alle restrizioni relative alla
difesa del suolo e alla riduzione dei rischi idrogeologici, risultano compatibili e conformi
alle limitazioni delle attività di trasformazione del territorio rinvenibili nella vigente
normativa in materia di tutela ambientale, paesaggistica e del patrimonio naturale, oltre
che alle norme dei piani di settore finalizzati a perseguire obiettivi di sicurezza
idrogeologica e sismica, di competenza di enti e/o autorità sovraordinati.
11. Il Piano, inoltre, quanto a scelte di assetto urbanistico del territorio, è compatibile anche
con il contenuto di altri Piani Comunali di settore, già redatti e vigenti, o in via di
aggiornamento, tra i quali, in particolare:
- Lo Studio di Microzonazione sismica (adottato dal C.C. con Del. n. 33 del 31.07.2014
come già validato dalla Regione Abruzzo il 17.06.2014);
- il Piano di Zonizzazione Acustica (approvato dal C.C. con Del. n. 2 del 4.03.2015);
9
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- il Regolamento Comunale per l’installazione di impianti di tele – radio comunicazioni e
del correlato Piano Comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia
mobile, in fase di avanzata redazione.
12. Costituisce, altresì, parte integrante del Piano, l’elaborato grafico che mette in rapporto
con il PRG le previsioni del Piano Comunale di Protezione Civile, già redatto, approvato
dal C.C. con Del. n. 32 del 6.10.2008 e vigente, in fase di aggiornamento e revisione.
13. Nell'applicazione delle prescrizioni e dei vincoli del presente piano, in caso di non
corrispondenza tra norme tecniche ed elaborati grafici, prevale la norma scritta; in caso di
difformità tra elaborati grafici a diversa scala prevale quello alla scala con denominatore
minore.
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Titolo II PARAMETRI, INDICI E STANDARD
Art. 5_ Parametri ed indici urbanistico-edilizi ed essenziali definizioni utili
1. Per l'applicazione della presente normativa, ai sensi della L.R. 29/20, attraverso la
definizione di parametri ed indici del tutto conformi alle “Definizioni uniformi” fornite nel
Regolamento Edilizio Tipo di cui al DPCM del 20.10.2016 ed alla successiva stesura
prodotta a seguito dell’Intesa in Conferenza Unificata Stato Regioni e Autonomie Locali,
(G.U. n. 268 del 16.11.2016), recepita dalla G.R. Abruzzo con Del. n. 850 del 28.12.2017
oltre che con L.R. 25/19, con riferimento alle definizioni aventi impatto sul
dimensionamento delle previsioni di piano, si applicano i parametri di base urbanistico edilizi definiti dal nuovo Regolamento Edilizio Comunale (REC) vigente, aggiornato in
forma coordinata al presente testo normativo cui, pertanto, si rinvia per ogni diretto ed
opportuno riferimento.
2. In sede di redazione del Nuovo REC del Comune di Tollo vigente, approvato con Del. n.
46 del 25.11.2019, è stato redatto, infatti, e ad esso venne allegato, un duplice documento
tecnico di raccordo tra le definizioni uniformi del Regolamento e le norme di piano
articolato nel seguente duplice elaborato:
a) Quadro di raffronto tra le definizioni dell’Intesa Stato Regioni e quelle dell’art. 10 del
vigente Piano Regolatore Generale;
b) Quadro di raccordo tra le definizioni dell’Intesa Stato Regioni e gli Indici e Parametri
delle NTA del vigente Piano Regolatore Generale.
Tale quadro di raccordo, allora riferito alle norme del piano pre vigente, viene fatto
proprio, utilizzato, adattato ed utilmente applicato ai fini della disciplina di cui alla presente
Normativa Tecnica di attuazione del Piano.
3. Le definizioni estranee alla disciplina urbanistica, inerenti contenuti o aspetti di
regolamentazione dell’attività edilizia (definizioni, parametri edilizi, classificazioni dei
locali, ecc.), non sono, pertanto, riportate nel presente testo delle NTA, essendo
prerogativa esclusiva del testo del Nuovo REC vigente.
4. Le definizioni uniformi utilizzate nel presente piano urbanistico, conformi a quelle del REC,
cui si rinvia, aventi contenuti sostanziali di carattere urbanistico e la cui applicazione
incide su previsioni e parametri dimensionali delle presenti norme di piano, sono:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

1. Superficie territoriale;
2. Superficie fondiaria;
3. Indice di edificabilità territoriale;
4. Indice di edificabilità fondiaria;
5. Carico urbanistico;
6. Dotazioni territoriali;
8. Superficie coperta;
9. Superficie permeabile;
10. Indice di permeabilità;
11. Indice di copertura;
13. Superficie lorda;
14. Superficie utile;
15. Superficie accessoria;
28. Altezza del fabbricato;
30. Distanze.
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5. I criteri specifici per la misurazione di detti parametri di base, pertanto, sono quelli definiti
dallo stesso Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 6_ Standard urbanistici ed edilizi
1. Il Piano è redatto nel rispetto degli standard urbanistici di cui al DM 1444/68, assumendo
come dotazione minima quella di mq 18 per ogni abitante insediato o da insediare,
coerentemente con quanto disposto anche dall’art. 56 del PTCP della Provincia di Chieti.
2. I requisiti minimi degli alloggi e degli edifici in genere (standard edilizi) sono quelli stabiliti
dal Regolamento Edilizio Comunale approvato con Del. C.C. n. 46 del 25. 11. 2019.
3. Anche i requisiti minimi (standard edilizi ed urbanistici) sono conformi a quelli riportati nel
Quadro B1 “limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini”
della tabella B “REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA
E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL’ATTIVITÀ EDILIZIA” di cui al citato
Allegato B del “Quadro delle Definizioni uniformi” del RET., fatto proprio dalla Delibera di
G.R. e assunto a riferimento del Nuovo Regolamento Edilizio Comunale.
4. Per carico urbanistico, nell’ambito del presente piano, come stabilito dal R.E.C., si intende,
come da relativa definizione uniforme <il fabbisogno di dotazioni territoriali di un
determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso>.
5. Nel testo delle definizioni uniformi del REC vigente, si specifica utilmente che:
<Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale
fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico - edilizi ovvero a mutamenti
di destinazione d’uso>.
6. Per dotazioni territoriali connesse alla realizzazione/ampliamento di un determinato
volume edilizio e/o ad una delimitata porzione di insediamento, s’intendono infrastrutture,
servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione
prevista dal DM 1444/698 o da eventuali specifiche previsioni dei piani urbanistici
(incrementabili dai piani rispetto ai minimi fissati ope legis), tali da assicurare sostenibilità
(ambientale/paesaggistica, socio-economica e territoriale) dell’insediamento.
7. Il fabbisogno di dotazioni territoriali è espresso dalla quantità minima di standard (servizi
pubblici) richiesta pro capite, determinata e computabile, per ciascun nuovo insediato
(residente) teorico atteso dalla attuazione delle previsioni insediative dello strumento
urbanistico, ai sensi del comma 3, art. 3 del DM 1444/68, al netto di quanto previsto
specificatamente, per le zone A e B, dai punti 1 e 2, comma 1 dell’art. 4 del citato DM.
8. Secondo tale definizione, contenuta nell’art. 56 del PTPC, <ad ogni abitante insediato o da
insediare corrispondono mediamente 30, ovvero 25 mq di superficie lorda abitabile (pari a
circa 80 mc vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5
mq (pari a circa 20 mc vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali
ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi
per le abitazioni, studi professionali, ecc.) >.
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Titolo III PROGETTO DI PIANO
Art. 7_ Riferimenti di area vasta
1. Il Piano si confronta con approccio dialogico e in modo dinamico con le decisioni di politica
territoriale e urbanistica assunte alla scala vasta ponendosi in produttiva relazione di
interazione con i programmi in corso ai diversi livelli.
2. Gli obiettivi di progetto derivano da un approccio strategico e multiscalare che considera in
misura idonea le condizioni di contesto, nonché i nuovi assetti territoriali (e di governance
territoriale) di riferimento che si delineano o dovessero delinearsi per effetto di previsioni,
direttive, politiche, piani, programmi e progetti di territorio di portata comunitaria,
nazionale, regionale riferibili ad una dimensione “di area vasta”.
3. L’approfondimento riservato agli aspetti paesaggistici e ambientali ed alle loro forme di
salvaguardia, adeguatamente affrontati dal piano pre-vigente, caratterizzatosi quale Piano
Regolatore delle Città del Vino, ispirato anche ad obiettivi di sostenibilità delineati
nell’ambito della cosiddetta Carta di Tollo, è implementato dal presente Piano. Si
riconosce, pertanto, validità agli approfondimenti, anche di tipo specialistico, relativi alla
caratterizzazione del peculiare paesaggio produttivo vitivinicolo, già condotti per la
redazione del PRG pre-vigente.
4. Il piano, quanto a conoscenza critica del territorio, assume, facendole proprie, le
acquisizioni prodotte dall’approccio analitico interpretativo del Quadro Conoscitivo redatto
nell’ambito della Carta dei Luoghi e dei Paesaggi del Piano Regionale Paesistico (PRP),
adottato ma non ancora approvato. Tale scelta determina la possibilità di non redigere
ulteriori elaborati riferibili al solo territorio comunale finalizzati ad una essenziale
conoscenza condivisa delle coordinate paesistico ambientali e del patrimonio dei valori
identitari del territorio. Il quadro conoscitivo già prodotto a scala regionale, infatti, viene
assunto quale riferimento critico analitico le cui acquisizioni sono poste alla base del
Piano, specie per ciò che attiene alle indagini sul paesaggio rurale del territorio comunale.
5. Con riferimento alle scelte di piano, che richiedono un indispensabile raccordo con quelle
valide alla scala “di area vasta”, si osserva che esso, ben oltre aspetti puramente formali:
- è stato concepito, ai sensi dell’art. 58 delle NTA del vigente PTCP della Provincia di
Chieti, in esito ad un processo di co-pianificazione con il competente Servizio
Pianificazione Provinciale, avviato con Del. di C. C. n. 5 del 29.01.2020;
- riferisce le proprie scelte di assetto insediativo del territorio ai contenuti del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), caratterizzandosi quale strumento
di declinazione dei suoi principi ed obiettivi sul territorio del Comune di Tollo,
condividendone la validità d’impostazione e recependone alcuni indirizzi strategici.
6. Il progetto urbanistico del PRG di Tollo, infatti, più nel dettaglio, è coerente con gli obiettivi
di salvaguardia ambientale e paesaggistica individuati a scala territoriale (generali e specifici)
dal PTPC, riservando notevole attenzione, in particolare:
a) alla tutela delle porzioni del territorio maggiormente caratterizzate da valori naturali,
ambientali e paesaggistici diffusi (aree calanchive, aree boscate, sistema dei crinali,
ambiti golenali e relativi corridoi bio-ecologici), considerando anche il significativo
rilievo ecosistemico degli ambiti golenali del Torrente Venna e del Fiume Arielli;
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b) al monitoraggio del suo stato di attuazione, poichè il piano è inteso quale strumento
dinamico, progressivamente aggiornabile ed integrabile nel tempo, nei contenuti, in
modo da poterne verificarne periodicamente la rispondenza ai bisogni della collettività
oltre che l’efficacia realmente dispiegata, in un arco temporale definito (quinquennale);
c) alla definizione di un bilancio urbanistico - ambientale e di relativi, idonei indicatori che
verifichino l’idoneità delle scelte finalizzate al contrasto del consumo di nuovo suolo ed
alla riduzione, attraverso una razionalizzazione della edificazione in alcune aree
periurbane, della pressione insediativa in particolari ambiti del territorio rurale;
d) alle correlate scelte di ri-definizione complessiva dell’assetto insediativo, operando,
strumentalmente a ciò, una netta distinzione tra l’ambito urbano, dove prevalgono
funzioni residenziali e di servizio, ed il territorio rurale di cui dev’essere preservata al
massimo la straordinaria rilevanza di paesaggio rurale e produttivo di pregio;
e) alla salvaguardia di valori identitari e vocazioni del territorio rurale, non solo
paesaggistici, soprattutto valorizzandone la funzione di peculiare spazio produttivo
dalle notevoli ulteriori potenzialità; ciò anche per sviluppare una oggi ancor limitata
capacità ricettiva sostenibile, fondata sulla valorizzazione delle filiere agro alimentari di
qualità, agevolando la multi - funzionalità dell’impresa agricola (fondata su nuovi
turismi compatibili con le attività rurali).
7. Gli obiettivi di piano funzionali alla salvaguardia del paesaggio rurale ed alla disciplina di
attività insediative asservite alla filiera agroalimentare, derivano anche da esigenze e
finalità definite nei documenti strategici prodotti della Associazione Città del Vino e dalle
conseguenti acquisizioni dovute al recente riconoscimento della DOCG Tullum.
8. Con riferimento ad obiettivi di scala intercomunale, inoltre, il Piano, dialoga con la
progettualità espressa dai comuni del circondario di prossimità, delineando, proprio in
ottica di medio - lungo periodo, opzioni di assetto compatibili con quelle degli enti locali
contermini (ambito chietino ortonese), ovvero, in particolare, con i comuni finitimi di
Miglianico, Giuliano Teatino, Canosa Sannita, Ortona, Crecchio.
9. L’attenzione, in prospettiva, per la dimensione intercomunale è funzionale anche alla
eventualità che possano intrapendersi, in futuro, auspicabili percorsi di pianificazione
intercomunale associata che siano:
- finalizzabili a processi più strutturati e complessivi di associazionismo attuabili, secondo
vari gradi di vincolo, definiti dalla recente legislazione nazionale e regionale di riforma
degli enti locali (L. 56/2014 e L.R.32/2015);
- coerenti con le decisioni finalizzate a razionalizzare, entro idonei ambiti funzionali,
secondo obiettivi di effettiva sostenibilità complessiva, le funzioni di istruzione
dell’obbligo (e le relative dotazioni), anche in relazione a progetti di riorganizzazione
strategica prospettati dal competente Servizio di Programmazione dell’Ente Provincia,
per l’intorno territoriale di prossimità;
- in grado di determinare produttive convergenze e più concreti esiti tali da attuare la
progettualità concepita nell’ambito del Contratto di Fiume Arielli.

Art. 8 _ Progetto urbanistico
1. Il Piano, in continuità con alcuni obiettivi delineati da quello pre - vigente, contempla due
diversi profili di attuazione, chiaramente complementari cui, nel complesso, si affida la
definizione e la stessa attuazione del progetto urbanistico:
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Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Tollo 2021_ Normativa Tecnica di Attuazione

-

2.

3.

4.

5.

quello delle proposte operative di intervento programmate e che l'Amministrazione
Comunale intende attuare assumendo in proprio l'iniziativa esecutiva;
- quello dell'insieme delle norme, delle regole e delle prescrizioni conformative, che i
soggetti (pubblici e privati) devono osservare nell’attuazione di interventi di
trasformazione del territorio comunale e del patrimonio edilizio esistente, che
identificano e cristallizzano lo stato di diritto della proprietà fondiaria e immobiliare.
La parte "operativa" del Piano si attua per "interventi strategici" presupponendo idonea
programmazione quanto ad individuazione di risorse, mentre la parte "regolativa" viene
esercitata nelle more delle previsioni d’uso proprie della tecnica urbanistica dello zoning
che definisce le modalità qualitative e quantitative degli interventi.
La dimensione operativa del Piano si basa sui seguenti obiettivi che determinano
interventi di carattere generale identificabili con:
- la ristrutturazione della disciplina ed il suo aggiornamento al sopravvenuto quadro
normativo (definizioni uniformi di contenuto urbanistico del REC);
- la ri-articolazione dei livelli di salvaguardia e/o trasformabilità delle aree del territorio
agricolo a maggior valenza naturale e paesaggistica;
- la declinazione di una serie di interventi funzionali ad elevare la sostenibilità
ambientale dell’insediamento attraverso la definizione di prescrizioni di qualità
dell’ambiente urbano (costruito);
- la riorganizzazione del sistema insediativo, perseguita attraverso la netta
suddivisione del territorio comunale in Ambito urbano ed Ambito extra urbano.
A questi si aggiungono degli interventi strategici perseguibili con le specifiche attività:
- redazione di un piano organico e relativo PEG che individui nuove aree funzionali alla
realizzazione di standard pubblici (spazi aggregativi, aree a parcheggio);
- redazione di un progetto urbanistico di dettaglio funzionale ad attuare, aggiornandole,
le previsioni della sotto zona B4 di completamento urbano attuabile con comparto
convenzionato, così come definita nel PRG pre vigente, modificandone l’attuabilità
tramite idonea previsione di intervento diretto convenzionato;
- revisione/aggiornamento del Piano di Recupero del Centro Storico, che individui
progetti unitari di riqualificazione ed arredo urbano dei principali spazi pubblici
dell’area più identitaria dell’insediamento e di un coerente Piano del Colore;
I predetti obiettivi assumono operatività concreta in relazione anche alle scelte operate dal
Programma Triennale delle Opere Pubbliche, che l’Amministrazione Comunale deve
redigere in stretta aderenza alle esigenze di attuazione del Piano.
Per l'attuazione di interventi strategici, l'Amministrazione Comunale ha facolta di attivare
anche lo strumento dell’ "Accordo di programma", ai sensi dell'art. 8 bis e dell'art. 8 ter
della LR 18/83, come introdotto dalla LR 70/95, come anche dei "Programmi integrati di
intervento" e/o dei "Programmi di recupero urbano" di cui, rispettivamente, all'art. 30 bis e
all'art. 30 ter della LR 18/83, così come previsti dall'art. 20 della LR 70/95, come anche lo
strumento dei cosiddetti Programmi di Rigenerazione Urbana di cui al Decreto Legge 13
maggio 2011, nr. 70 – convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106,
come successivamente interpretati e normati, in funzione di una migliore applicazione al
contesto regionale, per effetto della specifica legislazione regionale in materia.
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Art. 9_ Articolazione del territorio in ambito urbano, extraurbano, per servizi e
altri ambiti diversamente disciplinati (e relativa zonizzazione)
1. La modalità di attuazione "regolativa" del Piano ricorre, dunque, all'uso della
"zonizzazione" per definire le modalità qualitative e quantitative dell'intervento al fine di
perseguire, se non proprio attuare, tutti i premessi obiettivi strategici della pianificazione.
2. Il progetto urbanistico del presente PRG compie alcune scelte sostanziali di revisione dello
zoning non modificative, quanto ad effetti sulla conformazione della proprietà, di quelle
operate dal piano pre-vigente, confermando l’assenza di previsioni di espansione
dell’insediamento ed il vincolo di inedificabilità, a fini residenziali, in tutta la zona agricola.
3. Il piano inquadra tali scelte riconducendole entro una visione più coerente, organica e
sistematica del territorio declinandole spazialmente, con un assetto normativo più netto,
che prevede la partizione tra l’insediamento compatto consolidato e la campagna.
4. Sono individuati, infatti, quattro macro ambiti diversamente disciplinati, solo in parte
corrispondenti ad altrettanti ambienti spazialmente distinguibili, tra essi complementari,
nei quali le modalità di intervento, confermative delle scelte rilevanti del PRG previgente,
delineano una diversificazione degli usi secondo la ri-articolazione e partizione proposta.
5. Un primo ambito, urbano (zone A e B e relative sottozone, zona D e relative sottozone),
identifica tutte le aree destinate ad usi residenziali prevalenti e ad usi produttivi come
anche a funzioni/destinazioni terziarie ad esse strettamente riferibili ed è, perciò, a sua
volta, suddiviso in due sub ambiti principali:
- il primo sub ambito (zone A e B), rispettivamente coincidente con le porzioni di
territorio caratterizzate da significativa continuità e densità dell’insediamento (centro
storico, zone di completamento residenziale) e, dunque, da usi residenziali prevalenti;
- il secondo sub ambito (zona D), identificato dalle sottozone che accolgono funzioni
produttive che, sebbene strettamente connesse alle specifiche filiere della produzione
enologica ed agroalimentare esplicata nel territoro agricolo, oltre che di quelle attività
produttive o terziarie di servizio alla economia agricola, tuttavia, si localizzano entro il
perimetro dell’edificato continuo e più denso, risultando, pertanto, ormai, di fatto, ricompreso nell’ambito urbano vero e proprio, ovvero parte di esso.
6. Un secondo ambito, rurale, ovvero “la campagna” (zona E e relative sottozone) inteso,
come di seguito esplicitato con il dettaglio relativo alle diverse sottozone, quale territorio
sostanziamente inedificato nel quale inibire la pressione insediativa, preservandone i
valori identitari più autentici ancora rinvenibili e salvaguardandone l’elevato e peculiare
potenziale produttivo legato alla filiera enologica e vitivincola di pregio;
7. Un terzo ambito, zona F e relative sottozone, spazialmente trasversale (indifferente) ai
precendenti, ovvero rinvenibile sia in “città” che, in minor misura, in territorio agricolo,
individua spazi, aree (più o meno estese), ovvero aree a verde pubblico e verde sportivo
(attrezzati), aree a parcheggi, o micro ambiti destinati ai servizi pubblici o standard nei
quali si rinvengono anche aree/impianti di utilità pubblica (o attrezzature o servizi di
interesse tecnologico) o, altresì, quei servizi di interesse generale (come spazi con
funzioni aggregative) di supporto alle funzioni insediative e all’interno del quale si
considerano come di “servizio all’insediamento” anche tutte quelle aree inedificate
destinate a verde privato. Alcune delle attrezzature e dei servizi tecnologici (specie quelli
a rete) che, per loro natura, generano limitazioni alla trasformazione sono disciplinate con
aree o fasce di rispetto di cui al seguente, macro ambito di Piano.
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8. Un quarto ambito, anch’esso trasversale ai primi due, sebbene costituito da spazi, per lo
più, rinvenibili in territorio aperto, comprende aree, zone e sottozone variamente
disciplinate cui si riconduce anche l’insieme delle aree e fasce di rispetto determinate
dalla presenza di reti e impianti (puntuali o lineari) o di altre attrezzature che generano
condizionamenti alla trasformazione; oltre che spazi destinati a specifici usi o aree o
elementi lineari e puntuali (singoli edifici di pregio storico testimoniale), o funzioni extra
residenziali di servizio all’insediamento, come estese porzioni di territorio destinate a
parchi a tema, parchi fluviali e spazi di aggregazione che, quando attrezzati, sono
computabili nelle zone F per servizi ed altre funzioni, anche private, ma di utilità collettiva.
9. Sulla base dell'analisi delle tipologie insediative, dei valori identitari del territorio e di tali
valutazioni di natura progettuale si è operata, dunque, la seguente zonizzazione dell'intero
territorio comunale, disciplinata secondo i premessi e principali macro – ambiti che, per
maggiore chiarezza, viene anche schematizzata nel seguente prospetto esemplificativo.
PARTE PRIMA_ DISCIPLINA DELL’AMBITO URBANO
(ZONE OMOGENEE AD USO RESIDENZIALE PREVALENTE)

Capo I_ Zone omogenee a prevalente destinazione residenziale
Zona A Centro Storico (art. 13)
sottozone A1 - A2 Piano di Recupero del Centro Storico (art. 13.1)
sottozona A3 – Piano di Recupero del “Centro già Edificato” (art. 13.2)
Zona B di Completamento totalmente o parzialmente edificate (art. 14)
sottozona B1 di Completamento urbano a media densità (art. 14.1)
sottozona B2 di Completamento urbano a bassa densità (art. 14.2)
sottozona B3 di Completamento residenziale in ambito periferico (art. 14.3)
sottozona B4 di Completamento urbano ad attuazione diretta convenzionata (art. 14.4)
sottozona B5 di Completamento preordinata a recupero e consolidamento (art. 14.5)
sottozona B6 di Completamento dei nuclei consolidati in ambito rurale o periurbano (art. 14.6)
Capo II_Zona omogenea destinata ad usi produttivi
Zona D per Attività produttive (Art. 15)
sottozona D1 Attività Enologiche esistenti ed altre assimilabili e/o di trasformazione dei prodotti della
filiera agroalimentare (art. 15.1)
sottozona D2 Area PIP ed ambiti produttivi artigianali diffusi e promiscui (art. 15.2)
sottozona D3 Produttiva artigianale di nuova urbanizzazione (art. 15.3)
sottozona D4 Attrezzature per attività enologica e turistica (art. 15.4)

PARTE SECONDA_ DISCIPLINA DELL’AMBITO EXTRA URBANO
(ZONA OMOGENEA DEL TERRITORIO RURALE)

Zona agricola E (Art. 16)
sottozona E1 Aree agricole di contenuto pregio produttivo (art. 16.1)
sottozona E2 Aree agricole di medio pregio della DOC “tullum” (art. 16.2)
sottozona E3 Aree agricole di elevato pregio della DOC “tullum” (art. 16.3)
sottozona E4 Aree agricole boscate ed ambiti rurali di salvaguardia dell’elevato pregio ambientale e
paesaggistico (art. 16.4)

PARTE TERZA_ DISCIPLINA DELLA ZONA OMOGENEA DESTINATA A SERVIZI PER
L’INSEDIAMENTO
(ZONA OMOGENEA RINVENIBILE SIA IN AMBITO URBANO CHE EXTRAURBANO)

Zona F per servizi o assolvimento degli standard (Art. 17)
sottozona F1 Verde pubblico - parchi pubblici (art. 17.1)
sottozona F2 Attrezzature sportive (art. 17.2)
sottozona F3 Servizi Pubblici di interesse generale (art. 17.3)
sottozona F4 Servizi, impianti e attrezzature pubbliche e private (art. 17.4)
sottozona F5 Parcheggi pubblici (art. 17.5)
sottozona F6 Impianti e attrezzature tecnologiche (art. 17.6)
sottozona F7 Aree inedificate destinate a verde privato (art. 17.7)
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PARTE QUARTA_ AMBITI ED ELEMENTI PUNTUALI ALTRIMENTI DISCIPLINATI
SULL’INTERO TERRITORIO COMUNALE
Altri ambiti zonizzati in territorio extra urbano (Art. 18)
sottozona destinata ad Attività Estrattiva in Attività (art. 18.1)
sottozona dell’Area di bonifica “ex Sogeri” e “Ripa Rossa” (art. 18.2)
sottozona del Parco Fluviale Fornace "Gagliardi" (art. 18.3)
Ambiti ed elementi puntuali soggetti a specifiche tutele
Edifici isolati di pregio storico testimoniale (art. 19.1)
Aree di interesse archeologico (art. 19.2)
Elementi lineari (reti) (Art. 20)
Rete stradale (art. 20.1)
Reticolo idrografico e rete ecologica di valenza ambientale e paesaggistica (art. 20.2)
Fasce di rispetto ed altri ambiti di vincolo (Art. 21)
Area di rispetto cimiteriale (art. 21.1)
Area di rispetto impianti di depurazione (art. 21.2)
Area di rispetto dei ripetitori (art. 21.3)
Fasce di rispetto delle scarpate (art. 21.4)
Fascia di rispetto autostradale (art. 21.5)
Fascia di rispetto dell’elettrodotto ad alta tensione (art. 21.6)
Aree percorse dal fuoco (art. 21.7)
Fascia di rispetto dei metanodotti (art. 21.8)
Limitazioni relative agli ostacoli ed ai pericoli per la navigazione aerea (art. 21.9)

Art. 10 Modalità di attuazione del Piano
1. Il Piano si attua direttamente attraverso il rilascio dei titoli abilitativi di cui al DPR 380/01,
nel testo oggi vigente, in tutte le zone e sottozone con esclusione delle seguenti:
- sottozone A.1 ed A2 (Centro storico di cui all’art.13.1), dove vige specifico Piano di
Recupero del Centro Storico approvato con Del. C.C. n. 25 del 20.05.2004, nella
quale il rilascio dei singoli titoli abilitativi è subordinato alla verifica di conformità
rispetto a tale Piano Particolareggiato anche, ove previsto, con la formazione di Piani
di Recupero ai sensi dell’art. 27 della LR 18/83;
- sottozona A.3 Centro già edificato (sottoposta a Piano di Recupero – ambiti già
edificatI di cui all’art. 13.2), dove vigono specifici Piani di Recupero i cui estremi sono
di seguito richiamati;
- sottozona B.4 (di Completamento urbano ad attuazione diretta convenzionata
secondo le previsioni della Scheda Progetto di iniziativa pubblica di cui al punto 2 del
presente articolo), gia zona a Comparto soggetta a PEU (Progetto Edilizio Unitario),
dove il rilascio dei singoli titoli abilitativi, rispondendo ad un disegno urbano
complessivo, per effetto di uno Schema Unitario di Inquadramento Urbanistico, è
subordinato sia alla stipula di apposita convenzione e relativo atto d’obbligo che alla
cessione non onerosa di aree per la realizzazione di standard, posta a carico
dell’A.C., per la cui realizzazione è prevista la corresponsione, da parte dei privati
attuatori, di un contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
- Ambiti urbani ancora inedificati, in cui l’eventuale attuazione di interventi, sia di
inizitiva pubblica che privata, è subordinata a preventivo convenzionamento ed alla
redazione (ad esso preordinata) di Schede Progetto che delinei in dettaglio,
spazialmente, la fattibilità degli interventi con appositi Schemi d’Inquadramento
Urbanistico (SIU), funzionali a determinare un disegno unitario dell’intervento e a
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4.
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definire puntualmente gli spazi da destinare alle dotazioni pubbliche (urbanizzazioni),
secondo coerenti indicazioni spaziali che ne massimizzino fruibilità.
Per agevolare l’attuazione del PRG, anche in corrispondenza di specifiche zone del
territorio (Aree a verde pubblico attrezzate, Parchi fluviali e simili o altri ambiti ritenuti
strategici dal Consiglio Comunale) è facoltà dell’A.C. procedere ad un ridisegno delle aree
pubbliche con la finalità di migliorare la qualità degli spazi aggregativi e di riservare aree
eccedenti lo standard minimo prescritto dal D.M.1444/68 anche a fini di edificabilità.
Il Piano, altresì, recepisce tutti i piani attuativi ed i Progetti Edilizi Unitari redatti ai sensi
dell’art. 12 del PRG pre vigente che siano, anch’essi, vigenti alla data di adozione della
presente variante, rinviando a questi per l’attuazione degli interventi previsti in dettaglio.
Il rilascio dei singoli titoli abilitativi in ciascuna delle zone di PRG e in tutti i casi previsti è,
comunque, subordinato per legge o secondo la disciplina del presente PRG:
- nelle zone ricadenti nell’ambito urbano, nei casi previsti di nuova edificazione,
all’esistenza o contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione, secondo
modalità e tempi specificati in appositi atti d'obbligo o nelle convenzioni;
- nelle zone agricole (ambito extra urbano), in caso di interventi di ristrutturazione
edilizia, al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 16 mirate a promuovere una
maggiore qualità dell’edificato in zona agricola, in termini formali (tecniche e materiali
costruttivi) e di armonizzazione con il paesaggio rurale;
- in tutte le zone del territorio comunale, inoltre, al rispetto delle previsioni di cui all’art.
25, finalizzate ad elevare le prestazioni obbligatorie per la sostenibilità ambientale.
Diversamente da quanto già previsto dall’Art. 54 del PRG pre vigente “Norma transitoria
speciale”, che si intende abrogato dal contenuto del presente testo delle NTA, e che
prevedeva per ambiti <lungo le strade provinciali e comunali (comunque queste ultime
classificate), fuori dal centro edificato, nelle aree libere a destinazione agricola, per una
profondità massima di 40 mt lineari, una futura destinazione residenziale, da realizzarsi
secondo un piano strategico da elaborare e approvare a seguito dell'approvazione della
Variante>, il presente piano conferma la scelta dell’inedificabilità assoluta, in zona
agricola, di nuovi edifici per la residenza, disciplinando, tuttavia, una limitata possibilità di
edificare in ambito periurbano secondo le previsioni del seguente Art. 14.6 (sottozona B6).

art. 10.1_ Ambiti o sottozone assoggettate a comparto già in fase di attuazione
secondo le previsioni di Progetti Edilizi Unitari (PEU) di cui all’art. 12 del PRG pre
vigente
1. Si fa riferimento alle previsioni dell’art.12 del PRG pre vigente e ad esse ci si richiama per
i connessi adempimenti relativi solo a quegli interventi di trasformazione già avviati o in
corso di definizione secondo quanto già previsto dallo strumento attuativo del PEU
(Progetto Edilizio Unitario), come definito da tale specifica previsione normativa.
Art. 10.2_ Ambiti o sottozone attuabili con Schede Progetto attraverso Schemi di
Inquadramento Urbanistico (S.I.U.)
1. Alcune sottozone o ambiti (o parti di esse), del territorio sia urbanizzato che non
urbanizzato, per lo più identificabili con gli ambiti di bonifica di cui all’art. 18.3, possono
essere oggetto di interventi da attursi sia su iniziativa pubblica dell’A.C. che su iniziativa
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privata, con il ricorso alla redazione di Schede Progetto che, nel caso di intervento privato
sono da sottoporre a preventivo convenzionamento, comunque da approvarsi:
- in Giunta Municipale qualora dette aree siano già individuate nella cartografia di
Piano e, pertanto, già sottoposte a VAS;
- in Consiglio Comunale, nel caso che detti progetti riguardino ambiti non individuati nel
PRG e necessitino, pertanto, di procedure di variante ai sensi dell’art. 33 della L.U.R..
Le attività di trasformazione entro tali ambiti possono essere intraprese su istanza dei
privati ogni qualvolta la maggior parte dei proprietari di tali aree inedificate o,
eventualmente, coloro che detengono la proprietà delle porzioni prevalenti delle stesse
aree (millesimi) redigano apposita Scheda Progetto contenente uno Schema di
Inquadramento Urbanistico (S.I.U).
Lo S.I.U., se di iniziativa pubblica, viene elaborato e redatto dall’ufficio tecnico comunale
competente. Esso, previa valutazione preliminare di aspetti ambientali, con idonei
approfondimenti, delinea le urbanizzazioni a rete, la dislocazione degli spazi pubblici da
riservare a standard, la configurazione planimetrica di massima delle invarianti di
progetto, individuando, cioè, in dettaglio, alcuni aspetti prescrittivi di natura spaziale (aree
permeabili, aree destinate alla messa a dimora di vegetazione arborea o arbustiva, ecc.).
Lo S.I.U. è anche lo strumento col quale si forniscono le linee guida del disegno urbano e
degli elementi qualitativi del progetto, nonché l’eventuale suddivisione in più sub aree di
intervento autonome, funzionalmente ad un’attuazione anche per lotti stralcio. Questi
elementi prescrittivi, come altri aspetti prestazionali che si intende raggiungere quali
obiettivi di tali progettazioni unitarie, sono dettagliati nei seguenti commi e, comunque,
richiamati puntualmente nelle convenzioni, queste ultime costituendo pre condizioni alla
loro stessa attuazione.
Le Schede progetto, richiamandosi alla disciplina specifica vigente sul territorio comunale
in proposito, ovvero al citato Regolamento Comunale per le monetizzazioni degli
standard, le cessioni non onerose e la determinazione dei costi di urbanizzazione ed in
conformità con lo Schema di Convenzione tipo per la cessione non onerosa di aree a
standard e per la determinazione del contributo per la realizzazione delle urbanizzazioni,
consentono di attuare gli interventi in regime di edilizia diretta convenzionata, definendo,
pertanto, specifici obblighi sia posti a carico dell’A.C., sia che assunti dai promotori privati
che intervengono e si identificano, essenzialmente, con:
- la cessione di aree per la realizzazione di servizi pubblici, urbanizzazioni o standard;
- la corresponsione di un contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
- il rispetto dei criteri di assetto validi per la sottozona di riferimento (parametri
urbanistici che regolano l’insediamento);
- il rispetto delle prescrizioni di carattere progettuale finalizzate ad assicurare la
dotazione di aree per servizi, standard e urbanizzazioni a rete previste dal piano oltre
che da norme sovraordinate, oltre alla coerenza ed unitarietà del disegno urbanistico
complessivo delle aree di trasformazione anche in rapporto al contesto urbano.
Nel caso di S.I.U. proposto da privati, in mancanza dell’assenso espresso da tutti i
proprietari, il Comune notifica agli altri la proposta di S.I.U., con invito a presentare
memorie e documenti entro il termine di 30 giorni; raccolti gli elementi istruttori necessari,
la Giunta Municipale, tenendo motivatamente conto delle deduzioni dei soggetti
interventori, come delle argomentazioni dei controinteressati che si sono espressi, può
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approvare la nuova Scheda Progetto (e il relativo S.I.U.) unitamente allo schema di
convenzione da stipulare per il primo stralcio attuativo.
7. Costituiscono, in ogni caso, come richiesto per l’attuazione della sottozona B4, ovvero con
riferimento più ampio anche ad eventuali interventi futuri, diversi da quelli verosimilmente
attuabili nelle aree di bonifica, elaborati tecnici essenziali (da allegare alla
documentazione della Scheda Progetto) i seguenti e specifici elaborati tecnici funzionali
alla definizione del progetto di cui allo Schema di Inquadramento Operativo:
- 1. Elaborato grafico di individuazione delle proprietà fondiarie (dati catastali), con
indicazione delle aree di cessione previste per ciascuna di esse (tabella e tavola), in
scala 1:2000;
- 2. Scheda che individua le superfici lorde realizzabili in ogni lotto, con definizione del
relativo carico urbanistico di previsione (numero degli abitanti insediabili teorici e
correlato fabbisogno di standard), con calcolo dell’incidenza percentuale della
superficie lorda realizzabile nei lotti dei singoli rispetto a quella totale della sottozona
attuabile con Scheda Progetto (tabella);
- 3. Elaborato grafico che individua le aree soggette a vincoli sovraordinati (fasce di
rispetto) o a vincoli di piano (tavola e corrispondente tabella), in scala 1:1000 o, se
del caso, in scala 1:500;
- 4. Tavola di progetto, in scala 1:500 o, se necesario, in scala 1:200, contenente
individuazione puntuale:
- delle superfici fondiarie, per singolo lotto;
- delle aree di cessione destinate alle urbanizzazioni (parcheggi, sedi stradali,
percorsi ciclopedonali e aree a verde pubblico alberate) oltre che dei tracciati delle
reti dei sottoservizi;
- di altre eventuali restrizioni o previsioni/prescrizioni specifiche delineate dalla
Scheda Progetto (aree permeabili) con relativa quantificazione tabellare di tutte le
premesse superfici, articolabile, se necessario, anche in ulteriori tavole di dettaglio
progettuale:
a) Tavola del Progetto del verde pubblico e privato (aree permeabili nei lotti
fondiari), in scala idonea, non inferiore ad 1:500;
b) Tavola del Progetto del sistema integrato della mobilità nell’area, redatta in sala
non inferiore ad 1:500, riportante:viabilità carrabile, aree di sosta, accessi
carrabili ai lotti, percorsi pedonali e ciclopedonali promiscui;
c) Tavola delle Rappresentazioni schematiche di dettaglio (sezioni esplicative di
particolari quali sedi stradali), redatte in scala 1:20 o 1:50;
- 5. Quadro economico dei lavori necessari alla realizzazione delle urbanizzazioni, per
la determinazione di massima dei costi e dell’incidenza degli stessi, al mq di SL;
- 6. Relazione illustrativa dello S.I.U. proposto con la Scheda progetto;
- 7. Schema di Convenzione, conforme alle previsioni di carattere generale contenute
nello Schema di Convenzione tipo già approvato dal C.C., nonché al contenuto dei
relativi Regolamenti citati al precedente comma 5 del presente articolo;
- 8. Disciplinare contenente specifiche tecniche funzionali ad un corretta attuazione del
progetto del verde pubblico e privato;
8. Le indicazioni planimetriche riportate nello SIU allegato alla Scheda Progetto, sia che si
tratti di intervento di iniziativa pubblica che privata, fermo restando il rispetto inderogabile
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dei criteri di assetto e relativi indici e parametri in essa definiti, la cui non modificabilità
garantisce la invarianza dei carichi urbanistici ed insediativi, sono intendibili quali criteri
guida adottabili dalla progettazione di dettaglio, modificabili solo se le variazioni da
apportare siano motivate e suffragate da argomentazioni tecniche pertinenti, esposte in
sede di progetto presentato per il conseguimento del titolo abilitativo, quando dette
variazioni definiscano, dimostrabilmente, soluzioni più rispondenti allo stato dei luoghi o a
specifiche esigenze.
9. Di norma, anche le indicazioni planimetriche fornite dai grafici degli S.I.U delle Schede
Progetto, perciò, sono da considerarsi quali invarianti essenziali, ovvero spazialmente
vincolanti, salvo modifiche apportabili in tutti i casi di ri-composizione dei lotti fondiari
derivanti da variazioni delle proprietà o quando si ricorra a soluzioni progettuali che
prevedano la realizzazione di fabbricati in aderenza.
10. In ogni caso, qualora si dovessero prospettare, in fase attuativa, con riferimento ai singoli
interventi, variazioni delle previsioni di progetto di natura spaziale delineate nella Scheda
Progetto, poichè è chiaro che la realizzazione delle urbanizzazioni deve attenersi a
quanto definito dallo S.I.U. approvato che ne consente l’attuazione e che fornisce le
indicazioni sulla base delle quali si stipulano le convenzioni, ferma restando la non
modificabilità dei carichi urbanistici di previsione, si rende necessaria una approvazione,
con Delibera di G.M., delle varie proposte modificative che ne costituiscono, di fatto,
varianti puntuali.

Art. 11 _ Regole generali sulla qualità dell’insediamento
1. Negli interventi di edificazione di eventuali nuovi fabbricati nelle zone di completamento
residue o di riqualificazione di edifici esistenti a seguito di ristrutturazioni, i progetti
dovranno rispettare le regole di cui al presente articolo, nonchè uniformarsi alle previsioni
specifiche sui Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui all’art. 18 della L. 221/2015, nonchè a
quelle di cui all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.lgs.
50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.lgs 56/2017), che ne hanno reso
obbligatoria l’applicazione per tutte le stazioni appaltanti.
2. Il rispetto dei C.A.M. è comunque dovuto indipendentemente dalla zona di piano in cui
vengono attuati gli interventi, prescindendo dalla specifica destinazione urbanistica e dagli
usi consentiti negli immobili, uniformandosi, per quanto riguarda le prestazioni di
sostenibilità ambientale dell’insediamento, anche alle prescrizioni di cui al successivo art.
25; mentre gli interventi di ristrutturazione in territorio agricolo dovranno realizzarsi, più
nello specifico, in conformità delle prescrizioni di cui al successivo art.16.
3. Dal 1° gennaio 2021 è introdotto l’obbligo di realizzare edifici prossimi al consumo
energetico zero (NZEB) per tutti i nuovi edifici o per gli interventi che prevedono una
demolizione e una successiva ricostruzione. Per gli edifici pubblici la scadenza era fissata
al 31 dicembre 2018, sebbene prorogata. A livello normativo, la materia è regolata dal
nuovo D.Lgs 48/2020, che ha recepito la Direttiva Europea 844, nota come EPBD III.
4. In generale, i progetti di nuovi interventi edilizi dovranno privilegiare il ricorso a tecniche
costruttive e materiali tradizionali, richiamandosi opportunamente al contesto in cui si
inseriscono, dovendo evitare, in ambito urbano, il ricorso all’utilizzo di impropri “linguaggi
vernacolari” e, in ambito rurale, soprattutto, la realizzazione di recinzioni chiuse continue
(in cls armato, caratterizzate da notevole altezza), poco consone al paesaggio rurale che
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5.

6.

7.

8.

9.

caratterizza fortemente la cittadina di Tollo, quindi prescrivendosi, per dette sottozone del
territorio agricolo, recinzioni in rete metallica e piantumazione di siepi.
Gli interventi di sistemazione esterna dovranno contemplare quanto prescritto dalle
specifiche discipline di sottozona con riferimento all’obbligo di messa a dimora di
vegetazione arborea di medio ed alto fusto, autoctona o acclimatata, disposta in modo da
favorire l’ossigenazione, adeguati livelli di umidificazione e controllo delle temperature,
specie in periodo estivo, ciò evitando la formazione di effetti noti come “isole di calore”,
previa idonea collocazione delle alberature nei pressi dei manufatti e la scelta delle
essenze in ragione di opportuni criteri e dinamiche di soleggiamento.
Qualsiasi nuovo intervento dovrà prevedere la salvaguardia o, a fini compensativi, il
reimpianto dei caratteristici filari alberati ad alto fusto (querce, farnie, roverelle) in ambito
agricolo, quali piantate tipiche rinvenibili lungo i più antichi tracciati (interpoderali).
Eventuali tagli di piante ad alto fusto, come da norme vigenti, dovranno essere autorizzati
dalla Regione Abruzzo, Settore Agricoltura, ai sensi della L.R. 3/2014.
La progettazione e realizzazione degli impianti tecnologici a servizio dei nuovi edifici o la
sostituzione, potenziamento, aggiornamento o l’integrazione di quelli a servizio degli
edifici esistenti o da ristrutturare, ai sensi del D.lgs n. 28/2011 e s.m. e i., dovrà avvenire
in modo da utilizzare tecnologie in grado di produrre energia da fonti rinnovabili.
Ogni progetto di intervento (eventuale nuova costruzione) come di riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente (ristrutturazione ed ampliamento), oltre che richiamarsi e
conformarsi al contenuto ed alle prescrizioni di carattere generale riportate nel presente
testo normativo, dovrà riferirsi a quanto previsto nel Disciplinare tecnico per la sostenibilità
complessiva degli interventi di costruzione e recupero del patrimonio architettonico.
Tutte le attività di trasformazione del territorio, ovvero di edificazione di nuovi fabbricati
variamente destinati e/o di ristrutturazione del patrimonio esistente, devono
scripolosamente attenersi alle disposizioni in materia di prevenzione dal rischio derivante
dal Radon, contenute, peraltro, per quanto attiene aspetti di dettaglio di carattere
prescrittivo, all. Art. 3.1.5. del nuovo Regolamento Edilizio Comunale approvato con Del.
di C.C. n. 46 del 25.11.2019. Tuttavia, in considerazione delle sopravvenute e più recenti
novazioni che disciplinano la materia, introducendo ulteriori aspetti prescrittivi, si opera un
opportuno richiamo al fatto che ogni progetto di intervento, al fine di contenere i rischi
derivanti dal Radon, deve opportunamente riferirsi ai contenuti introdotti dalle Linee Guida
di cui alla DGR Abruzzo 552/2020. (Parere ASL Chieti)

Art. 12 _ Attività ammesse nelle zone residenziali
1. L’Ambito Urbano è identificato sia dalle zone destinate ad uso residenziale prevalente, sia
da quelle riservate, in modo significativo, alle funzioni ad essa strettamente connesse.
2. Dalle zone residenziali sono escluse le localizzazioni industriali, i laboratori artigianali che
producano esalazioni insalubri, rumori o odori molesti (è ammessa la realizzazione di
piccoli impianti il cui ciclo produttivo cagioni rumori o odori molesti solo nell’ambito delle
zone per insediamenti produttivi), i mattatoi, gli allevamenti e i ricoveri per animali o nel
cui ciclo produttivo sia contemplato l’utilizzo di sostanze chimiche tossiche o tali da
esporre la popolazione a rischio di incidente o di inquinamento di aria, acqua e suolo.
3. In ogni caso, la localizzazione di nuovi impianti è subordinata alla preventiva approvazione
di specifici piani di insediamento di iniziativa pubblica o di progetti privati che dovranno
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4.

5.

6.

7.

8.

essere sottoposti, ai sensi del D.lgs 152/06 (T.U.AMB) e del Dlgs 04/08, a procedura di
VAS o conseguire le necessarie autorizzazioni ambientali (AUA o AIA).
Le attività di cui al punto 2, eventualmente già esistenti nelle zone a destinazione
residenziale prevalente, come quelle rinvenibili nelle aree individuate dalle Sottozone D1
e D2 per attività produttive, potranno essere mantenute ma, in caso di demolizione o di
cambio di destinazione d'uso, dovranno adeguarsi alle prescrizioni del piano.
Nelle zone ad uso residenziale prevalente, con la finalità di elevare la mixitè funzionale
dell’insediamento e, con essa, la qualità della vita sociale in ambito urbano, sono, altresì,
sempre ammessi, purchè tali da non comportare emissioni di sostanze nocive (fumi e
simili) ne produzione di rumori molesti e prolungati, ovvero di risultare compatibili con
quanto stabilito nel piano di zonazione acustica, le cui prescrizioni sono recepite nel
Piano, i laboratori artigianali, artistici e di servizio, nonché, più in dettaglio:
- le attività commerciali di vicinato e le medie superfici di vendita (come definite dalla
L.R. 23/18) e quelle direzionali, pubbliche e private, mentre è esclusa la possibilità di
localizzazione di nuovi insediamenti commerciali per la cui realizzazione il comune
non prevede nel presente piano zone idonee a ciò funzionali;
- gli studi professionali;
- le strutture per lo spettacolo o spazi idonei alle forme di spettacolo ambulante ad hoc
individuati;
- le attrezzature di servizio, come le palestre, i ritrovi, le sale giochi, ecc.;
- le officine meccaniche per la riparazione di autoveicoli, nonchè quelle abilitate alla
diagnostica e revisione periodica degli stessi;
- gli autolavaggi o garages che effettuano riparazione e sostituzione degli pneumatici;
- laboratori di elettrauto che effettuano piccole riparazioni e manutenzioni dei veicoli.
Tali destinazioni piccolo artigianali sono ammesse anche nelle aree destinate a Piani per
gli Insediamenti Produttivi, in considerazione della evoluzione delle filiere, della
trasformazione dei cicli produttivi, interessati da rilevanti fenomeni di delocalizzazione,
globalizzazione e parcellizzazione, nonchè della mutazione di accezione stessa subita dal
concetto di attività produttiva, dato che, di recente, tale nozione, è stata progressivamente
assimilata anche ad ogni rilevante attività economica di servizio alla produzione o alla
popolazione, ricomprendendo in essa anche varie utilities o attività di rilievo sociale.
In tutte le sottozone a destinazione residenziale prevalente, con esclusione della nuova
sottozona B6 Completamento dei nuclei consolidati in ambito rurale (periurbano), in caso
di realizzazione di nuovi volumi residenziali è ammessa, nel rispetto del D.M. 1444/68,
anche nei relativi piani superiori (purchè accessibili secondo la L. 13/89 e s.m. e i.), la
localizzazione di attività pubbliche e/o private di uso pubblico assimilabili ad attrezzature
di interesse collettivo come definite nel citato DM 1444/68. Ovvero, strutture e servizi
sociali, asili nido, centri ricreativi e luoghi di aggregazione, negozi per la media e piccola
distribuzione, alla condizione che sia reperibile nelle aree di intervento (assolvimento in
loco) o nelle immediate vicinanze (al massimo entro i 200 mt., con relativa apposizione
del connesso vincolo), un idoneo spazio in cui localizzare i connessi standard pubblici
essenziali (aree per parcheggi).
In tutte le sottozone è ammessa anche la destinazione d'uso di vecchie e nuove
costruzioni per pensioni, alberghi, ostelli, residence, ristoranti, bar e ogni altro edificio per
la ricettività turistica, purchè gli interventi siano realizzati nel rispetto degli indici, delle
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tipologie e delle prescrizioni delle presenti NTA. Nella sottozona B6, tuttavia, è ammessa
unicamente la destinazione ricettivo turistica limitata ad attività agrituristiche e ad esercizi
del tipo “bed & breakfast”, da autorizzarsi secondo le norme regionali vigenti in materia.
9. In tutte le sottozone di completamento, tranne che in quelle B4 e B6, è consentita, altresì,
la localizzazione e realizzazione di servizi alla mobilità, tra i quali impianti di
distribuzione/rifornimento di carburanti per auto trazione, con le limitazioni previste dalla
legislazione specifica di riferimento e nel rispetto delle distanze e delle norme di sicurezza
che vigono in materia.
10. Con riferimento alle stazioni di rifornimento (esistenti o di progetto), sono sempre
ammessi oltre alla tettoia per il riparo degli impianti, piccoli volumi di servizio la cui
superficie coperta non dovrà superare il 20% della superficie totale del lotto concesso per
l'impianto e la eventuale e contestuale installazione di impianti per autolavaggio.
11. Nell’ambito delle zone ad uso residenziale prevalente, ed in particolare, con riferimento
ad aree di idonee caratteristiche, come di seguito meglio specificato ed individuabili
secondo i criteri degli specifici articoli 34 e 37 della L. R. n. 41/2012, nel testo vigente,
ovvero come emendato dal comma 6, lettere 1, 2 e 3 della L.R. 29.11.21 n. 23 è
ammessa, nel Comune di Tollo, la localizzazione e il conseguente svolgimento delle
funzioni legate alle attività assolte nelle Case del Commiato e Case Funerarie, come
definite nella citata L.R., solo se collocate a non meno di mt. 800 da strutture sanitarie
residenziali pubbliche e private e/o strutture socio-sanitarie residenziali, a non meno di mt.
50 dai cimiteri e crematori e purchè siano garantiti almeno n. 12, posti auto di pertinenza
(di cui uno per disabili), da realizzarsi, inoltre, nel rispetto delle specifiche disposizioni di
carattere igienico sanitario, del Regolamento di Polizia Mortuaria, oltre che delle
specifiche previsioni del citato testo di Legge regionale.
12. La possibilità di insediare nelle zone prevalentemente residenziali le strutture socio
sanitarie (Residenze Sanitarie Assistenziali) e quelle socio assistenziali è da subordinare
allo svolgimento di una preventiva verifica di compatibilità acustica da effettuare sia con la
redazione di uno studio di compatibilità di clima acustico sia verificandone la coerenza
con le previsioni dello specifico Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.
(Parere ASL Chieti)
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Titolo IV MODALITÀ DI INTERVENTO IN AMBITI E ZONE DI PIANO
Parte Prima_ Disciplina dell’Ambito Urbano
Capo I_ Zone omogenee a prevalente destinazione residenziale
L’ambito urbano si identifica con le porzioni del territorio comunale prevalentemente
destinate a funzioni residenziali come anche, tuttavia, ad altre non strettamente
residenziali ma ad esse significativamente connesse (complementari).
All’interno dell’insediamento prevalentemente residenziale, le varie sottozone corrispondono
a distinti livelli di densità dell’edificato, progressivamente meno marcati nel passaggio tra il
centro storico e le diverse zone di completamento dell’insediamento esistente.
Ciò è rilevante considerando che il Piano non prevede zone di espansione dell’insediamento
e che, pertanto, tale progressiva distinzione restituisce, piuttosto fedelmente, sia lo status
quo che la caratteristica dinamica evolutiva recente di strutturazione dell’abitato.
Nell’ambito delle aree edificate, entro le aree destinate a funzioni residenziali, oltre alle
inibizioni derivanti da vincoli sovraordinati riportati nelle cartografie di PRG, relativamente
ad aree eventualmente prossime ai corsi d’acqua di cui al comma 6 dell’art. 80 della
L.U.R., quando essi non abbiano le caratteristiche dei corpi idrici richiamati nel comma 3
bis dello stesso art. 80, l’edificazione è, comunque, interdetta entro una fascia di ml 10
dagli argini degli stessi o da ciascuna sponda, nei tratti non arginati.
In tutto il Macro Ambito Urbano, pertanto nelle Zone ad uso residenziale prevalente, di che
trattasi, interessate dalle previsioni di edificabilità riferibili ai soli ambiti inedificati delle
sottozone di Completamento e, in altri limitati casi normati di seguito, gli interventi di
trasformazione ammessi devono, in tutti i casi, risultare compatibili con le Disposizioni
speciali connesse alla pericolosità idro-geologica e ai vincoli e disposizioni specifiche di
cui di cui al seguente art. 23.

Art. 13_ zona A “Centro storico”
1. Questa zona, che assume la valenza di "zona territoriale omogenea A" di cui all'art. 2 del
DM 1444/68, coincide con il nucleo di più antica formazione, solo in parte pervenuto ai
giorni nostri con l’originaria estensione, consistenza e permanenza dei propri caratteri, ed
è destinata alla salvaguardia e al recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché alla
difesa dei valori urbanistico - ambientali della parte più datata della struttura urbana.
2. Il centro antico va considerato, tuttavia, come il luogo della memoria storica della
comunità e della sua matrice identitaria oltre che come ambito di erogazione di servizi e
possibile spazio più idoneo per attività socioculturali, commerciali e direzionali.
3. Si rinvia ad una fase successiva, l’aggiornamento della pianificazione particolareggiata ed
attuativa, con approfondimenti sulle categorie di intervento e le destinazioni d’uso
ammissibili per il centro storico di Tollo, anche in considerazione della contiguità con
ambiti interessati da consistenti criticità di natura geologica e morfologica, attualmente
oggetto di interventi di consolidamento. (Parere Servizio Urbanistico Provincia di Chieti)
4. Il recupero del suo patrimonio edilizio deve essere consentito nel rispetto dei valori
tradizionali dell’impianto urbanistico e delle tecniche costruttive tipiche della zona.
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5. Al fine di salvaguardare gli originali valori architettonici, oltre che un complesso di
caratteri identitari, nella zona è prescritto l'uso di materiali tradizionali secondo quanto
previsto dall’apposito PdR e di quanto disciplinato con riferimento all’attività edilizia e alle
regole di buona costruzione, dal REC, cui si rinvia per ogni aspetto di dettaglio.
5. Tutti gli interventi dovranno preservare i caratteri tipologici ed edilizi degli edifici e
consentire il mantenimento delle superfici permeabili (non pavimentate) degli spazi
pubblici e privati ancora conservate (prevedendo l’eventuale rimozione di lastrici
impermeabilizzanti presenti in aree da riportare a giardino/orto).
6. Massima attenzione dovrà essere riservata, con oculate progettazioni, proprio a quegli
spazi che presentano ancora il carattere di piccole corti e cortili non lastricati (anche
sovrastanti antiche cisterne), orti urbani, orti pensili e piccoli giardini interclusi
nell’edificato. Ciò per salvaguardare un’importante dote di patrimonio arboreo o vegetale
ancora rinvenibile o ricostituire in centro storico (avendo cura di reimpiantare piante
officinali, alberi da frutto, essenze orticole idonee ed ogni altra specie compatibile con
quelle tradizionalmente presenti) un’essenziale trama di piccole aree verdi.
7. In entrambi gli ambiti per i quali valgono le modalità di attuazione previste per il centro
storico, gli interventi dovranno necessariamente:
- prevedere la esecuzione di opere di riordino tali da restituire agli edifici visibili dal
suolo pubblico la conformazione planivolumetrica ed estetica di quelli originari;
- essere ispirati da criteri progettuali tali da esprimere coerenza con l’ambito storico
(lettura filologica), per lo più in termini di corretto inserimento nel contesto quanto a
rapporti di natura planivolumetrica stabiliti con le preesistenze;
- determinare eventuali lavori di corretta sistemazione degli spazi esterni privati,
tenendo in adeguata considerazione la loro natura originaria di spazi fisici
strettamente relazionati con l’intorno urbanizzato, ovvero con i luoghi intesi come
scenari naturali della vita pubblica di comunità rinvenibili in loco.
8. In tutta la zona è ammessa la destinazione d'uso dei fabbricati nel rispetto di quanto
previsto nel precedente art. 12 del presente testo.
9. Con riferimento all’intera zona A, prescindendo dalle specifiche previsioni del PdR vigente,
stando a quanto previsto dal comma 1 dell’Art. 4 del DM 1444/68, l’Amministrazione
Comunale, qualora dimostri l’impossibilità, per mancata disponibilità di aree idonee,
ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche storiche,
della conformazione e delle funzioni della zona stessa, di raggiungere le quantità minime
di cui all’art. 3 del DM, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni dei
servizi ed attrezzature pubbliche.
10. Resta inteso, secondo l’art. 4 (comma 2) del DM, inoltre, che le aree che vanno destinate
agli spazi per servizi pubblici (verde e parcheggi), nell’ambito della zona A, sono
computate, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte, in misura doppia
di quella effettiva.
11. Nell'unica sottozona (disarticolata nei due distinti sub ambiti di intervento, come
puntualmente esplicitati), si interviene in coerenza con le seguenti modalità e prescrizioni.
art. 13 .1 _ Sottozone A1 - A2 sottoposte a Piano di Recupero del Centro Storico
1. In tali sottozone sono ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente esclusivamente
se ricompresi nelle categorie di cui al punto "a" (interventi di manutenzione ordinaria), al
27

Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Tollo 2021_ Normativa Tecnica di Attuazione

punto "b" (interventi di manutenzione straordinaria), al punto "c" (interventi di restauro e di
risanamento conservativo) e al punto "d" (interventi di ristrutturazione edilizia) del primo
comma dell'art. 3 del DPR 380/01.
2. Negli ambiti A.1 – A. 2 SottopostI a Piano di Recupero si interviene secondo la specifica
disciplina contenuta nel Piano di Recupero del Centro Storico, approvato con Delibera CC
n. 84 dell’11.06.1988 e relativa variante approvata con Delibera CC n. 25 del 20.05.2004.
3. Tale sottozona é destinata alla residenza, alle principali attività culturali e rappresentative
ed a quelle attività commerciali, del tempo libero e di servizio compatibili col carattere
residenziale, comprese quelle dell'accoglienza e del turismo, ciò anche in considerazione
della adesione del Comune di Tollo al progetto “Borghi ospitali”, derivante dalla sua
potenziale vocazione di insediamento caratterizzabile ai fini di fornire ospitalità diffusa,
legata alla forte vocazione enologica del territorio.
art. 13.2 _ Sottozona A3 sottoposta a Piano di Recupero del Centro già edificato
1. Nella sottozona A3, costitutita da due distinti sub ambiti di intervento cui corrispondono
altrettanti Piani di Recupero, gli interventi sono subordinati, ai sensi dell'art. 27 della
L.U.R. 18/83, all’attuazione delle previsioni del Piano di Recupero “Ambito Via S. Marina”,
approvato con Del. di C.C. n 72 del 31.12.2001, e di quelle dell’“Ambito Via Garibaldi”,
approvato con Del. di C.C. n. 24 del 20.05.2001.
2. Sugli edifici esistenti sono ammessi tutti e soli gli interventi puntuali previsti, edificio per
edificio, nella normativa del Piano di Recupero (Schede di dettaglio).

Art. 14 _ Zona B “Ambiti di Completamento totalmente o parzialmente edificati”
1. Questa zona, che assume la valenza di "zona territoriale omogenea B" di cui all'art. 2 del
DM 1444/68, è destinata al completamento della struttura urbana esistente.
2. Tale zona è suddivisa nelle sottozone B1, B2, B3, B4, B5 e B6 per le quali sono indicate,
negli articoli successivi, ulteriori e specifiche norme disciplinanti gli interventi edilizi.
3. Nelle sottozone B sono consentiti in forma diretta:
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento,
ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione con conservazione dei volumi
preesistenti;
- demolizione e nuova edificazione entro i limiti della cubatura esistente e/o secondo gli
indici fondiari previsti nelle singole sottozone;
- nuove costruzioni nei lotti inedificati secondo gli indici fondiari delle singole sottozone.
4. In tutte le sottozone sono ammesse, sia per le vecchie che per le nuove costruzioni, le
destinazioni d’uso previste puntualmente dal precedente art. 12 delle presenti norme.
5. La distanza (minima) tra fabbricati che si fronteggiano (da misurarsi come prescritto nel
nuovo REC vigente) è quella fissata dal DM 1444/68, ovvero mai inferiore a mt. 10,
quando anche una soltanto delle pareti fronteggianti sia finestrata; è comunque consentita
l'edificazione con parete cieca a confine e/o in aderenza, in assenza di luci, vedute e
pareti finestrate sulle proprietà limitrofe, come indicato per ciascuna sottozona.
6. In tutte le sottozone di completamento, con riferimento ad edifici esistenti, nel rispetto della
normativa regionale vigente in materia sul recupero di volumi a fini abitativi e del c.d.
“piano casa” è possibile realizzare degli ampliamenti sino ad un 20% della SL accertata
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come quella esistente all’atto dell’adozione del PRG, purchè tali interventi si attuino nel
rispetto dell’altezza massima (altezza del fabbricato) stabilita per ciascuna di esse.
7. A fronte dell’assolvimento di specifiche prestazioni ambientali aggiuntive incentivate, tra
quelle individuate al successivo art. 25, possono essere concessi, sia in caso di
realizzazione di nuovi edifici che di ampliamenti, incentivi identificabili con maggiorazioni
della SL realizzabile rispetto a quella definita dagli indici di sottozona che, in caso di
interventi di ampliamento, sono cumulabili con le premesse quote incrementali di cui al
piano casa, in ogni caso determinati nella misura non eccedente un ulteriore 20%
calcolato rispetto alla SL accertata nello stato di fatto, all’atto della progettazione
funzionale al conseguimento del titolo abilitativo.
8. A prescindere dalle distanze consentite dal presente piano, in tutte le sottozone di
completamento gli interventi edilizi devono risultare compatibili con le prescrizioni della
normativa antisismica in vigore oltre che con quelle fissate dai commi 2 e 3 dell’art. 9 del
DM 1444/68 disciplinanti le distanze tra fabbricati in presenza di strade.
9. In tutte le sottozone B, in caso di interventi di sopraelevazione (anche in caso di
rifacimento di coperture esistenti con aumento dell’altezza dei muri perimetrali e del
timpano), è prescritta una distanza minima assoluta di mt 10,00 tra pareti finestrate (o
parti di pareti finestrate) e pareti di edifici antistanti.
10. Distanze non regolamentari dai confini e/o da edifici fronteggianti, si ritengono
ammissibili solo in caso di rifacimento di coperture con lievi modifiche delle imposte
dettate da comprovate esigenze di ordine tecnico, qualora non si aprano luci e/o vedute.
11. Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PRG, posti a distanza inferiore a
mt. 5,00 dal confine, possono essere sopraelevati secondo il filo fisso dell’apparato
murario preesistente a condizione che venga, comunque, rispettata la distanza
inderogabile di 10 mt dai fabbricati frontistanti.
12. Ogni progetto di intervento dovrà garantire all'interno del rispettivo lotto di pertinenza la
dotazione minima di parcheggi privati (ad uso privato e/o pubblico) in funzione della
destinazione d'uso degli immobili, nella misura e con le prescrizioni di cui al successivo
art. 22 delle presenti norme.
13. Resta inteso, con riferimento all’intera zona B, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del DM
1444/68, che <quando sia dimostrata l'impossibilità - detratti i fabbisogni comunque già
soddisfatti - di raggiungere la predetta quantità di spazi su aree idonee, gli spazi stessi
vanno reperiti entro i limiti delle disponibilità esistenti nelle adiacenze immediate, ovvero
su aree accessibili tenendo conto dei raggi di influenza delle singole attrezzature e della
organizzazione dei trasporti pubblici.>
14. E’ altresi, possibile, nei termini e nei casi definiti nello specifico Regolamento Comunale
per la monetizzazione degli standard, le cessioni non onerose e la determinazione dei
costi di urbanizzazione, approvato con Del. di C.C. n. 24 del 14.07.2020, ovviare alla
mancata disponibilità di spazi per la eventuale realizzazione (per cambi di destinazione
d’uso) di aree per standard (parcheggi) ricorrendo all’istituto della monetizzazione.
15. Sempre a norma dell’art. 4 (comma 2) del DM, inoltre, le aree da destinare agli spazi per
servizi pubblici (verde e parcheggi), nell’ambito della zona B, sono computabili, ai fini della
determinazione delle quantità minime prescritte, in misura doppia di quella effettiva.
16. All’interno di questa zona le recinzioni ed i muri di sostegno dovranno essere posti ad
almeno ml 1,50 dal confine stradale, come fissato nel REC, fermo restando che la
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porzione di proprietà ricompresa in tale fascia, in ogni caso, concorre alla determinazione
della potenzialità edificatoria dell’area.
17. Ogni intervento dovrà salvaguardare eventuali preesistenti alberi ad alto fusto e/o filari
alberati rinvenibili lungo i percorsi stradali (soprattutto Gelso, Querce, Farnie o Roverella)
sia se insistenti sul lotto d’intervento che sui suoi confini e/o accessi diretti.
18. La presenza di tali filari alberati o altre formazioni arboree di pregio, prescindendo da
quanto eventualmente ed appositamente riportato nella cartografia di zoning del PRG,
deve essere accertata, caso per caso, sia preventivamente, con il progetto, che
successivamente, nel post operam, in fase di conclusione ed accertamento della
regolarità tecnica dell’intervento (SCAGI).
19. In fase di emissione del C.R.E. o del certificato di collaudo (SCAGI), dovranno essere
illustrate e documentate le soluzioni progettuali e di cantiere messe in atto a tutela di tale
patrimonio arboreo, dimostrando di aver preservato e salvaguardato sia quello insistente
sul lotto d’intervento che sui suoi confini e/o accessi diretti.
20. La mancata osservanza, in fase esecutiva, di detta norma funzionale alla salvaguardia
del patrimonio arboreo caratteristico del territorio, è motivo di annullamento dei titoli
abilitativi rilasciati per la realizzazione degli interventi.
21. In tutte le sottozone di completamento, con riferimento agli edifici residenziali di nuova
costruzione o a quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, qualora dotati di più di 10
posti auto, ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 48/2020, in tutti i casi, è fatto obbligo di
predisporre punti di ricarica per veicoli elettrici o, almeno, le infrastrutture di
canalizzazione che permettano la successiva installazione di detti punti di ricarica.
22. Nelle diverse, seguenti sottozone si interviene applicando la normativa regionale di
riferimento, ovvero quella che disciplina l’insediamento delle strutture turistiche
extralberghiere, ovvero la L. R. 75/1995, nel testo vigente, come anche la L.R. 23/18,
ovvero il testo unico in materia di commercio, anch’esso nel testo vigente, oltre che le
specifiche regole di assetto ed i relativi indici di piano, coerenti con le nuove definizioni
uniformi del REC. (Parere del Servizio Urbanistico della Provincia di Chieti)
art. 14.1 _ Sottozona B1 di Completamento urbano a media densità
1. In tale sottozona sono consentite le funzioni residenziali, commerciali (per le sole piccole
superfici di vendita altrimenti definite come esercizi di vicinato) e di servizio e quelle
piccolo-artigianali compatibili con la residenza e le strutture turistiche e ricettive.
2. In questa sottozona, a fini di realizzazione di edifici residenziali, si interviene direttamente
applicando le seguenti regole di assetto ed i relativi e specifici indici di piano:
SL* = V/ h. 3,20 mt = > UF = 0,35 mq/mq
*la superficie lorda e assimilabile a superficie edificabile nella quale non si computano le superfici accessorie;
(fornendo un uitle ragguaglio all’indice di fabbricabilità fondiaria utilizzato nel PRG vigente = IF (= 1,1 mc/mq)

- Superficie fondiaria del lotto minimo d’intervento (SM) = mq 400 o anche aree di estensione
minore purchè riferite a superfici catastalmente accertate prima della data di adozione del piano
- Indice di Copertura (IC): 50%
- Indice di Permeabilità fondiaria (IPF): 30%
- Altezza dell’Edificio (H): ml 11,50
- Distanza dalle strade: ml 5 o in allineamento ai fronti finitimi
- Distanza dai confini: ml 5 o in aderenza ai confini e/o a fabbricati preesistenti su lotti finitimi
- Distanza tra fabbricati: ml 10
- Parcheggi privati in ragione di 0,32 mq/mq SL
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- Indice di piantumazione (IP): 1 albero di medio fusto/100 mq SL.

3. Nel caso non fosse possibile assolvere all’obbligo della piantumazione entro il lotto
d’intervento (in alternativa) devono essere messi a dimora 20 ml di siepe sulle linee di
confine/100 mq SL.
4. Nel caso di realizzazione (anche con demolizione e ricostruzione), ove possibile, di nuovi
fabbricati con destinazioni turistico ricettive, socio sanitarie, socio assistenziali,
commerciali (solo se fino a piccole superfici di vendita), piccolo artigianali e di servizio o
per attività di ristorazione, si interviene direttamente, fatto salvo il rispetto delle premesse
distanze e dell’indice di piantumazione prescritto, applicando le seguenti regole di assetto
ed i relativi e specifici indici di piano:
-

Indice di Utilizzazione Fondiaria (UF): 0,6mq/mq
Superficie fondiaria del lotto minimo d’intervento (SM) = mq 1.000
Indice di Copertura (IC): 60%
Indice di Permeabilità fondiaria (IPF): 30%
Altezza dell’Edificio (H): ml 11,50.

5. Con riferimento al fabbisogno di aree a parcheggio inerente le destinazioni commerciali,
socio sanitarie, turistico ricettive o della ristorazione valgono le norme specifiche di settore
di cui alla legislazione regionale di riferimento.
art. 14.2 _ Sottozona B2 di Completamento urbano a bassa densità
1. In tale sottozona sono consentite le funzioni residenziali, commerciali (solo medie superfici
di vendita) e di servizio e quelle piccolo-artigianali compatibili con la residenza e le
strutture turistiche e ricettive.
2. Nella sottozona B2 sono, inoltre, ammesse le funzioni proprie di strutture turistico ricettive
(anche di tipo alberghiero), come anche, ai sensi della L.R. n. 32 del 31 luglio 2007
recante < Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e
accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.>, la
realizzazione di residenze sanitarie assistenziali (tipo case di riposo) o di strutture similari
ad esse assimilabili, purchè in possesso di necessarie autorizzazioni della ASL e solo a
seguito di preventiva verifica, dall’esito favorevole, operata con uno studio di compatibilità
di clima acustico che ne accerti la compatibilità con il Piano di zonizzazione acustica del
territorio comunale. (Parere ASL Chieti)
3. In tale sottozona, inoltre, ai sensi della lettera j) del comma 2 dell’art. 33 della L.R. 29/20,
è ammesso il cambio di destinazione d’uso in applicazione del D.P.C.M. 22 gennaio 2018,
n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel),
nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera
in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla
realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi
dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), purché sia garantito il reperimento o la
monetizzazione degli standard.
4. In questa sottozona, a fini di realizzazione di edifici residenziali, si interviene direttamente
applicando le seguenti regole di assetto ed i relativi e specifici indici di piano:
SL* = V/ h. 3,20 mt = > UF = 0,28 mq/mq
*la superficie lorda e assimilabile a superficie edificabile nella quale non si computano le superfici accessorie;
(fornendo un uitle ragguaglio all’indice di fabbricabilità fondiaria utilizzato nel PRG vigente = IF (= 0,9 mc/mq)
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- Superficie fondiaria del lotto minimo d’intervento (SM) = mq 400 o anche aree di estensione
minore purchè riferite a superfici catastalmente accertate prima della data di adozione del piano
- Indice di Copertura (IC): 40%
- Indice di Permeabilità fondiaria (IPF): 35%
- Altezza dell’Edificio (H): ml 11,50
- Distanza dalle strade: ml 5 o in allineamento ai fronti finitimi
- Distanza dai confini: ml 5 o in aderenza ai confini e/o a fabbricati preesistenti su lotti finitimi
- Distanza dai fabbricati: ml 10
- Parcheggi privati in ragione di 0,32 mq/mq SL
- Indice di piantumazione (IP): 1 albero di medio fusto/100 mq SL.

5. Nel caso non fosse possibile assolvere all’obbligo della piantumazione entro il lotto
d’intervento (in alternativa), devono essere messi a dimora 30 ml di siepe sulle linee di
confine/100 mq SL.
6. Nel caso di realizzazione (anche con demolizione e ricostruzione), ove possibile, di nuovi
fabbricati con destinazioni turistico ricettive, socio sanitarie, socio assistenziali,
commerciali, piccolo artiginali e di servizio o per attività di ristorazione, si interviene
direttamente, fatto salvo il rispetto delle premesse distanze e dell’indice di piantumazione
prescritto, applicando le seguenti regole di assetto ed i relativi e specifici indici di piano:
-

Indice di Utilizzazione Fondiaria (UF): 0,5mq/mq
Superficie fondiaria del lotto minimo d’intervento (SM) = mq 1.500
Indice di Copertura (IC): 50%
Indice di Permeabilità fondiaria (IPF): 30%
Altezza dell’Edificio (H): ml 11,50.

7. Con riferimento al fabbisogno di aree a parcheggio inerente le destinazioni socio
sanitarie, turistico ricettive o della ristorazione valgono le norme specifiche di settore di
cui alla legislazione regionale di riferimento, ovvero, in particolare, per:
-

artigianato di servizio, attività alberghiere (e assimilabili), bar, ristoranti, ritrovi, sale giochi,
palestre, ecc. ............................................................................................................ mq 40

9. Per le attività commerciali, ovvero per le medie superfici di vendita. valgono, invece, gli
specifici indici e parametri di insediabilità urbanistica di cui allo specifico comma 3 dell’art.
32 della L.R. 23/2018.
art. 14.3 _ Sottozona B3 di Completamento residenziale in ambito periferico
1. In tale sottozona sono consentite le funzioni residenziali, commerciali e di servizio,
comprese quelle piccolo-artigianali compatibili con la residenza e le strutture turistiche e
ricettive.
2. Nella sottozona B3 sono, inoltre, ammesse le funzioni proprie di strutture turistico ricettive
(anche di tipo alberghiero), come anche, ai sensi della L.R. n. 32 del 31 luglio 2007
recante < Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e
accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.>, la
realizzazione di residenze sanitarie assistenziali (tipo case di riposo) o di strutture similari
ad esse assimilabili, purchè in possesso di necessarie autorizzazioni della ASL e solo a
seguito di preventiva verifica, dall’esito favorevole, operata con uno studio di compatibilità
di clima acustico che ne accerti la compatibilità con il Piano di zonizzazione acustica del
territorio comunale. (Parere ASL Chieti)
3. In tale sottozona, inoltre, ai sensi della lettera j) del comma 2 dell’art. 33 della L.R. 29/20,
è ammesso il cambio di destinazione d’uso in applicazione del D.P.C.M. 22 gennaio 2018,
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n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel,
nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera
in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla
realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi
dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (convertito con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), purché sia garantito il reperimento o la
monetizzazione degli standard.
4. Questa sottozona, ai sensi della lettera b), co. 2 dell’art. 35 della L.R. 23/21, modificativo
dell’art. 37 della L.R. 41/12, unica nell’ambito del territorio comunale, in considerazione di
specifiche caratteristiche di densità, di assetto insediativo e di dotazioni di viabilità e/o di
idonei spazi per la realizzazione di aree di servizio, è individuata dal presente piano
urbanistico comunale, come quella nella quale è ammesso l’eventuale insediamento di
Case Funerarie e/o Case del Commiato, come definite dai rispettivi artt. 36 e 37 della
specifica L.R. 41/2012, nel testo vigente, ovvero nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari
previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari. Dette strutture (le
case funerarie), a norma della lettera c) del comma 6 dell’art. 35 della citata L.R. 23/21
modificativa del comma 4 dell’art. 37 della L.R. 41/2012, non possono essere collocate ad
una distanza inferiore di mt. 800 da strutture sanitarie residenziali pubbliche o private e
strutture socio-sanitarie residenziali. Tale distanza dal presente piano è interpretata come
lunghezza minima di percorsi pedonali che ne garantiscono reciproca accessibilità. Le
case funerarie, altresì, non possono essere collocate ad una distanza inferiore di mt. 50
da cimiteri e crematori. Per l’apertura di nuove case funerarie, inoltre, e' necessario
garantire almeno 12 posti auto pertinenziali, oltre ad 1 posto auto per la sosta dei disabili.
5. In questa sottozona, a fini di realizzazione di edifici residenziali, si interviene direttamente
applicando le seguenti regole di assetto ed i relativi e specifici indici di piano:
SL* = V/ h. 3,20 mt = > UF = 0,25 mq/mq
*la superficie lorda e assimilabile a superficie edificabile nella quale non si computano le superfici accessorie;
(fornendo un uitle ragguaglio all’indice di fabbricabilità fondiaria utilizzato nel PRG vigente = IF (= 0,8 mc/mq)

- Superficie fondiaria del lotto minimo d’intervento (SM) = mq 500 o anche aree di estensione
minore purchè riferite a superfici catastalmente accertate prima della data di adozione del piano
- Indice di Copertura (IC): 30%
- Indice di Permeabilità fondiaria (IPF): 40%
- Altezza dell’Edificio (H): ml 11,50 (Del. n. 8 del C.C.10.03.22)
- Distanza dalle strade: ml 5
- Distanza dai confini: ml 5 o in aderenza ai confini e/o a fabbricati preesistenti su lotti finitimi
- Distanza dai fabbricati: ml 10 o in aderenza a fabbricati posti su lotti finitimi nella s. B4
- Parcheggi privati in ragione di 0,32 mq/mq SL
- Indice di piantumazione (IP): 2 alberi di medio fusto/100 mq SL.

6. Nel caso non fosse possibile assolvere all’obbligo della piantumazione entro il lotto
d’intervento (in alternativa), devono essere messi a dimora 30 ml di siepe sulle linee di
confine/100 mq SL.
7.Nel caso di realizzazione (anche con demolizione e ricostruzione), ove possibile, di nuovi
fabbricati con destinazioni turistico ricettive, socio sanitarie, socio assistenziali,
commerciali, piccolo artigianali e di servizio o per attività di ristorazione, si interviene
direttamente, fatto salvo il rispetto delle premesse distanze e dell’indice di piantumazione
prescritto, applicando le seguenti regole di assetto ed i relativi e specifici indici di piano:
- Indice di Utilizzazione Fondiaria (UF): 0,5mq/mq
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Superficie fondiaria del lotto minimo d’intervento (SM) = mq 2.000
Indice di Copertura (IC): 50%
Indice di Permeabilità fondiaria (IPF): 30%
Altezza dell’Edificio (H): ml 11,50.

8. Con riferimento al fabbisogno di aree a parcheggio inerente le destinazioni socio sanitarie,
turistico ricettive o della ristorazione valgono le norme specifiche di settore di cui alla
legislazione regionale di riferimento.artigianato di servizio, attività alberghiere (e assimilabili), bar, ristoranti, ritrovi,
sale giochi, palestre, ecc. ........................................................................................... mq 40

9. Per le attività commerciali, ovvero per le medie superfici di vendita valgono, invece, gli
indici e parametri di insediabilità urbanistica di cui allo specifico comma 3 dell’art. 32 della
L.R. 23/2018. Con riferimento esclusivo alla specifica sottozona B3 contigua alle aree
ricadenti nella sottozona di cui all’ art. 18.2 Area di bonifica “ex Sogeri” e “Ripa Rossa”,
individuata nelle tavole di zonizzazione di Piano con asterisco (*), ogni eventuale
intervento di trasformazione (edificazione) è subordinato alla effettuazione di preventiva
caratterizzazione dei suoli che accertino lo stato della matrice ambientale (componenti
aria, suolo ed acqua) del sito di intervento, rappresentandolo esaustivamente con una
relazione di sintesi esplicativa dell’esito di tali accertamenti; ciò in considerazione del
potenziale inquinamento che potrebbe rilevarsi in ragione di quello che ha interessato le
contigue aree soggette a bonifica.
art. 14.4 _Sottozona B4 di Completamento Urbano ad attuazione diretta convenzionata
1. Tale peculiare sottozona di completamento, ancora inedificata, identifica un ambito esteso
circa 3 ha rinvenibile nella porzione periferica nord est dell’abitato, già disciplinato, nel
piano pre vigente, dalla zona B4 di Completamento urbano con comparto.
2. L’attuazione degli interventi in tale sottozona in cui è ammessa la realizzazione di nuovi
edifici destinati alla residenza e/o a sole attività piccolo-artigianali, commerciali (solo
strutture di vicinato) e di servizio con essa compatibili, come anche di strutture
turistico/ricettive, stante la mancata attuazione del comparto è diretta ma subordinata a
preventivo convenzionamento disciplinante modalità e condizioni di intervento previste da
apposita Scheda Progetto (SP) di iniziativa pubblica (di cui all’art.10.2), già approvata con
Del. di C.C. n. 23 del 27.05.2021.
3. I proprietari dei singoli lotti, con la convenzione, si obbligano, in relazione alla ubicazione
specifica degli stessi:
- a cedere gratuitamente all’A.C., una fascia di terreno, posta in fregio alla Via Don
Morosini, della profondità di mt. 4,5 (considerati a partire dal filo esterno del muretto
di delimitazione del marciapiedi pubblico esistente), comunque computabile a fini di
determinazione della potenzialità edificatoria dei lotti fondiari;
- a cedere gratuitamente all’A.C., una fascia di terreno, posta in fregio a Via Meschini,
della profondità media di circa mt 6,00 (verificabile in sede di progetto), considerati
dal ciglio bitumato della carreggiata stradale esistente, comunque computabile ai fini
di determinazione della potenzialità edificatoria dei lotti fondiari;
- a corrispondere all’A.C., che realizzerà le urbanizzazioni, nei termini e secondo le
aliquote puntualmente riportate nella Scheda Progetto, gli oneri dovuti, pro quota,
ovvero commisurati alle specifiche potenzialità edificatorie dei singoli lotti;
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-

all’osservanza, entro le rispettive aree di proprietà, del vincolo di permeabilità
apposto a specifiche porzioni di suolo poste lungo i confini dei lotti fondiari, come
spazialmente definite nella Scheda Progetto, che si computano per il raggiungimento
dell’indice di permeabilità richiesto per la sottozona e che, tuttavia, concorrono alla
determinazione della capacità fondiaria degli stessi lotti;
- a garantire che, sulla base di accurate progettazioni, le realizzazioni assicurino
significative, ulteriori prestazioni di sostenibilità ambientale, ben individuate nella
Scheda Progetto.
4. La Scheda Progetto, con uno Schema di Inquadramento Urbanistico (SIU), definisce le
invarianti essenziali funzionali a garantire i benefici per la collettività e specifica aspetti
puntuali inerenti modalità e criteri di attuazione, soprattutto, individuando spazialmente:
- il sistema delle aree private oggetto di cessione, poste in fregio rispetto ad entrambe
le strade, sulle quali saranno ampliate o realizzate ex novo, dall’A.C., le
urbanizzazioni (aree per verde pubblico lineare e ampliamento carreggiata di Via
Meschini, area di concentrazione dei parcheggi e del verde pubblico attrezzato, ecc.);
- le porzioni di aree private (lungo i confini tra i lotti) spazialmente vincolate alla
permeabilità, nelle quali mettere a dimora le essenze arboree previste nella SP;
- l’ambito di inedificabilità generato dalla fascia di rispetto dell’elettrodotto di proprietà
RFI adibito al trasporto di corrente continua a 28.000 Volts, (Lotto 11, part. 4240,
foglio 7, esteso mq 5.420), che ne determina la necessità di acquisizione al
patrimonio comunale ai fini di assumere la destinazione di zona F (ovvero sottozona
F1 a Verde Pubblico Attrezzato e sottozona F5 per parcheggi pubblici).
5. Nei singoli lotti fondiari, come individuati, nella loro attuale conformazione nella SP, gli
interventi con destinazione residenziale (o altre destinazioni tra quelle definite al comma
2), devono, comunque, uniformarsi, oltre a quanto disciplinato in dettaglio e richiamato in
convenzione, ai seguenti e sostanziali criteri di assetto urbanistico espressi da indici e
parametri sotto riportati:
SL* = V/ h. 3,20 mt = > U.F. = 0,25 mq/mq
*la superficie lorda e assimilabile a superficie edificabile nella quale non si computano le superfici accessorie;
(fornendo un uitle ragguaglio all’indice di fabbricabilità fondiaria utilizzato nel PRG vigente = IF (= 0,8 mc/mq)

- Superficie fondiaria del lotto minimo d’intervento (SM) = mq 500 o secondo quanto fissato nella SP
- Indice di Copertura (IC): 40%
- Indice di Permeabilità fondiaria (IPF): 40%
- Altezza dell’Edificio (H): ml 10,50 o due piani fuori terra (o secondo puntuali indicazioni della SP)
- Distanza dalle strade: ml 11,30 (dal ciglio stradale di Via D. Morosini) e ml 11 da quello su Via
Meschini;
- Distanza dai confini: ml 5 o come stabilito nella SP se in aderenza ai confini e/o a fabbricati
preesistenti su lotti finitimi - Distanza dai fabbricati: ml 10 o in aderenza a fabbricati realizzati su
lotti finitimi nella medesima sottozona B4
Indice di piantumazione (IP): 2 alberi di medio fusto/100 mq SL.

Con riferimento al fabbisogno di aree a parcheggio inerente eventuali destinazioni
commerciali (piccole superfici o strutture di vicinato), socio sanitarie, turistico ricettive o
della ristorazione, valgono le norme specifiche di settore di cui alla legislazione regionale
di riferimento, ovvero, in particolare, quanto previsto, dalla L.R. 23/18 e, invece, per:
-

artigianato di servizio, attività alberghiere (e assimilabili), bar, ristoranti, ritrovi, sale giochi,
palestre, ecc. ......................................................................................................... mq 40.
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6. Le indicazioni planimetriche contenute negli elaborati grafici della SP, fermo restando il
rispetto inderogabile delle invarianti di progetto, ovvero dei predetti criteri di assetto e
degli indici e parametri come degli obblighi cui ci si vincola, oltre quelle che individuano le
aree tenute al rispetto della permeabilità del suolo, sono da ritenere spazialmente
vincolanti, salvo modifiche apportabili in tutti i casi di ri-composizione dei lotti fondiari che
si rendano necessarie a seguito di variazioni delle proprietà o quando si ricorra a soluzioni
progettuali che prevedano la realizzazione di fabbricati in aderenza. Anche nel caso di tali
variazioni, tuttavia, dovrà essere garantita, il più possibile, una continuità delle aree
permeabili (reticolo ecologico) come definita dalla Scheda Progetto.
7. In tutti i casi in cui si dovessero prospettare, su richiesta dei proprietari, variazioni
significative delle previsioni dell’assetto spaziale dei singoli lotti, come oggi delineate nella
SP, si rende necessaria, previo parere favorevole dell’U.T., una modifica della stessa
approvabile con Delibera di G.M..
8. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente articolo delle NTA si rinvia a
quanto definito in dettaglio dalla Scheda Progetto.
art. 14.5 _ Sottozona B5 di Completamento preordinata a recupero e consolidamento
1. In tale sottozona di completamento, significativamente assimilabile alla sottozona B3,
diversamente da quest’utlima è preclusa la realizzazione di edifici con destinazione
commerciale classificabili come medie superfici di vendita, in quanto ivi sono state
verificate condizioni di instabilità idrogeologica definite dal Piano Stralcio di Bacino per la
regione Abruzzo (PAI, Fenomeni Gravitativi, Processi Erosivi e Difesa dalle Alluvioni)
adottato con DGR n° 1386 del 29.12.04, pubblicato sul BURA n° 8 del 4.02.2005.
2. In ragione di tale verifica ed accertamento e nel rispetto delle norme di salvaguardia del
suddetto Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico e della connessa disciplina
definitivamente vigente, nella sottozona sono comunque consentite, con le seguenti e
specifiche limitazioni inerenti nuove costruzioni, le funzioni residenziali, commerciali e di
servizio, comprese quelle piccolo artigianali, compatibili con la residenza stessa.
3. Nella sottozona B5, ma solo qualora già presenti, sono consentite anche le attività
esercitate presso strutture turistiche e ricettive.
4. Nella sottozona B5, con riferimento ai fabbricati esistenti, sono consentiti tutti gli interventi
ricompresi nelle categorie di cui al punto "a" (interventi di manutenzione ordinaria), al
punto "b" (interventi di manutenzione straordinaria), al punto "c" (interventi di restauro e di
risanamento conservativo) e al punto "d" (interventi di ristrutturazione edilizia) del primo
comma dell'art. 3 del DPR 380/01.
5. In questa sottozona, per le nuove edificazioni eventualmente realizzabili, si interviene
direttamente applicando le seguenti regole di assetto ed i relativi e specifici indici di piano:
SL* = V/ h. 3,20 mt => UF = 0,22 mq/mq
*la superficie lorda e assimilabile a superficie edificabile nella quale non si computano le superfici accessorie;
(fornendo un uitle ragguaglio all’indice di fabbricabilità fondiaria utilizzato nel PRG vigente = IF (= 0,7 mc/mq)

-

Indice di Copertura (IC): 30%
Indice di Permeabilità fondiaria (IPF): 50%
Altezza dell’Edificio (H): ml 10,50 o, massimo, due piani fuori terra
Distanza dalle strade: ml 5 o in allineamento ai fronti finitimi
Distanza dai confini: ml 5 o in aderenza ai confini e/o a fabbricati preesistenti su lotti finitimi
Distanza dai fabbricati: ml 10
36

Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Tollo 2021_ Normativa Tecnica di Attuazione
- Parcheggi privati in ragione di 0,32 mq/mq SL
- Indice di piantumazione (IP): 2 alberi di medio fusto/100 mq SL.

6. Nel caso non fosse possibile assolvere all’obbligo della piantumazione entro il lotto
d’intervento (in alternativa), devono essere messi a dimora 30 ml di siepe sulle linee di
confine/100 mq SL.
7. Con riferimento al fabbisogno di aree a parcheggio inerente le destinazioni commerciali,
socio sanitarie, turistico ricettive o della ristorazione valgono le norme specifiche di settore
di cui alla legislazione regionale di riferimento, ovvero, in particolare, quanto previsto,
dalla L.R. 62/99, per ogni 100 mq di Superficie Lorda (già sup. edificabile) realizzabile:
-

commercio al dettaglio e attività direzionali o terziarie in genere ................ mq 60
artigianato di servizio, attività alberghiere (e assimilabili), bar, ristoranti, ritrovi, sale giochi,
palestre, ecc. ................................................................................................ mq 40.

art. 14.6 _ Sottozona B6 di Completamento dei nuclei consolidati in ambito rurale
(periurbano)
1. Si tratta di modesti nuclei abitativi, costituiti da raggruppamenti di pochi fabbricati
(raramente in numero superiore alla decina di edifici contigui) realizzati su lotti poco
estesi, assimilabili a grumi residenziali atipici, dai caratteri ibridi che, sebbene ormai
estranei al contesto rurale e svincolati da strette funzioni di supporto alla conduzione dei
fondi rustici, conservando relazioni qualificate con il sito, oltre che mutue connessioni
spaziali derivanti dai peculiari caratteri e rapporti planovolumetrici delle fabbriche e dei
contigui spazi aperti (vuoti, aie, cortili), si identificano con agglomerati ancora segnati da
legami con il singolare paesaggio agricolo produttivo di pregio della vitivinicoltura.
2. I nuclei disciplinati con la sottozona B6, si identificano, pertanto, con piccoli tessuti edificati
nei quali solo in ristretti casi è possibile rinvenire una limitata capacità edificatoria e nei
quali, invece, si facilitano attività di ristrutturazione (ed ampliamento) tali da soddisfare (in
loco) una minima domanda di residenza in territorio extraurbano, potendo intendersi quali:
- ambiti nei quali fornire opportunità di permanenza sul territorio a residenti proprietari
o loro congiunti diretti;
- spazi già edificati che consentono di mitigare ulteriori fenomeni di urbanizzazione
diffusa ed incontrollata del territorio agricolo;
- siti nei quali disciplinare eventuali interventi, limitati, di nuova edificazione,
privilegiando ampliamento e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente e tali da
assolvere prestazioni di sostenibilità ambientale dei manufatti e delle relative
pertinenze, che non stravolgano i caratteri identitari all’insediamento;
- ambiti privilegiati d’intervento in cui dare applicazione, ripensandole in senso
restrittivo, alle previsioni di edificazione in ambito agricolo già delineate nell’art. 54
“Norma transitoria speciale” di cui al piano pre-vigente, che rinviava alla redazione di
un “Piano Strategico delle aree agricole”, in tal modo reinterpretato secondo quanto
disciplinato nella presente sottozona.
3. In tale sottozona è ammessa, qualora ne ricorrano le condizioni, la costruzione di nuovi
edifici di dimensione contenuta con destinazione residenziale, come di seguito specificato.
Al piano terra di eventuali edifici pluripiano sono ammesse le destinazioni di seguito
elencate:
- laboratori artigianali, artistici e di servizio;
- piccole attività commerciali del tipo definibile come esercizio di vicinato;
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- attività commerciali a servizio della filiera agricola e agroalimentare;
- gli studi professionali.
4. In questa sottozona si interviene direttamente, unicamente con riferimento ai lotti residui
rinvenibili serviti dalla viabilità comunale e/o con essa confinanti, per l’eventuale
realizzazione di nuovi edifici, applicando le seguenti regole di assetto ed i relativi e
specifici indici di piano:
SL* = V/ h. 3,20 mt = > UF = 0,16 mq/mq (sino ad un massimo di 150 mq/unità immobiliare)
*la superficie lorda e assimilabile a superficie edificabile nella quale non si computano le superfici accessorie;
(fornendo un uitle ragguaglio all’indice di fabbricabilità fondiaria utilizzato anche nel previgente PRG = IF (= 0,5 mc/mq)

-

Indice di Copertura (IC): 30%
Indice di Permeabilità fondiaria (IPF): 60%
Altezza dell’Edificio (H): ml 7,50 o, massimo, due piani fuori terra
Distanza dalle strade: ml 5 (salvo maggiore distanza se previsto dal Codice d. Strada);
Distanza dai confini: ml 5 o in aderenza ai confini e/o a fabbricati preesistenti su lotti finitimi
Distanza dai fabbricati: ml 10
Parcheggi privati in ragione di 0,32 mq/mq SL
Indice di piantumazione (IP): 2 alberi di medio fusto/50 mq SL.

5. Il raggiungimento dell’indice di permeabilità del lotto, come quello dell’indice di
piantumazione, date le ricorrenti caratteristiche agresti dei siti oggetto di intervento, può
essere assolto anche con un progetto di dettaglio dell’area di intervento, da redigere con
l’obiettivo di contenere al massimo le superfici lastricate (impermeabilizzazioni) e di
dettagliare con sufficiente precisione il progetto del verde d’impianto.
6. Nell’ambito della sottozona B6, per effetto dell’accoglimento dell’Osservazione n. 7E
proposta dall’UTC, occorso con Delibera di C.C. n. 8 del 10.03.22, viene ricompresa la
proprietà immobiliare, individuata con asterisco nella tavola di zoning, identificata
catastalmente, a seguito di frazionamento, dalle particelle (parti o intere) n. 4260, 4261,
4264, 4265, 4268 e 4269 di cui al Foglio 8, delle quali la n. 4260, 4264 e 4268 sono da
cedere al comune per la ridefinizione del tracciato stradale.
7. Detto compendio è urbanisticamente asservito alla realizzazione, avviata dopo il ritiro del
titolo abilitativo, di una nuova abitazione, assentita con P.d.C n. 8 del 03.05.2021
rilasciato dall’U.T.C. di Tollo, edificabile ai sensi dell’art. 54 del PRG pre vigente “Norma
Speciale Transitoria”, che permetteva la costruzione in zona agricola, entro fasce di
profondità di mt 40, poste in fregio alla viabilità esistente, di abitazioni svincolate dalla
conduzione dei fondi (soggette ad altre, specifiche restrizioni).
8. Tale fabbricato, sito sulla strada Lungo fiume Venna, è edificabile applicando l’indice di
edificabilità fondiaria di 0,5 mc/mq, del tutto analogo a quello (ragguagliato) di Uf di
0,1565 (mq/mq), applicato nella sottozona B6 (0,16 mq/mq). La realizzazione di tale
abitazione nel rispetto dei limiti di cui al titolo abilitativo rilasciato, pertanto, comporta,
all’atto della presentazione della S.C.Agi, l’assoggettamento del manufatto alla disciplina
della sottozona B6, con cio che ne consegue in termini di stretta osservanza di tutto
quanto in essa previsto, nessuna condizione e facoltà esclusa. (Del. C.C. n. 8 del 10.03.22)
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Parte Prima_ Disciplina dell’Ambito UrbanoCapo II_
Zona omogenea destinata ad usi produttivi
L’ambito urbano è un unicum insediativo, la porzione del territorio comunale più densamente
abitata e servita dalle urbanizzazioni, ovvero un tutt’uno costituito da aree in cui si
rinvengono sia destinazioni residenziali sia diverse altre, ad esse asservite, funzionali o
strettamente connesse.
Si tratta delle zone ad uso diverso da quello residenziale, identificate, tra le altre, dalle
seguenti sottozone per attività produttive, ovvero per le attività enologiche o per attività
artigianali rinvenibili in promiscuità significativa con l’edificato residenziale ed, anzi, da
esso, ormai, inglobate.
In tutto il Macro Ambito Urbano, pertanto, nella Zona omogenea destinata ad usi produttivi di
che trattasi, interessata da previsioni di edificabilità, gli interventi di trasformazione
ammessi devono, in tutti i casi, risultare compatibili con le Disposizioni speciali connesse
alla pericolosità idro-geologica di cui all’art. 23 e ai vincoli e disposizioni specifiche di cui
al seguente art. 24.

Art. 15_ Zona D “per Attività produttive”
La zona, articolata in quattro sottozone, comprende tipologie di aree destinate ad attività
produttive che, sebbene caratterizzate da diverse estensioni e da specifiche destinazioni
riconducibili a peculiari attività e/o filiere, generano varie tipologie di ricadute complesse
sulla dimensione ambientale, paesaggistica, spaziale e socio economica del territorio.
Detti ambiti, pur ricadendo, ormai, pressochè totalmente, all’interno dell’ambito urbano più
densamente edificato, conservano uno stretto rapporto inscindibile con il territorio rurale
(produttivo) e con il relativo paesaggio agronomico così caratterizzato dalla coltivazione
vitivinicola di tipo intensivo, identificandosi, per lo più, con aree produttive funzionali:
- alla trasformazione di prodotti della filiera enologica del territorio di Tollo;
- alla lavorazione e trasformazione di prodotti comunque legati alla filiera agronomica
ed agroalimentare del territorio, non strettamente enologica, ma con lavorazioni e cicli
produttivi ad essa significativamente assimilabili;
- alla produzione, all’interno di un’unica e ben strutturata filiera della meccanica e della
elettromeccanica (ormai affermatasi anche a livello nazionale) di utensili, dispositivi,
macchinari e veicoli funzionali alle lavorazioni agricole (specie della filiera vitivinicola)
e a quelle di trasformazione di prodotti agricoli.
Nelle varie sottozone sono ammesse costruzioni a carattere residenziale esclusivamente a
servizio delle attività produttive, purchè nel rigoroso rispetto dei limiti e delle prescrizioni
specifiche in esse definite.
art. 15.1_ Sottozona D1 Attività enologica esistente ed altre, assimilabili, di
trasformazione dei prodotti della filiera agroalimentare
1. La sottozona D1 é destinata alle attività artigianali, commerciali e produttive connesse sia
alla produzione enologica sia ad ulteriori attività, ad essa assimilabili, di trasformazione
dei prodotti della filiera enogastronomica e, quindi, alla realizzazione di strutture e
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manufatti ad esse funzionali, come anche di attività ad esse complementari quali di
stoccaggio e logistica, centri visita e informazioni, locali espositivi e per la degustazione.
2. Nella presente sottozona, dunque, sia per vecchie che nuove costruzioni, purchè
rispondenti a caratteristiche tecniche specifiche di settore e alla normativa igienico
sanitaria, sono ammesse attività produttive aventi destinazione di tipo enologico (cantine
di vinificazione), come anche attività ad esse assimilabili, di seguito elencate, con
esclusione di quelle classificate come nocive e pericolose ai sensi delle leggi vigenti,
ovvero:
a) attività produttive di trasformazione dei prodotti della filiera agroalimentare
(caseifici, piccole industrie per la produzione di passate, conserve, succhi di frutta,
confetture, distillati di derivazione dalla attività enologica, prodotti sottolio/sottaceto,
lavorazione della frutta secca, piccoli birrifici artigianali, o altre attività di lavorazione
e/o trasformazione dei prodotti agricoli), purchè opportunamente dotati di impianti
per l’abbattimento di fumi e altre sostanze residuali dalle lavorazioni;
b) frantoi, mulini;
c) attività produttivo – commerciali connesse alla produzione (rivendite, depositi,
piccoli outlet e spacci aziendali, spazi espositivi o di visita e commercializzazione
delle produzioni, centri di stoccaggio e logistica);
d) attività varie di servizio alle imprese (laboratori, attività di ricerca, uffici, studi tecnici
e simili);
e) serre per le produzioni agricole, il florovivaismo, l’agricoltura idroponica.
3. E’ sempre vietato, in tali sottozone, l’insediamento di attività di allevamento o di
lavorazione di carni, come anche di macellazione e/o trattamento di residui di lavorazione
degli scarti animali (concerie) ed ogni altra tale da produrre fumi, esalazioni o cattivi odori.
4. Nella sottozona i nuovi insediamenti sono attuabili nel rispetto delle seguenti regole di
assetto e dei relativi e specifici indici:
- IF: max 0,60 mq/mq;
- IC: max 0,60;
- H: ml. 12,00 - sono ammesse altezze diverse per silos e similari;
- Indice di Permeabilità fondiaria (IPF): 30%
- Distanza dai confini: ml 5
- Distanza dai fabbricati: ml 10;
- Distanza dalle strade: ml 10
- SU: per la residenza connessa all’attività produttiva non superiore a mq 150 di SU per
ciascuna azienda insediata;
- Aree per dotazioni territoriali (parcheggi) nella misura di: 2 mq/10 mq SU
- Indice di piantumazione (IP): 1 albero di medio fusto/50 mq SU.

art. 15.2_ Sottozona D2 Area PIP ed ambiti produttivi artigianali diffusi e promiscui
1. Tale sottozona D2 é destinata alla realizzazione di edifici e spazi attrezzati per le attività
artigianali e commerciali; sono altresì consentite attrezzature ricreative e di servizio quali
ritrovi, ristoranti, palestre, centri sportivi. Le destinazioni d'uso residenziali non potranno
superare mq 150 di SU per ciascuna azienda insediata.
2. In questa sottozona è, altresì, ammessa la destinazione d'uso di vecchie e nuove
costruzioni per artigianato di produzione e di servizio, per rivendita di materiali e
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attrezzature all’ingrosso e/o al dettaglio, nonché per residenza del proprietario o del
custode dell’impianto.
3. E’ ammessa la permanenza o l’insediamento di attività artigianali del settore meccanico ed
elettromeccanico, di officine, laboratori meccanici e carrozzerie, purchè aventi
caratteristiche tali da non confliggere con le funzioni residenziali nelle adiacenze. E’
preclusa, in ogni caso, ogni altra attività che produca fumi, cattivi odori o esalazioni
nocive, in assenza di idonei apparati di abbattimento e sanificazione dell’aria.
4. L’attuazione di detta sottozona è disciplinata attraverso due distinti apparati normativi, a
seconda che ci si riferisca:
- alla estesa area produttiva “PIP”, pressochè satura, (con accesso da Via Morosini);
- ad alcune aree promiscue con l’insediamento residenziale, di contenuta estensione,
ormai praticamente del tutto inglobate nel centro abitato.
5. La prima, si attua secondo quanto specificatamente disciplinato dal Piano per
Insediamento Produttivo (PIP) vigente, approvato in variante al precedente, con Del. di
C.C. n. 76 del 24.11.1999, ai sensi della L.1150/1942, di cui alla Legge Regionale
Urbanistica n. 18/83 e s.m. e i, oltre che ai sensi dell’articolo 27 della Legge 865 del
22/10/1971, dell’art. 34 del T.U. approvato con Dlgs 30/03/1990, oltre che a quanto
recepito a seguito degli aggiornamenti introdotti dalla L. R. N. 11/08 cui, pertanto, si rinvia.
6. Le aree ancora insediabili secondo la citata disciplina del P.I.P. sono le poche residue
(ancora inedificate).
7. L’attuazione degli interventi nelle altre aree di tale sottozona non disciplinate dal PIP,
invece, è diretta, previa presentazione di progetto dettagliato funzionale al conseguimento
di titolo abilitativo ed essa può avvenire nel rispetto delle seguenti regole di assetto e dei
relativi e specifici parametri ed indici:
- SF: max 0,70 mq/mq;
- IC: max 0,60 mq/mq;
- H: ml. 10,50 - sono ammesse altezze diverse per silos e similari;
- Indice di Permeabilità fondiaria (IPF): 30%
- Distanza dai confini: ml 5 o in aderenza con altri edifici;
- Distanza dai fabbricati: ml 10
- Distanza dalle strade: ml 10
- SU: per la residenza connessa all’attività produttiva non superiore a mq 150 di SU per ciascuna
azienda insediata;
- Aree per dotazioni territoriali (parcheggi) nella misura di: 2 mq/10 mq SU
- Indice di piantumazione (IP): 1 albero di medio fusto/50 mq SU.

8. L’eventuale destinazione commerciale/direzionale dell’area, con riferimento al fabbisogno
di dotazioni territoriali, richiede ai sensi del comma 2, art. 5 del DM 1444/68 una quota di
parcheggi non inferiore a 40 mq/mq di SU.
9. E’ da escludersi, in ogni caso, in tali sottozone, l’insediamento di attività commerciali di
grande distribuzione.
10. Nel caso di insediamento, nell’ambito di uno stesso lotto, di attività promiscua produttivocommerciale, pertanto, l’indice di copertura (IC) è fissato, complessivamente, nel 50%
dell’area dì intervento, mentre la superficie di parcheggi richiesti sarà quella sopra
riportata, ovvero maggiorata della quota per attività commerciali (eventualmente
limitatamente alle sole medie superfici di vendita) di cui all’art. 32 della L.R. 23/2018.
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11. Con riferimento esclusivo alla specifica sottozona D2 contigua alle aree ricadenti in
quella disciplinata dall’ art. 18.2 Area di bonifica “ex Sogeri” e “Ripa Rossa”, individuata
nelle tavole di zonizzazione di Piano con asterisco (*), ogni eventuale intervento di
trasformazione (edificazione) è subordinato alla effettuazione di preventiva
caratterizzazione dei suoli che accerti lo stato della matrice ambientale (componenti aria,
suolo ed acqua) del sito di intervento, rappresentandolo esaustivamente con una
relazione di sintesi esplicativa dell’esito di tali accertamenti; ciò in considerazione del
potenziale inquinamento che potrebbe rilevarsi in ragione di precedenti utilizzi che hanno
interessato le contigue aree soggette a bonifica.
12. Si rinvengono, sul territorio comunale, nell’ambito di tale sottozona, delle piccole aree
produttive insediatesi per effetto delle previsioni di cui all’ex art. 5 del DPR 447’/1998,
come modificato ed integrato successivamente dall’art. 8 del DPR160/2010, indicate,
nelle tavole di zoning (progetto urbanistico), con specifica simbologia indicata in legenda.
In dette aree, previa verifica della effettiva attuazione degli interventi in conformità del
titolo abilitativo rilasciato, sono consentiti solo interventi di ristrutturazione edilizia e
cambio di destinazione d’uso, secondo le possibilità ammesse dalle specifiche norme di
zona, che non prevedono incremento delle potenzialità di edificazione eccedenti quella
già assentita in sede di rilascio del titolo abilitativo, secondo l’iter previsto dalla della
cosiddetta procedura semplificata.
art. 15.3 _ sottozona D3 Produttiva artigianale di nuova urbanizzazione
1. Tale zona é destinata alla realizzazione di edifici e spazi attrezzati per le attività artigianali,
piccolo-industriali e commerciali; sono altresì consentite attrezzature ricreative e di
servizio quali: ritrovi, ristoranti, palestre, centri sportivi.
2. Gli interventi nella zona sono subordinati alla preventiva approvazione da parte della GM
di Scheda Progetto e relativo Schema di Inquadramento Unitario o, per eventuali progetti
di insediamento già attivati o in corso di attuazione, di apposito Progetto Edilizio Unitario
(PEU), già previsto ai sensi dell’art. 12 de PRG pre vigente, esteso all'intera area
individuata negli elaborati del PRG, nonchè alla stipula dell'apposita convenzione tra il
soggetto interessato e il Comune; la cessione di aree per servizi pubblici è stabilita nella
misura del 18% della ST, giusta Del. di C.C. n. 55 del 28.12,2020 e, salvo specifica
richiesta del Comune, sarà finalizzata alla realizzazione di viabilità, parcheggi e verde
pubblico attrezzato.
3. Una volta approvata la Scheda Progetto o, eventualmente, il PEU, l’edificazione dovrà
osservare i seguenti indici e parametri:
- SF: max 0,70 mq/mq, salva diversa indicazione della cartografia di piano 1: 2.000;
(Superficie del lotto minimo di intervento = mq 1.000);
- IC: max 0,50 mq/mq;
- H: ml. 10,00 - sono ammesse altezze diverse per silos e similari;
- Indice di Permeabilità fondiaria (IPF): 30%
- Distanza dai confini: ml 5
- Distanza dai fabbricati: ml 10
- Distanza dalle strade: ml 7,5.
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art. 15.4_ Sottozona D4 Attrezzature per attività enologica e turistica
1. La sottozona D4, riferita ad aree che si rinvengono in territorio agricolo, anche se contigue
o adiacenti ad ambiti urbanizzati o ad assi stradali principali e/o comunque serviti da
urbanizzazioni, é destinata alle attività turistico ricettive connesse alla capacità produttiva
di tipo enologico dell’azienda agricola, strettamente correlata alla vocazione vitivinicola del
territorio, come alla realizzazione e sviluppo di attività di promozione, ospitalità e
somministrazione di servizi al turismo enogastronomico, ad esempio attraverso la
realizzazione e predisposizione di centri visita e punti informativi, strutture espositive e
idonee per attività di degustazione e per la ristorazione specializzata.
2. Nella sottozona sono insediabili anche strutture turistico ricettive di contenuta dimensione,
compatibili con capienza e potenzialità edificatorie delle aree reperibili in agro di Tollo,
così significativamente caratterizzato da estese colture intensive a vigneto.
3. In dette sottozone, come in tutto il territorio agricolo di pregio agronomico del territorio
comunale, con riferimento al quale è stato operato il riconoscimento di DOCG Tullum,
Montepulciano d’Abruzzo, è fatto divieto di installare impianti eolici per la produzione di
energia da fonti rinnovabili, di qualsivoglia dimensione e tipologia al fine di preservare i
valori percettivi propri del peculiare paesaggio agrario locale, che si pone in significativo
rapporto qualificato di intervisibilità con i vicini panorami montano e marittimo.
4. Gli interventi funzionali all’insediamento o al completamento, nella sottozona, delle attività
turistico ricettive sono direttamente attuabili e subordinati al rispetto delle seguenti regole
di assetto e dei relativi indici e parametri:
- IF: max 0,50 mq/mq;
- IC: max 0,30 mq/mq;
- H: ml. 8,50 - sono ammesse altezze diverse per silos e similari;
- Indice di Permeabilità fondiaria (IPF): 40%
- Distanza dai confini: ml 7 o in aderenza con altri edifici;
- Distanza dai fabbricati: ml 10 o in aderenza con altri edifici;
- Distanza dalle strade: ml 20
- Aree per dotazioni territoriali (parcheggi) nella misura di: 2 mq/10 mq SU
- Indice di piantumazione (IP): 1 albero di medio fusto/50 mq SU.

5. Le attività edilizie funzionali al recupero di manufatti per attività di promozione enoturistica,
qualora riferite ad immobili presenti nel centro storico o a manufatti di valore storico
testimoniale di cui al successivo Art. 20.1, o rinvenibili in territorio agricolo, dovranno
prevedere il recupero e il restauro dei reperti archeologici presenti in conformità con le
indicazioni della Soprintendenza ai Beni Archeologici dell' Abruzzo.

43

Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Tollo 2021_ Normativa Tecnica di Attuazione

Parte Seconda_ Disciplina dell’Ambito Extra Urbano o Rurale
(ZONA OMOGENEA DEL TERRITORIO AGRICOLO)

Il Macro Ambito Extra Urbano identifica tutti gli spazi aperti del territorio comunale di notevole
estensione, per lo più inedificati, disciplinati da quattro sottozone omogenee del territorio
rurale che, nell’agro di Tollo, in gran parte destinati a funzioni produttive proprie
dall’attività agricola connesse quasi esclusivamente alla filiera vitivinicola ed enologica.
Il territorio rurale, pur se plasmato dall’attività agricola intensiva legata alla filiera vitivinicola,
è ancora caratterizzato, in parte significativa, da un sistema ambientale di notevole pregio
identificabile, per lo più, con la rete degli ambienti umidi connessi ai corsi d’acqua
principali, con il sistema dendritico dei fossi e con altre estese aree di vegetazione
ripariale, oltre che, in casi limitati, con piccole aree interessate da fenomeni di
degradazione/erosione superficiale in quanto non più coltivate.
Tra gli ambiti di maggiore valenza ambientale vi sono le aree golenali dei due principali corsi
d’acqua rinvenibili sul territorio comunale, ovvero del Torrente Venna e del Fiume Arielli.
Il piano fa propria la nozione più attuale ed articolata, sempre più ricorrente, di territorio
agricolo, oltre che di luogo di interesse produttivo insostituibile, quale ambito essenziale di
preservazione del capitale naturale, operando una accurata reinterpetazione dei valori
oggettivi dello spazio rurale nella sua complessa interezza fatta di ambienti tra essi
complementari ed integrati.

Art. 16_ Zona E “agricola”
1. Questa zona, che assume la valenza di "zona territoriale omogenea “E" di cui all'art. 2 del
DM 1444/68, è destinata allo svolgimento dell'attività agricola e/o a quelle attività
complementari connesse all'uso agricolo del suolo.
2. In tutto il territorio agricolo, ovvero in tutte le quattro sottozone in cui esso è disarticolato,
come di seguito disciplinate in dettaglio, dunque, non è ammessa alcuna attività di nuova
edificazione, neppure quella di manufatti residenziali funzionali alla conduzione del fondo,
mentre, anche se con specifici criteri restrittivi rispetto alla normativa regionale, validi nelle
distinte sottozone, è consentita, ai sensi della L.U.R., la realizzazione di annessi agricoli.
3. In ogni caso, in tutte le sottozone omogenee del territorio agricolo, relativamente alle
previsioni di edificabilità limitate alla sola realizzazione degli annessi e ad interventi di
ristrutturazione, ampliamento e/o recupero degli edifici esistenti, tutte le trasformazioni
ammesse devono sempre risultare compatibili con le Disposizioni speciali connesse alla
pericolosità idro-geologica e ai vincoli e disposizioni specifiche di cui al seguente art. 23.
4. Nelle quattro diverse sottozone, nelle porzioni soggette al Piano Regionale Paesaggistico,
valgono in aggiunta tutte le prescrizioni del medesimo ed, in ogni caso, si interviene in
coerenza con le modalità e prescrizioni di seguito specificate per ciascuna di esse.
5. In zona agricola, nel Comune di Tollo, sono escluse, dunque, nuove costruzioni per uso
residenziale, diversamente da quanto sarebbe consentito in applicazione dell’art. 70 della
LUR 18/83, anche in interrato, nonché qualunque modificazione degli attuali assetti dei
terreni; sono ammesse, dunque, unicamente opere di sistemazione dei fondi e di
impiantistica strettamente finalizzate al miglioramento dell'attività agricola.
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6. E’ ammessa, invece, ai sensi dell’art. 71 della L.U.R. 18/83, nel testo vigente, nelle
sottozone E1, E2 ed E3, con esclusione della sottozona E4, la realizzazione di annessi
agricoli (tettoie, rimesse, depositi, ecc.) secondo i diversi indici specificati per le singole
sottozone disciplinanti, in esse, la possibilità di realizzazione differenziata (quanto a
superfici) di tali manufatti, sebbene, secondo rapporti massimi di copertura ammessi
inferiori a quanto previsto nel testo vigente della LUR. La realizzazione di tali manufatti, al
fine di contenere consumo di suolo e proliferazione di edifici non direttamente connessi
alle necessità di conduzione dei fondi agricoli, è sempre consentita solo nel caso di
superfici aziendali minime di un ettaro (dunque con restrizioni del requisito di accesso
rispetto alla normativa regionale). Nel caso di interventi di razionalizzazione di tali
manufatti (annessi agricoli esistenti) ovvero di ristrutturazione o riqualificazione estetica e
strutturale, che preveda l’eliminazione di strutture in materiali incompatibili con l’ambito
rurale, di manufatti poco stabili o pericolanti, come di superfetazioni, sono previsti incentivi
in termini di superfici utili, in tutte le sottozone E1, E2 ed E3, sino a consentire, come
previsto nel successivo art. 25, la possibilità di realizzare, con riferimento agli specifici
indici e parametri di zona, incrementi di superficie sino al 20% di quella realizzabile nei
vari casi; comunque, nel rispetto della superficie massima ammessa per le specifiche
sottozone. La possibilità di usufruire di tali incentivi con riferimento alla sottozona E4 è
valutata caso per caso in sede di verifica del progetto d’intervento.
7. Nella totalità del territorio agricolo, ovvero nelle sottozone E1, E2, E3 ed E4, ai sensi della
legislazione specifica in materia di tutela del patrimonio vegetale arboreo (anche qualora
non censito), ovvero della L. 14 gennaio 2013 n.10 e delle L.R. 4 gennaio 2014 n. 3 e L.R.
31.03.2021 n. 183, considerando anche gli esiti degli approfondimenti e delle valutazioni
prodotte in sede di stesura degli elaborati del quadro conoscitivo del PRG, ovvero, in
particolar modo, nell’ambito della Relazione sull’uso del suolo e patrimonio vegetale e
valutazione della qualità geo botanica della vegetazione naturale, sono sempre tutelati i
filari alberati esistenti in ambito rurale (lungo strade comunali, interpoderali e ai confini tra
i fondi), specialmente quelli caratterizzati da essenze autoctone tipiche o acclimatate
(roverelle, querce, gelsi ecc,) promuovendone, nel tempo, oltre che la salvaguardia, il
potenziamento, con la finalità di costituire o ri-costituire importanti reti ecologiche a
sviluppo lineare, considerabili quale tessuto connettivo capillare tra i principali corridoi
ecologici a scala territoriale.
8. Nelle sottozone E1, E2 ed E3 è consentita la realizzazione di impianti o manufatti nonché
edifici a destinazione produttiva e di servizio all'attività agricola nel rispetto di quanto
previsto dal Titolo VII della LUR 18/83 (nel testo vigente), purchè destinati alla lavorazione
o trasformazione dei prodotti agricoli come disciplinati dall’art. 72 della L.U.R. 18/83 in
vigore, con divieto di realizzazione di impianti o manufatti per produzione zootecnica.
9. In tutte le sottozone E1, E2, E3 ed E4, nei fabbricati esistenti, sono ammesse, ai sensi
della legislazione regionale di riferimento, ovvero sia della L.R. n. 16/2003, recante
<Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta>, sia, in modo più specifico della L.R. n.
38/2012, recante <Disciplina delle attivita' agrituristiche in Abruzzo> le opportune
destinazioni d'uso da esse definite e funzionali a consentire la ricettività in strutture
agrituristiche e/o di turismo rurale. (Parere del Servizio Urbanistico della Provincia di Chieti)
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10. Ai sensi del comma 9 bis dell'art. 70 della L.U.R. 18/1983, come integrato dalla L.R.
29/20, in zona E, è autorizzato il frazionamento in più unità abitative degli immobili
edificati, purchè:
a. l'immobile sia esistente da almeno 20 anni;
b. il frazionamento venga richiesto per soddisfare esigenze abitative di parenti di primo
grado del proprietario.
11. Ai fini di preservare il peculiare paesaggio produttivo ed i connessi valori paesaggistici
identitari, nelle sottozone E2, E3 ed E4 è vietato, come puntualmente disciplinato sia dal
REC sia, soprattutto, da quanto previsto, ad hoc, dall’apposito Regolamento Comunale
per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, approvato
dal C.C., l’insediamento di impianti solari, fotovoltaici, eolici o a biomasse, rinviando
l’individuazione dei siti non idonei all’apposito, Regolamento Regionale per l’Abruzzo, in
via di redazione ai sensi del DM (MISE e MATT) 10 settembre 2010.
12. E’ ammessa, invece, così come disciplinato nel REC, la realizzazione, sulle coperture dei
volumi residenziali, produttivi ed accessori esistenti, di impianti fotovoltaici (c.d. tetti
fotovoltaici) o di impianti di mini eolico, funzionali alla produzione di energia rinnovabile,
nei modi e nelle forme consentite dalla legislazione vigente di riferimento.
13. Relativamente a tutte le porzioni di territorio agricolo ricadenti nella fascia di rispetto dei
corsi d’acqua, ovvero quelle poste entro una fascia di centocinquanta metri dal confine
esterno dell’area golenale (sponde del corpo idrico) del Torrente Venna, del Fiume Arielli,
del Fosso Sant’Onofrio (corsi d’acqua riportati nello specifico elenco di cui all’Allegato A
della Legge Regionale 3.11.2015, n. 36), ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 5/2016, è inibita,
oltre che ogni attività di edificazione, qualsivoglia attività di trasformazione (che non sia di
tipo agricolo) del suolo (fasce di rispetto riportate nella specifica Tavola EL. G. QC 3.
Carta dei vincoli alle trasformazioni, redatta in scala 1:10.000).
14. Resta inteso, altresì, per ciò che attiene le fasce di rispetto dei corsi d’acqua, quanto
previsto ai sensi della L.U.R. 18/83 in vigore, come modificata dalla L. R. 5/2016 e dalla
L.R. 8/2016 e che viene puntualmente richiamato nel successivo e specifico art. 21.2.
15. Nelle aree agricole è ammessa, con le eccezioni delle aree soggette alle premesse
restrizioni, la realizzazione di sole opere pubbliche, impianti tecnologici pubblici o di
interesse pubblico.
16. Al fine di incentivare l’attività di recupero di volumi edilizi rinvenibili in territorio rurale, sia
qualora ancora funzionali alla conduzione dei fondi rustici, per agevolare la permanenza
di residenti sul territorio comunale, sia qualora non lo siano più, per consentire
l’insediamento di nuovi residenti nei volumi recuperabili, sono sempre ammessi, nelle
quattro sottozone del territorio agricolo, sebbene con modalità differenziate con
riferimento ai manufatti ricadenti nella sottozona E4, oltre che gli interventi definiti
puntualmente nel successivo comma 19, tutti quelli diretti di manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia,
come definiti dal DPR 380/2001, nel testo vigente; precisando che, nell’ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia, è ammessa, in limitati casi eccezionali, ovvero sulla
base di comprovate esigenze tecniche specifiche, la ricostruzione su area di sedime
diversa dall’orginaria, sebbene solo entro il lotto medesimo e fatto salvo il rispetto delle
distanze legali, dai confini e dalle strade di cui alla legislazione vigente.
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17. l’Amministrazione Comunale, annualmente, con Avviso Pubblico, cui è possibile aderire
con manifestazione di interesse, opera un censimento degli immobili non più funzionali o
utilizzati a supporto della conduzione dei fondi, ai sensi dell’art. 69 della LUR, che,
dimostrabilmente, hanno perso il loro carattere di ruralità, consentendone, previa presa
d’atto dei relativi elenchi da parte del C.C., il cambio di destinazione d’uso, quali civili
abitazioni, a seguito di presentazione di regolare progetto rispondente a specifici requisiti
di legge, puntalmente individuati in un apposito Regolamento comunale ad hoc
precedentemente adottato, previo pagamento degli oneri di cui alla L. 10/77, e, in ogni
caso, a seguito di approvazione di ogni singolo intervento in Consiglio Comunale.
18. Gli interventi di cui al successivo comma 19, se riferiti a manufatti ricadenti nelle
sottozone E1, E2 ed E3, sono incentivati con le premialità in esso delineate secondo i
seguenti due casi previsti, oltre che da quelle cumulabili di cui al successivo art. 25,
condizionandone, tuttavia, la possibilità di attuazione al necessario rispetto di prescrizioni
volte sia ad assicurare la qualità dei manufatti recuperati sia a garantire che gli stessi
siano finalizzati ad effettive esigenze di carattere residenziale dei proponenti, beneficiari di
tali possibilità.
19. E’ consentita, nelle sottozone E1, E2 ed E3, la ristrutturazione, a fini di recupero per
scopi abitativi, dei volumi caratterizzati da stato di degrado fisico - strutturale, funzionale
ed estetico, già esistenti in zona agricola alla data del 12.04.1983, quando, se non
ricompresi entro superfici aziendali minime di cui alla L. 18/83, comunque rinvenibili
nell’ambito di proprietà identificabili con corti o aree di pertinenza di qualsiasi estensione,
purchè già regolarmente asservite (a seguito di frazionamenti non recenti), alla data di
adozione della presente variante di PRG, ai manufatti da recuperare. Detti interventi, nel
rispetto delle predette condizioni essenziali, sono ammessi se promossi da:
- imprenditori agricoli a titolo principale, pur se già proprietari di un’unità abitativa di
residenza connessa alla conduzione del fondo agricolo, anche qualora essa
raggiunga già la massima volumetria ammessa (800 mc), ai quali, prescindendo dalla
possibilità di frazionamento di cui alla L.R. 29/20, per dimostrabili esigenze abitative
di congiunti (stesso nucleo familiare), è consentito di ristrutturare il volume di
manufatti non più abitati, rinvenibili entro la proprietà aziendale, vincolando tale
intervento alla realizzazione di una sola (ulteriore) unità abitativa da destinare a prima
abitazione del nuovo nucleo familiare, non alienabile per almeno dieci anni dall’inoltro
della SCAGI, con possibilità di ampliarne la Superficie Lorda (SL) sino al
raggiungimento di un massimo di mq 120 di SL;
- chiunque intenda, anche se non imprenditore agricolo a titolo principale e sebbene
non residente in territorio agricolo, come neppure sul territorio comunale,
intraprendere attività di ristrutturazione dei predetti manufatti, da destinare, in ogni
caso, a prima abitazione di residenza, vincolandosi a non alienarla per almeno dieci
anni dall’inoltro della SCAGI, con possibilità, anche in detti casi, di ampliamento della
Superficie Lorda (SL), sino al raggiungimento di un massimo di mq 120 di SL.
20. L’assentibilità degli interventi di recupero effettuabili sul patrimonio esistente,
considerando gli ampliamenti consentiti anche per effetto delle predette incentivazioni, in
ogni caso, ovvero in tutte le sottozone del territorio agricolo, è condizionata:
- anche nell’eventualità di demolizione con ricostruzione su area di sedime diversa
da quella originaria, al rispetto dei seguenti ed essenziali parametri dimensionali:
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Altezza massima consentita (H), 6,50 mt o due piani fuori terra
Distanze dai confini mt. 5 o in aderenza ai confini e/o a fabbricati preesistenti su lotti finitimi
Distanze dalle strade mt. 20 (o secondo specifica eventuale deroga)
Distanze dai fabbricati mt. 10

- con riferimento ad aspetti costruttivi e di preservazione della qualità estetica dei
fabbricati, da quanto prescritto nel R.E.C..
21. Al fine di elevare la qualità dell’edificato, In tutte le sottozone del territorio agricolo, per il
conseguimento di titoli abilitativi relativi al patrimonio edilizio esistente, funzionali ad
eseguire interventi di recupero e addizioni (ampliamenti), è sempre richiesta, inoltre, la
redazione di elaborati progettuali che, fatte salve le prescrizioni da rispettare, in generale:
- delineino interventi ispirati, anche quando espressione di linguaggi architettonici
contemporanei, alla semplicità dell’architettura rurale del territorio, ovvero a tipologie
e scelte formali dettate da chiare esigenze funzionali, come da essenzialità di mezzi,
materiali e tecniche;
- prospettino un corretto inserimento degli stessi interventi nel contesto circostante,
tale da salvaguardare l'ambiente ed il paesaggio.
art. 16.1 _ sottozona E1 Aree agricole di contenuto pregio produttivo
1. Sono definite come tali le zone agricole generalmente poste ad una quota inferiore agli 80
mt sul livello del mare le quali, per caratteristiche geo-pedologiche, morfologiche, microclimatiche e agronomiche, sono meno caratterizzate da rilevanti estensioni di coltivazioni
intensive di vite e nelle, quali, in ogni caso, le produzioni enologiche hanno caratteristiche
di minor pregio e connessa minore redditività.
2. Dette aree sono quelle prossime agli ambiti di fondovalle e/o agli ambiti più urbanizzati,
come anche quelle interessate da limitazioni specifiche, dove minore, ormai, è il valore
paesaggistico oltre che quello agronomico dei suoli.
3. Con riferimento a tale sottozona sono escluse nuove costruzioni, anche in interrato,
nonché qualunque modificazione dell’attuale assetto dei terreni e sono ammesse
unicamente opere di sistemazione dei fondi e di impiantistica strettamente finalizzate al
miglioramento dell'attività agricola.
4. E’ ammessa, invece, la realizzazione di annessi agricoli (tettoie, rimesse, depositi) come
definiti ai sensi dell’art. 71 della L.U.R., sebbene, diversamente dai criteri d’insediamento
previsti dalla citata legge regionale, riferendosi alle sole superfici minime aziendali, ovvero
unità aziendali di estensione minima di un ettaro e, come previsto dalla LUR, nel testo
vigente, in ragione dell’applicazione dell’indice di 150 mq/ha (0,015 mq/mq), per
un’altezza di 4,5 mt, in ogni caso, non oltre la superficie coperta massima di 600 mq per
ogni unità aziendale, ai sensi di quanto disciplinato dal citato articolo della LUR.
5. Per gli edifici esistenti, nel rispetto dei limiti di altezza e di distanza definiti, nonché dei
caratteri costruttivi, tipologici e stilistici, sono ammessi interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria, restauro conservativo, risanamento igienico ed edilizio e
ristrutturazione edilizia.
art. 16.2 _ sottozona E2 Aree agricole di medio pregio della DOCG “Tullum”
1. Sono definite come tali le zone agricole generalmente poste ad una quota superiore agli
80 mt sul livello del mare le quali, per caratteristiche geo-pedologiche, morfologiche, micro
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2.

3.

4.

5.

climatiche e agronomiche, sono caratterizzate da rilevanti estensioni di coltivazioni
intensive di vite che assicurano prodotti di significativo pregio.
Dette aree rivestono un ruolo determinante nella caratterizzazione della vocazione
vitivinicola del territorio, identificata con la DOCG "Tullum" e nella conseguente
conformazione del paesaggio agrario peculiare del territorio comunale; esse, sulla base
degli studi specialistici, sono state riconosciute come a potenzialità viti-enologica media.
Con riferimento a tale sottozona sono escluse nuove costruzioni, anche in interrato,
nonché qualunque modificazione dell’attuale assetto dei terreni e sono ammesse
unicamente opere di sistemazione dei fondi e di impiantistica strettamente finalizzate al
miglioramento dell'attività agricola.
E’ ammessa, invece, la realizzazione di annessi agricoli (tettoie, rimesse, depositi) come
definiti ai sensi dell’art. 71 della L.U.R., ma con criteri più restrittivi rispetto a quelli previsti
dalla citata legge regionale nel testo vigente, ovvero limitatamente a unità minime
aziendali aventi estensione di un ettaro ed in ragione dell’applicazione dell’indice di 100
mq/ha (0,010 mq/mq), per un’altezza di 4,5 mt. e, comunque, in ogni caso, non oltre la
superficie coperta massima di 400 mq per ogni unità aziendale.
Per gli edifici esistenti, nel rispetto dei limiti di altezza e di distanza definiti, nonché dei
caratteri costruttivi, tipologici e stilistici degli edifici, sono ammessi interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo, risanamento igienico ed
edilizio e ristrutturazione edilizia.

art. 16.3 _ sottozona E3 Aree agricole di elevato pregio della DOCG “Tullum”
1. Sono definite come tali le zone agricole generalmente poste sui crinali collinari più elevati,
in cui la presenza della vite è quasi esclusiva, configurandosi quale monocoltura, dando
luogo ad un unicum nel paesaggio agrario dell’area ortonese e dell’intero territorio
regionale, riconducibile ad una vocazione che scaturisce da un complesso e combinato
disposto di caratteristiche geo-pedologiche, morfologiche e agronomiche che, nel corso
dei decenni, ha plasmato notevoli estensioni di coltivazioni intensive di vite, caratterizzate
da peculiarità agronomiche dei vitigni e dei prodotti enologici di assoluto pregio.
2. Le aree ricomprese nella sottozona E3, identificata con la DOCG "Tullum", sulla base dei
citati studi specialistici effettuati sul campo, sono state riconosciute come a potenzialità
viti-enologica alta.
3. In questa zona sono escluse nuove costruzioni, anche in interrato, nonché qualunque
modificazione degli attuali assetti dei terreni e sono ammesse unicamente opere di
sistemazione dei fondi e di impiantistica strettamente finalizzate al miglioramento
dell'attività agricola.
4. E’ ammessa, invece, la realizzazione di annessi agricoli (tettoie, rimesse, depositi) come
definiti ai sensi dell’art. 71 della L.U.R., ma con criteri ben più restrittivi rispetto a quelli
previsti dalla citata legge regionale, nel testo vigente, ovvero limitatamente a unità minime
aziendali aventi estensione di un ettaro ed in ragione dell’applicazione dell’indice di
75mq/ha (0,0075 mq/mq), per un’altezza di 4,5 mt. e, comunque, in ogni caso,
prescindendo dalla dimensione dell’unità aziendale, non oltre la superficie coperta
massima di 300 mq per ogni unità aziendale.
5. Per gli edifici esistenti, nel rispetto dei limiti di altezza e di distanza definiti, nonché dei
caratteri costruttivi, tipologici e stilistici degli edifici, sono ammessi interventi di
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manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo, risanamento igienico ed
edilizio e ristrutturazione edilizia.
art.16.4 _ sottozona E4 Aree agricole boscate ed ambiti rurali di salvaguardia
dell’elevato pregio ambientale e paesaggistico
1. In detta sottozona E4, identificabile con il reticolo ambientale costituito dalle aree boscate,
aree golenali, fossi naturali, aree in erosione, spazi di recente abbandonati dall’agricoltura
e in via di ricolonizzazione da parte della vegetazione spontanea, come nelle sottozone
E2 ed E3, è inibita ogni attività di trasformazione dei suoli essendo vietata qui, oltre che
l’edificazione residenziale, ovvero la realizzazione di manufatti connessi alla conduzione
dei fondi, anche, ai sensi della LR 12/99 e della LR 54/99, qualsiasi azione antropica
destinata a mutare irreversibilmente lo stato dei luoghi e del patrimonio vegetale e
arboreo, restando ammessi solo eventuali interventi finalizzati al mantenimento delle
colture tipiche della zona agraria di che trattasi.
2. Sono ammessi, solo su abitazioni funzionali alla conduzione dei fondi, unicamente
interventi di ristrutturazione e o ampliamento di edifici residenziali esistenti con possibilità
di usufruire, una tantum, di incrementi sino ad un massimo del 20% della SL esistente,
come accertata in sede di progetto.
3. Nel caso di interventi di riqualificazione dei manufatti agricoli connessi alla conduzione del
fondo (annessi), di cui al successivo art. 25, sono concessi, anche in tale sottozona,
incentivi in termini di possibilità di ampliamento della superficie edificata esistente, pur con
le limitazioni valide per le altre zone del territorio comunale da valutarsi, in tale sottozona,
caso per caso, in sede di esame dei progetti.
4. In detta sottozona, in particolare, gli interventi di recupero/ampliamento eventualmente
eseguibili nel rispetto delle premesse restrizioni, devono tener conto delle specifiche
problematiche e dei rischi di natura idrogeologica connessi alla peculiare condizione
dinamica (mutevole) dei luoghi.
5. Anche gli interventi (diversi da nuova edificazione) non dovranno alterare (mettendo in atto
opportune mitigazioni) lo stato idrogeologico delle falde sotterranee, lo scorrimento
superficiale delle acque meteoriche, salvaguardando, comunque, la stabilità idrogeologica
dei crinali e dei versanti, non accelerando processi erosivi.
6. E’, invece, consentita l'attività agricola ad uso domestico, la coltivazione degli orti, la
realizzazione di giardini privati.
7. Nell’ambito di tale sottozona, le aree boscate abitualmente già utilizzate per scopi ricreativi
e per lo svolgimento di attività di aggregazione e/o manifestazioni sportive a contatto con
la natura, potranno essere fatte oggetto di progetti per la realizzazione di parchi attrezzati
per lo svolgimento di attività ricreative, sportive o didattiche, parchi avventura, ecc.,
purchè la loro realizzazione si attui con Scheda Progetto di cui all’art. 10.2 delle NTA e
non comporti la costruzione di nuovi volumi di carattere permanente, essendo ammessa
la sola realizzazione di strutture di natura provvisoria (prive di fondazioni, in legno), in cui
erogare servizi essenziali, previa autorizzazione delle autorità sovraordinate competenti.
8. L’Amministrazione Comunale o i privati che assumessero iniziative in tal senso, sulle aree
ricomprese in tale sottozona, dovranno sviluppare idoneo programma di tutela e
valorizzazione delle stesse con piani o progetti specifici, facendo ricorso anche, a tal fine,
allo strumento della Scheda Progetto di cui all’art.10.2 delle presenti NTA.
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9. Nelle porzioni di territorio comunque soggette anche a vincolo idrogeologico, come
individuate nella specifica tavola di piano riportante i vincoli sovraordinati, eventuali
movimenti di terra o tagli di piante forestali dovranno essere preventivamente autorizzati
dalla Regione Abruzzo, Settore Agricoltura, ai sensi del R.D. 3267/23.
10. Nelle aree non sottoposte a vincolo, eventuali tagli di piante forestali disposte in gruppo o
filari dovranno, comunque, essere preventivamente autorizzati dallo stesso Settore
Agricoltura della Regione Abruzzo, ai sensi della LR 3/2014.
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Parte Terza _ Disciplina della zona omogenea destinata a servizi
pubblici per l’insediamento (standard)
(ZONA OMOGENEA PER STANDARD RINVENIBILE SIA IN AMBITO URBANO CHE EXTRAURBANO)

Il macro ambito della zona omogenea destinata a servizi, comprende, sia (per lo più) in
ambito urbano che in territorio extra urbano, aree, ambiti e sottozone ove si rinvengono i
servizi pubblici e di interesse pubblico della città intendibili come essenziali funzioni
complementari a quelle insediative, ovvero, di quelle residenziali, produttive e terziarie.
Al suo interno si considerano anche aree private inedificate destinate a verde privato che
vengono intese come spazi permeabili “di servizio” all’insediamento in quanto costituenti
sia piccoli polmoni verdi all’interno dell’edificato più compatto, sia, in prospettiva, spazi
residuali progressivamente utilizzabili, sebbene di proprietà privata, come aree in cui
favorire coltivazione per l’auto consumo, aggregazione, ricreazione, quando attrezzate e
fruibili sotto particolari condizioni e previo convenzionamento.
In tutto il Macro Ambito Urbano della Zona omogenea destinata a servizi pubblici (standard)
di che trattasi, interessato da previsioni di edificabilità, gli interventi di trasformazione
ammessi devono risultare compatibili con le Disposizioni speciali connesse alla
pericolosità idro-geologica e ai vincoli e disposizioni specifiche di cui al seguente art. 23.

Art. 17 _ Zona F “per servizi o assolvimento degli standard pubblici”
1. Questa zona, che assume la valenza di "zona territoriale omogenea F" di cui all'art. 2 del
DM 1444/68, è destinata al mantenimento o nuova localizzazione di servizi di tipo urbano
e territoriale.
2. In questa zona, destinata agli standard di cui al DM 1444/68, è ammessa la realizzazione
di attrezzature scolastiche, e/o di interesse comune, e/o sportive, parchi urbani e
parcheggi pubblici, purchè realizzati nel rispetto delle norme per il superamento delle
barriere architettoniche, come di seguito meglio puntualizzato. (Parere ASL Chieti)
3. Tale zona è, altresì, destinata sia al completamento delle attrezzature esistenti che alla
realizzazione di nuove strutture scolastiche, nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia, in campo nazionale e regionale, qualora la loro realizzazione sia prevista
nell’ambito della pianificazione dell’autorità scolastica regionale e/o della Amministrazione
Provinciale, con il rispetto delle modalità costruttive e dei parametri di zona sotto riportati
e, inoltre, in osservanza dei requisiti allocativi di cui al DM 18,12,1975; alla L.R. 76/2000
ed alla D.G.R. 26.06.01 n. 565. (Parere ASL Chieti)
4. Nel caso di dismissione di immobili già destinati ad attrezzature scolastiche e della
cessione degli stessi, da parte degli Enti Pubblici a privati, ove siano verificate le
caratteristiche di legge, detti immobili possono assumere destinazioni d’uso diverse
qualora ritenute compatibili con il contesto in cui vengono a ricadere, dal C.C., purchè nel
rispetto delle norme sovraordinate vigenti.
5. Le aree ricomprese in questa zona sono comunque vincolate dal PRG e riservate agli
interventi di cui al presente articolo e seguenti, che saranno successivamente localizzati
in base alle esigenze di programmazione degli interventi dell'Amministrazione Comunale.
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art. 17.1_ Sottozona F1 Verde pubblico, parchi pubblici e parchi fluviali
1. Tale sottozona è relativa ad aree destinate o da destinare alla realizzazione di spazi verdi
fruibili, attrezzati, significativamente alberati, idonei per la ricreazione e il gioco, ai fini di
migliorare la qualità e della vivibilità dell’insediamento, sotto l’aspetto ambientale, sociale
e delle possibilità di aggregazione dei residenti e degli ospiti della cittadina.
2. Le aree comprese in tale sottozona sono sia le aree verdi pubbliche, sia i veri e propri
parchi pubblici urbani sia, nei termini precisati nel successivo art. 18.3, anche i parchi
fluviali realizzabili a seguito di approvazione di specifiche Schede Progetto di iniziativa
pubblica o privata, assentibili solo dopo interventi di necessaria bonifica delle aree.
3. Al loro interno é consentita la realizzazione di impianti sportivi leggeri quali piste, percorsi
vita attrezzati, campi da bocce, spazi attrezzati per il pic nic (con esclusione tassativa di
impianti per il barbecue o similari oltre che di percorsi carrabili da mezzi a motore), ecc..
4. In esse è, altresì, ammessa, in caso se ne ravvisino presupposti, condizioni e requisiti, la
realizzazione di piccoli manufatti destinabili a chioschi ristoro, porticati, bagni pubblici, nel
rispetto dei seguenti limiti e parametri di insediamento
SL* = V/ h. 3,20 mt = > UF = 0,016 mq/mq (sino ad un massimo di 50 mq)
*la superficie lorda e assimilabile a superficie edificabile nella quale non si computano le superfici accessorie;
(fornendo un uitle ragguaglio all’indice di fabbricabilità fondiaria utilizzato nel PRG vigente = IF (= 0,05 mc/mq)

-

Indice di Copertura (IC): 3%
Indice di Permeabilità fondiaria (IPF): 95%
Altezza dell’Edificio (H): ml 3,50
Distanza dalle strade: ml 10 - Distanza dai confini: ml 5
Distanza dai fabbricati: ml 10 (la distanza si riferisce all’eventuale nuova costruzione)
Aree per dotazioni territoriali (parcheggi pubblici asserviti) nella misura di: 0,20 mq/ mq SF
Indice di piantumazione (IP) derogabile.

art. 17.2_ Sottozona F2 Attrezzature sportive
1. Tale sottozona é destinata alle aree o attrezzature sportive e ricreative in generale.
2. E' ammessa la trasformazione delle dotazioni esistenti, la realizzazione di nuove strutture
nonché la realizzazione di sedi sociali, servizi vari, con limitazioni inerenti le possibilità di
edificazione. Diversamente che da altre zone per servizi, sono ammesse nuove
costruzioni da destinare alla pratica sportiva nel rispetto dei seguenti limiti, indici e
parametri specifici:
-

Indice di Utilizzazione Fondiaria (UF): 0,1 mq/mq
Indice di Copertura (IC): 10%
Indice di Permeabilità fondiaria (IPF): 80%
Altezza dell’Edificio (H): ml 12 (essa è da riferire a impianti sportivi tipo palestre o palasport)
Distanza dalle strade: ml 10
Distanza dai confini: ml 5
Distanza dai fabbricati: ml 10 (la distanza si riferisce all’eventuale nuova costruzione)
Aree per dotazioni territoriali (parcheggi pubblici asserviti) nella misura di: 0,20 mq/ mq SF
Indice di piantumazione (IP) derogabile.

3. Per l'area interessata dalla Osservazione n° 24 del Registro Osservazioni, ovvero per la
specifica sottozona perimetrata come Verde Pubblico Attrezzato per lo Sport, vale la
seguente condizione come stabilito nella Deliberazione di C.C. n° 17 del 16.05.2015,
esecutiva ai sensi di Legge, con oggetto: Esame delle Osservazioni: "non vengano
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realizzati volumi e superfici aggiuntivi nel rispetto dei vincoli esistenti. Trattasi, infatti, di
zona soggetta al P.A.I."
art. 17.3_ Sottozona F3 Servizi pubblici di interesse generale
1. Tale sottozona si riferisce a tutti quegli spazi o contenitori con destinazioni pubbliche o di
natura/utilità pubblica di interesse generale (infrastrutture sociali) come edifici per edilizia
residenziale pubblica o nei quali si esplicano funzioni di interesse collettivo, in cui si
erogano servizi pubblici o che consentono aggregazione, attività scolastiche, sociali,
culturali, ricreative e simili quali: uffici pubblici, edifici scolastici, chiese, enomuseo, sala
polivalente sportello postale, ecc..
2. In tale sottozona, quando ad attivarsi, promuovendo la realizzazione di edifici o spazi di
pubblica utilità assimilabili a quelli nei quali si esplicano predette funzioni e servizi, sono
enti aventi finalità pubbliche (in primis l’Amministrazione Comunale), essi operano e si
richiamano, sempre e comunque, alla vigente legislazione in materia di contratti pubblici,
nel rispetto delle previsioni del proprio piano pluriennale delle opere pubbliche.
3. Nella sottozona F3, in caso di interventi di natura pubblica funzionali alla realizzazione di
servizi di interesse generale, essi si realizzano applicando le seguenti regole di assetto ed
i relativi e specifici indici di piano:
-

Indice di Utilizzazione Fondiaria (UF): 0,80 mq/mq (Del. n. 8 C.C.10.03.22)
Indice di Copertura (IC): 30%
Indice di Permeabilità fondiaria (IPF): 50%
Altezza dell’Edificio (H): ml 12,00
Distanza dalle strade: ml 10 (salvo maggiore distanza se previsto dal Codice della Strada);
Distanza dai confini: ml 5
Distanza dai fabbricati: ml 10
Aree per dotazioni territoriali (parcheggi pubblici asserviti) nella misura di: 0,20 mq/ mq SF
Indice di piantumazione (IP): 2 alberi di medio fusto/50 mq SL.

4. Le aree pertinenziali, comprese quelle a parcheggio, dovranno essere realizzate in modo
che almeno il 60% della relativa superficie risulti permeabile.
5. All’interno di questa sottozona, fatte salve specifiche deroghe previste per la realizzazione
di Opere Pubbliche, le recinzioni ed i muri di sostegno dovranno essere posti ad almeno
ml 1,50 dal confine stradale, come fissato nel REC, fermo restando che la porzione di
area ricompresa in tale fascia, concorre al computo della potenzialità edificatoria dell’area.
6. Per ogni altro aspetto, dovrà tenersi conto, in ogni caso, di quanto disciplinato dal citato
Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione (DPR 495/92).
7. Gli interventi funzionali alla realizzazione di volumi nei quali ubicare servizi pubblici, tenuto
conto delle specifiche esigenze tecniche, dimensionali e tecnologiche dovranno, in ogni
caso, prevedere, con attenta progettazione, idonee opere di mitigazione ambientale e
paesaggistica, in special modo delineando la creazione di aree verdi tali da poter essere
arricchite con la progressiva piantumazione di essenze arboree autoctone.
8. La realizzazione dei parcheggi pubblici dovrà avvenire in modo tale che gli stalli siano
comunque realizzati con pavimentazioni drenanti, caratterizzate da indice di permeabilità
non inferiore al 50% e in modo tale da essere sempre (salvo nei casi di dimostrata
impossibilità) dotati di idonea alberatura, illuminazione a led, che rispetti i criteri di
contrasto all’inquinamento luminoso ed alimentati da fonti rinnovabili.
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9. La realizzazione o l’adeguamento di strutture finalizzate a dotare la città di Servizi pubblici
di interesse generale, sia che si tratti di aree per servizi di utilità collettiva che di edifici
pubblici destinati a servizi di interesse comune, quale che sia la specifica destinazione
funzionale, deve sempre avvenire nello scrupoloso rispetto della legislazione in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche derivante dalle previsioni del DPR 503/96).
(Parere ASL Chieti)

art. 17.4_ Sottozona F4 Servizi, impianti e attrezzature pubbliche e private
1. La zona è destinata ad impianti ed attrezzature, sia di tipo pubblico che di carattere
privato, destinate a particolari strutture e servizi quali impianti pubblici funzionali allo
sviluppo dell’economia circolare (eco centro comunale), impianti, esistenti, privati per il
conferimento, lo stoccaggio ed il trattamento di materiali particolari comunque attinenti le
filiere del recupero e riutilizzo di materie prime (centro per il trattamento del vetro),
impianti, già esistenti (gestiti da privati), per la produzione delle energie rinnovabili
attraverso campi fotovoltaici.
2. In questa sottozona non è ammessa la realizzazione di nuovi fabbricati eccetto che per
quelli necessari per gli utilizzi previsti.
3. Tuttavia, con riferimento all’ecocentro, nei termini previsti per le opere di interesse
pubblico, si applicano le sole, seguenti e specifiche regole di assetto ed i relativi indici:
- Indice di Copertura (IC): 30%
- Altezza del fabbricato o del manufattto tecnologico (pensiline o tettoie, locali di deposito o ad uso
di piccolo ufficio, o per la custodia/guardiania, dotati di piccoli servizi strettamente necessari)
(H): ml 9,00
- Distanza dalle strade: ml 20 (salvo maggiore distanza se previsto dal Codice della Strada);
- Distanza dai confini: ml 10.

art. 17.5_ Sottozona F5 Parcheggi pubblici
1. Tale sottozona è destinata alla realizzazione di parcheggi pubblici secondo quanto
previsto dal DM 1444/68.
2. La realizzazione degli stalli di sosta deve assicurare i seguenti requisiti di idonea
progettazione attenta ad esigenze di sostenibilità ambientale:
- la pavimentazione degli stalli di sosta dovrà essere caratterizzata da permeabilità,
ovvero da idonei materiali di varia tipologia e caratteristiche che assicurano diversi
livelli di permeabilità (masselli autobloccanti forati posati su sottofondi drenanti);
- l’illuminazione dovrà essere alimentata da fonti rinnovabili e adeguata, dunque
realizzata con il ricorso a lampade a led a basso consumo energetico e, comunque,
tale da rispettare le norme sull’inquinamento luminoso;
- sia nei parcheggi in linea che in quelli a “spina di pesce”, solitamente posti in fregio o
in prossimità di tracciati stradali, che in quelli realizzati su piazzali, dovrà essere
assicurata idonea alberatura, tale che sia messo a dimora di essenze autoctone di
medio fusto ogni 25 mq di area di sosta (escluso il computo dei relativi spazi di
manovra).
3. E’ individuata, ai sensi dell’art. 9 della L. 18.3.68 n. 337, nell’ambito dei parcheggi
pubblici comunali, come riportati sulla tavola di zoning del PRG e, segnatamente,
relativamente all’area adibita a parcheggio attigua agli impianti sportivi comunali, in
località Macchie, con accesso dall’omonima strada Comunale, ritenuta a ciò più idonea
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ed, infatti, da decenni, caratterizzata da consolidato utilizzo per tale finalità, un’area
confacente ad accogliere forme di spettacolo popolare ambulante quali teatri itineranti,
circhi equestri, cineteche mobili, luna park, ecc..
(Parere ASL Chieti)

art. 17.6_ Sottozona F6 Impianti e attrezzature tecnologiche
1. La sottozona é destinata alle seguenti tipologie di impianti tecnologici esistenti:
- depuratori fognari;
- vasche di accumulo e serbatoi idrici;
- serbatoi a servizio della rete acquedottistica e di bonifica;
- cabine elettriche;
- cabine di distribuzione del gas metano;
- aree per impianti di radiotelecomunicazioni a servizio di telefonia mobile.
2. Interventi di loro eventuale trasformazione, ristrutturazione (demolizione e ricostruzione),
aggiornamento tecnologico, adeguamento e/o ampliamento, possono attuarsi nel rispetto
delle vigenti leggi nazionali e regionali e, in particolare, delle norme di settore, usufruendo
di eventuali e specifiche deroghe dal rispetto di distanze.

art. 17.7 _ Aree inedificate destinate a verde privato
1. Tale sottozona comprende le aree ancora inedificate, situate all’interno dell’ambito urbano,
per lo più contigue (intercluse) a lotti edificati ricadenti nelle sottozone di completamento,
destinate, a verde privato, dunque inedificabili.
2. Esse, al netto dalla loro effettiva e temporanea utilizzazione, anche ove caratterizzate
dalla presenza di piccoli vigneti, orti o appezzamenti promiscui, coltivati per usi domestici,
non possiedono il carattere di autentici spazi agricoli con potenzialità produttive.
3. Non si rinvengono, sul territorio comunale, aree a verde privato con caratteristiche di spazi
di pregio estetico (di interesse sotrico architettonico) o di interesse botanico ne aventi
caratteri di parco o giardino privato.
4. Il piano, pur non potendo computare dette aree tra quelle a “standard” ai sensi del DM
1444/68, individua le aree a verde privato come ambiti rilevanti di permeabilità entro
l’abitato, “polmoni verdi” già dotati di buona copertura vegetale e nei quali promuovere la
densificazione della vegetazione arborea in modo da elevare la capacità di assorbimento
di anidride carbonica, favorire la proliferazione della biodiversità, purificare l’aria e, nel
periodo estivo, incrementare l’ombreggiamento, determinando una migliore vivibilità,
dell’insediamento, contrastando gli effetti “isola di calore”.
5. Il piano promuove, in prospettiva, ove possibile, la formazione di veri e propri giardini
privati, trasformabili, in alcuni casi, in parchi urbani privati anche destinabili ad un uso
pubblico, rendendoli fruibili dalla popolazione sotto particolari condizioni delineate in un
Regolamento Comunale da redigersi e definibili con specifiche convenzioni.
6. Sono prevedibili, previa redazione di Regolamento delle aree a verde privato, misure
d’incentivazione fiscale per i proprietari di tali aree che intraprendano programmi organici
di incremento della copertura arborea di alto fusto e, in ogni caso, di cura del patrimonio
vegetale presente. Con tale finalità, sono ipotizzabili, a scomputo degli investimenti
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effettuati, agevolazioni consistenti nella contrazione o abbattimento della tassazione IMU,
che è già ridotta in misura sensibile per aree a verde privato, di fatto, inedificabili.
7. Gli interventi ammessi, pertanto, sono solo mirati alla conservazione dell’area a verde
privato con gli edifici (anche piccoli manufatti eventualmente presenti) e le alberature
esistenti (anche se trattasi di essenze da frutto o di piccole piantagioni ad ortaggi
particolarmente idonee all’auto consumo).
8. Sugli edifici su di esse insistenti, se realizzati prima del 1967, qualora abitati, sono
eventualmente consentiti ampliamenti nella misura massima del 10% della SL, con
possibilità di accorpamento, se funzionali ad attuare dimostrabili interventi di recupero
abitativo che consentano di soddisfare in loco particolari esigenze dei nuclei familiari.
9. Dette aree devono essere soggette a periodici interventi di pulizia/manutenzione, sia della
vegetazione a terra che del patrimonio arboreo, come è per tutte le aree libere in territorio
urbano che, ai sensi del REC e del Regolamento Municipale di Igiene Pubblica e di
quanto previsto dal seguente art. 26, dovendo essere periodicamente bonificate, a pena
di incorrere nelle previste sanzioni amministrative o di altra natura.
10. All’interno di questa zona le recinzioni ed i muri di sostegno dovranno essere realizzati
secondo quanto specificamente disciplinato dal REC e, in ogni caso, posti ad almeno ml
1,50 dal confine stradale, fermo restando che la porzione di proprietà ricompresa in tale
fascia, in ogni caso, concorre al computo della (minima) potenzialità edificatoria dell’area.
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Parte Quarta _ Disciplina dell’Ambito Extra Urbano o rurale
Art. 18 _ Altri ambiti zonizzati o elementi puntuali altrimenti disciplinati in
territorio extra urbano
Trovano collocazione nel Macro Ambito Extra Urbano diversi sub ambiti ed elementi puntuali
disciplinati diversamente dalle aree del territorio rurale vero e proprio, identificabili sia con
spazi di estensione notevole (o più contenuta), sia con elementi di natura puntuale,
comunque, preordinati ad accogliere funzioni specifiche e diverse da quelle agricole.
Tutte le seguenti sottozone si identificano con speciali ambiti di salvaguardia, zone destinate
a funzioni specializzate di servizio e/o altre in cui trovano localizzazione attrezzature di
interesse generale, come anche con aree interessate da limitazioni prodotte da fasce di
rispetto di impianti tecnologici a rete o aree preordinate ad impedirne l’edificabilità o altre
trasformazioni dei relativi contesti di stretta prossimità.
In tutto il Macro Ambito che ricomprende sub ambiti, zone, fasce o aree di rispetto e/o altri
elementi di natura più puntuale di che trattasi, qualora interessati da eventuali previsioni di
edificabilità ammissibili nonostante tali restrizioni, sebbene limitate alla realizzazione di
opere pubbliche, impianti tecnologici o interventi di ampliamento e/o recupero degli edifici
esistenti, tutte le trasformazioni ammesse devono, in ogni caso, risultare compatibili con le
Disposizioni speciali connesse alla pericolosità idro-geologica e ai vincoli e alle
disposizioni specifiche di cui di cui al seguente art. 23.
art. 18.1 _ Sottozona destinata ad impianti estrattivi in attività
1. Tale zona é disciplinata dalla legislazione di settore oltre che sottoposta alle previsioni
specifiche del Piano Regionale per le Attività Estrattive e l’avvio (o la prosecuzione) delle
attività di coltivazione ed estrazione di inerti rimane subordinato al rilascio delle previste
autorizzazioni ed alla stipula del connesso convenzionamento con le autorità competenti.
2. Lo svolgimento della attività estrattiva e la realizzazione di manufatti ed opere edilizie
eventualmente necessarie all’attività di coltivazione e stoccaggio/movimentazione resta
del tutto assoggettato alle procedure previste per l’ottenimento dei titoli abilitativi.
3. Le opere edilizie realizzate si intendono comunque provvisorie, come tali disciplinate dal
vigente REC e destinate alla rimozione alla fine del periodo di coltivazione assentito.
art. 18.2 _ Sottozona dell’area di bonifica “ex Sogeri” e “Ripa Rossa”
1. La sottozona è stata perimetrata ai fini di definire un ambito minimo di indagine sulle
eventuali conseguenze di inquinamento ambientale del sottosuolo e delle falde della
discarica abusiva di rifiuti "ex Sogeri" dichiarata S.I.R. ai sensi del Dlgs 152/06.
2. La suddetta area delimitata con campitura dedicata, è stata oggetto di apposizione di
privilegio Immobiliare su richiesta dell'Amministrazione Provinciale di Chieti a seguito dell'
intervento di bonifica, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente) e successivamente
acquisita al patrimonio comunale.
3. La zona individua anche l’ex discarica in località “Ripa Rossa” classificata nell’elenco
regionale quale sito inquinato da mettere in sicurezza permanente e/o bonificare.
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4. Nelle due predette aree di cui alla presente sottozona è preclusa ogni attività di
trasformazione e qualsivoglia tipo di intervento che non sia previsto e autorizzato dalle
autorità competenti ai fini delle predette bonifiche e solo funzionalmente ad esse.
5. Con riferimento a dette aree, successivamente ad eventuali operazioni di bonifica, ritenute
utili e necessarie, possono essere programmate, nel decennio di validità del presente
strumento urbanistico, anche con fondi da individuare nel bilancio comunale, idonee
azioni di mitigazione degli effetti ed impatti sul territorio connessi alla presenza degli
originari detrattori ambientali, anche attraverso l’introduzione di strumenti di controllo e
monitoraggio ex post, da definire in itinere anche in concorso con la competente ARTA,
della qualità dell’aria, della terra e dell’acqua.
(Parere Servizio Urbanistico Provincia di Chieti)

art. 18.3_ Sottozona del parco fluviale “Fornace Gagliardi"
1. In questa zona è prevista la realizzazione di un parco fluviale e archeologico-industriale su
iniziativa della Amministrazione Comunale o di un eventuale soggetto terzo (anche
privato) che potrebbe esserne il soggetto concessionario della gestione, secondo
eventuali previsioni specifiche contenute in una Scheda Progetto da redigersi a cura della
stessa A.C. ai sensi dell’art. 10.2 del presente testo delle NTA del PRG.
2. Fino all'approvazione di tale apposita Scheda Progetto da parte della G.M., sono ammessi
solo interventi di consolidamento e di manutenzione ordinaria dei ruderi della fornace,
come pure altrettanto essenziali interventi di manutenzione straordinaria, messa in
sicurezza e cura della vegetazione ripariale esistente.
3. A seguito di interventi di bonifica, e di eventuali contestuali azioni di mitigazione degli
impatti connessi ad originari detrattori ambientali, rinvenibili, sempre in misura contenuta,
nelle immediate prospicenze della vecchia fornace ed assimilabili a quelli programmabili
sulle aree di bonifica di cui al precedente comma 5 dell’art. 18.3, l’ambito ricompreso in
detta sottozona, con interventi mirati, previa redazione di Schede Progetto di iniziativa
pubblica o privata (art. 10.2 delle presenti NTA), da approvarsi in G.M., può essere
destinato a parco fluviale attrezzato che, in presenza di idonei requisiti di fruibilità e se (e
quando) adeguatamente attrezzato, ovvero effettivamente utilizzabile come tale, sarà
computabile, ai sensi dell’art. 3 del DM 1444/68, quale Parco pubblico di cui alla zona F1
(art. 17.1 delle presenti NTA). (Parere Servizio Urbanistico Provincia di Chieti)

Art. 19 _ Ambiti ed elementi puntuali soggetti a specifiche tutele
art. 19.1 _ Edifici isolati di pregio storico testimoniale
1. Gli edifici isolati, ovvero fabbricati ai quali il presente PRG, prescindendo dalle tutele e dai
vincoli apposti ai sensi del Dlgs 42/04, riconosce specifico valore storico architettonico o
storico testimoniale, sono individuati nelle tavole di piano e sono, nello specifico,
identificati con i seguenti:
- Fonte Pedine;
- Fonte Viola;
- Mulino Di Mauro in Contrada Arielli;
- Casa Mastrocola (in contrada Case di Titta);
- Casino Di Fabio (C.da Macchie).
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2. Su detti edifici sono ammessi solo interventi ricompresi nelle categorie di cui al punto "a"
(manutenzione ordinaria), al punto "b" (manutenzione straordinaria) e al punto "c"
(restauro e risanamento conservativo) del primo comma dell'art. 3 del DPR 380/01.
Art. 19. 2_ Aree di interesse archeologico
1. Questa sotto zona definita alla lettera a) del comma 3 dell’art. 10 del D. Lgs 42/04 (Codice
dei Beni culturali e del paesaggio), qualora sia intervenuta specifica dichiarazione di cui
all’art. 13 dello stesso Codice, è destinata alla salvaguardia delle testimonianze
archeologiche e al rispetto del relativo vincolo eteronomo funzionale alla loro tutela, così
come imposto dalla competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
(S.A.B.A.P.) per le Province di Chieti e Pescara. (Parere SABAP Chieti e Pescara)
2. In detta sottozona è consentito l’utilizzo urbanistico del suolo con le medesime previsioni
di assetto proprie delle specifiche sottozone di PRG, ma per qualsiasi intervento
(recupero, ristrutturazione ed ampliamento di edifici preesistenti, cambio di coltura, scavi e
sbancamenti, bonifica del terreno, ecc.), da eseguirsi sia su iniziativa di privati che di enti
pubblici, è obbligatorio acquisire il parere preventivo e relativo, previsto, Nulla Osta della
S. A. B. A. P. per le Province di Chieti e Pescara. (Parere SABAP Chieti e Pescara)
3. Le aree perimetrate come di interesse archeologico o di attenzione archeologica (riportate
nell’elaborato di zoning del PRG) non sono esclusivamente quelle sottoposte a vincolo
diretto ma anche quelle elencate nel parere dell’allora Soprintendenza Archeologica
d’Abruzzo, reso in vista di una precedente adozione del Piano Regolatore Generale e
trasmesso con Prot. n. SBA-ABR 10887/6348/IIIAT del 19/12/2007, di cui si conferma la
validità. (Parere SABAP Chieti e Pescara)
4. In tutti i casi di eventuali interventi che alterino l’attuale piano di campagna, qualora
riferibili alle aree di interesse e/o attenzione archeologica, come delimitate dal Piano, è
sempre necessario richiedere il parere preventivo della SABAP per le Province di Chieti e
Pescara, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii., artt. 21-22. (Parere
SABAP Chieti e Pescara)

5. Si specifica che la villa romana sita in località San Pietro, come puntualmente delimitata
nell’elaborato di zoning con riferimento agli specifici manufatti, è oggetto di tutela diretta ai
sensi dell’art. 10, c. 3 lett. a) del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii., essendo, pertanto,
sottoposta a tutte le disposizioni in esso contenute, come risulta anche da apposito
Decreto del Presidente della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell’
Abruzzo n. 113/21. (Parere SABAP Chieti e Pescara)

Art. 20 _ Elementi lineari (reti)
Con riferimento alle reti infrastrutturali di varia natura presenti sul territorio e alle relative
fasce di rispetto, si ribadisce quanto già enunciato nell’art. art. 2 _ Stato fisico e giuridico
del territorio comunale del presente testo, ovvero che:
- negli elaborati di Piano (quadro conoscitivo e zoning) sono riportate le reti censite e/o
quelle (anche tronchi di esse come le sole linee principali) di cui al momento è
disponibile una trasposizione cartografica sufficientemente attendibile ed aggiornata;
- la natura dinamica del Piano e la piattaforma operativa GIS sulla quale esso è
rappresentato (che funge anche da essenziale banca dati) consente un
aggiornamento delle stesse reti ogni qualvolta venissero acquisite ulteriori
60

Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Tollo 2021_ Normativa Tecnica di Attuazione

rappresentazioni fedeli ed utili delle reti o di connessi impianti (e delle relative fasce di
rispetto), ciò richiedendo solo una presa d’atto da parte del C.C..
art. 20.1 _ Rete stradale e percorsi ciclopedonali e/o cicloturistici
1. Queste porzioni di territorio a sviluppo lineare sono destinata alla viabilità esistente e di
progetto e riservate esclusivamente alla realizzazione di strade carrabili, ciò implicando
tutte le prescrizioni di cui al DL 285/92 e al DPR 495/92 così come modificato dal DPR
147/93 e dal Codice della Strada vigente.
2. Nelle relative fasce di rispetto, come individuate ai sensi del Codice della Strada (DLgs
285/92 e s.m. e i.) e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (DPR 495/92),
sebbene non rappresentate nella cartografia del progetto di piano, è inibito qualsiasi
nuovo intervento edilizio; i terreni ricadenti in questa fascia di rispetto possono essere
utilizzati ai fini del computo della superficie aziendale per gli interventi localizzabili nelle
sottozone agricole, se rinvenibili le condizioni di cui alla LR 18/83 e secondo le previsioni
specifiche di Piano relative a tali sottozone.
3. L’impianto viario esistente è soggetto ad adeguamento secondo le indicazioni di piano, dei
progetti e dei programmi approvati dall’Amministrazione Comunale.
4. A fini gestionali, il piano è, ovviamente, integrato dalla tavola della perimetrazione del
centro abitato, che sarà aggiornata in esito alla approvazione definitiva della Variante al
PRG, riportando la classica indicazione delle fasce di rispetto per le zone esterne al
centro abitato, che verrà predisposta in coerenza con il disposto di cui alle vigenti leggi in
materia ed, in particolare, al Codice della Strada di cui al Dlgs 30.04.1992 n. 285 (ed ai
successivi e connessi Regolamenti attuativi), nel testo vigente dal 05.01.2022, come
aggiornato ed integrato dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156. Ciò determina la possibilità
di stralciare eventuali previsioni insediative che dovessero confliggere con dette fasce di
protezione del ciglio stradale. (Parere Servizio Urbanistico Provincia di Chieti)
5. L’ampiezza delle sedi stradali e il loro tracciato, così come definiti nel PRG, sono, in ogni
caso, da intendersi come indicativi e, pertanto, sottoponibili a verifiche di fattibilità e ad
eventuali esigenze di progettazione specifica che comportano, dunque, interventi di
aggiornamento della cartografia di piano funzionali a registrare modificazioni nel frattempo
prodottesi con riferimento alla viabilità provinciale o comunale, cui far seguire opportune
operazioni di rettifica dei tracciati e conseguenti frazionamenti e/o riconfinamenti.
6. Le strade esistenti non in contrasto con le norme di piano, in ogni caso, potranno subire
ampliamenti di carreggiata e miglioramenti plano-altimetrici allo scopo di essere
adeguate3ad effettiv, sopravvenute necessità, anche se ciò non fosse espressamente
previsto negli elaborati grafici di P.R.G., ciò comportando, come detto, necessità di
aggiornamenti che tengano conto di nuovi riconfinamenti e relativi frazionamenti.
7. Su richiesta dell’A.C. o su proposta del proprietario potrà essere effettuata una cessione
bonaria del suolo necessario alla realizzazione di nuova viabilità o all’adeguamento di
quella esistente, anche per la realizzazione di parcheggi o di altri servizi pubblici previsti
dal PRG così come previsto dallo specifico Regolamento Comunale per le monetizzazioni
degli standard, le cessioni non onerose e la determinazione dei costi di urbanizzazione
approvato con Del. di C.C. n. 24 del 14.07.20.
8.Nel caso di tali cessioni volontarie e/o bonarie di porzioni delle aree private che
l’Amministrazione acquisisse ai fini del miglioramento funzionale della viabilità pubblica
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locale, comunque disciplinate da atti convenzionali ad hoc, si prevede, a beneficio delle
legittime esigenze dei privati cedenti, la seguente duplice possibilità, ovvero che gli stessi,
per quanto specificatamente regolato e prescritto nell’ambito del singolo atto di
convenzione da stipularsi:
- possano realizzare recinzioni a confine del ciglio stradale, o se presente del
marciapiedi pubblicom come ri-determinato a seguito del ri-confinamento prodotto e
definito dalla stessa cessione;
- possano considerare, a tutti gli effetti, ovvero ad eventuali fini edificatori o di
qualsivoglia altra tipologia di intervento edilizio attuabile, la superficie oggetto della
cessione, quale superficie fondiaria, ovvero computabile ai fini della determinazione
della capacità edificatoria determinata dal relativo e specifico indice di utilizzazione
fondiaria valido per la specifica sottozona di riferimento in cui le proprietà ricadono.
(Del. C.C. n. 8 del 10.03.22)

9. Sulla cartografia di Piano (Tavola QC 4 “Classificazione rete stradale e carta dei vincoli
riferibili alle reti infrastrutturali;” e Tavole di zonizzazione E,G,P.1, in scala 1:5.000, e
Tavole EG.P2, E.G.P.3. ed EG.P.4, in scala 1:2.000) è individuato il tracciato di progetto,
in fase di prossima realizzazione, del Percorso cicloturistico dei Mulini che, costeggiando
il Fiume Arielli, attraversa la porzione nord est del territorio comunale di Tollo, previo
recupero e riqualificazione, a tal fine, del tracciato di percorsi rurali comunali rinvenibili in
sinistra orografica dell’alveo fluviale, collegando la ciclovia costiera con i percorsi
cicloescursionistici della fascia pedemontana della maiella orientale, interessando, per
ora, i territori comunali di Ortona, Tollo, Crecchio, Arielli.
10. Gli interventi su tale tracciato ciclo escursionistico, da effettuarsi nel rispetto delle norme
di zona che l’infrastruttura attraversa (zone agricole E1, E2 ed E4) devono essere
compatibili con i vincoli derivanti da piani di settore sovraordinati (PAI, PSDA, PTPC) e
salvaguardare i valori ambientali e paesaggistici del territorio rurale e delle reti ambientali
caratteristiche di tali porzioni di territorio, unifrmandosi, per ciò che attiene il patrimonio
vegetale arboreo presente nelle immediate adiacenze, a quanto prescritto per la tutela dei
filari alberati rinvenibili in territorio agricolo e di cui all’art. 16 comma 7.
11. Eventuali dettagli progettuali inerenti aspetti dimensionali e realizzativi, anche di
eventuali elementi accessori a servizio del percorso (segnaletica, aree di sosta,
ciclofficine, punti ristoro ecc,) come aspetti essenziali inerenti le specifiche e corrrette
modalità di utilizzo del percorso sono dettagliatamente individuati dal progetto
dell’infrastruttura o, altrimenti, disciplinati nel Regolamento Edilizio Comunale vigente.

art. 20.2 _ Reticolo idrografico e rete ecologica di valenza ambientale e paesaggistica
1. Questo ambito si identifica con le fasce di rispetto relative alle aree di alveo dei corsi
d’acqua con riferimento alle quali vigono le tutele previste ai sensi della specifica
legislazione vigente in materia, che può richiamarsi, nel complesso, sia a quanto stabilito
dal R.D. 2367/23, sia dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. L. vo. 42/04),
come anche al complesso di restrizioni derivanti dall’applicazione delle misure di
salvaguardia individuate dal Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino Regionale per l’Abruzzo.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 142, co. 1 del Dlgs 42/04 (ex art.1 L. 431/85
modificativo dell’art. 82 del DPR n. 616/77), in materia di vincolo paesaggitico sui corsi
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d’acqua riportati nell’elenco di cui all’Allegato A della L.R. 36/2015, si ribadisce che, ai
sensi dell’art. 17 della L.R. n. 5/2016, è inibita ogni attività di edificazione e/o di
qualsivoglia trasformazione del suolo in tutte le aree poste entro una fascia di
centocinquanta metri dal confine esterno dell’area golenale (sponde del corpo idrico) dei
Fiumi Arielli e Venna e del Torrente Sant’Onofrio, (corsi d’acqua presenti in detti elenchi).
3. Con riferimento ai corsi d’acqua minori (fossi) non ricompresi nei predetti elenchi di cui
all’Allegato A della L.R. 36/2015 è, comunque, sempre inibito qualsiasi intervento di
trasformazione dei suoli, ovvero, in particolare, ogni nuovo intervento edilizio, entro la
fascia di ml 50,00 dal confine esterno dell’area golenale o alluvionale, intendendo per
intervento edilizio anche la realizzazione di annessi agricoli.
4. Resta inteso, ai sensi del comma 3 bis dell’art. 80 della L.U.R. Abruzzo n. 18/83, nel testo
in vigore, che per i corsi d'acqua nei quali il vigente Piano Stralcio di Bacino per la Difesa
Alluvioni, redatto ai sensi della L. 18 maggio 1989, n. 183, individua e perimetra le fasce
di pericolosità idraulica, fatta salva la identificazione della fascia di salvaguardia di cui al
comma 3 dello stesso citato art. 80, imponendo una ulteriore distanza pari a metri 25
(venticinque) dal limite esterno della "piena ordinaria", equivalente al perimetro della
classe di pericolosità P4, qualora la fascia che ne risulti sia posta più esternamente
rispetto a quella stabilita dal medesimo comma.

Art. 21 _ Fasce di rispetto
1. Nell’ambito della zonizzazione generale dell’intero territorio comunale, indipendentemente
dalla loro individuazione grafica sulle tavole di piano, esistono fasce di rispetto da
prevedere a margine di strade e attrezzature particolari.
2. Con riferimento alle fasce di rispetto stradali, si fa riferimento al Dlgs 285/92 (Codice della
Strada), per il territorio comunale esterno ai centri abitati, come perimetrato ai sensi
dell’art. 4 del citato Dlgs.
3. Nelle diverse e premesse sottozone si interviene, inoltre, in coerenza con le seguenti
modalità e prescrizioni.
art. 21.1 _ Area di rispetto cimiteriale (Articolo del tutto rimodulato a seguito del Parere ASL Chieti)
1. Questa area (zona) di rispetto dell’impianto cimiteriale, è univocamente delimitata ai sensi
dell’art. 338 del Regio Decreto 27.07.1934 n.1265, ed in ottemperanza alle sue
disposizioni (ribadite dall’analogo contenuto dei successivi co. 4 dell’art. 57 del DPR
285/1990 e art. 28 della L. 166/2002).
2. Essa, nella sua attuale conformazione planimetrica, deriva dagli esiti di specifica
procedura in deroga che ha determinato la riduzione della ampiezza (profondità) della
originaria fascia di rispetto conseguente all’ampliamento del cimitero stesso, a seguito di
apposito Provvedimento Sindacale Prot. n. 2474 del 27.05.1987, emesso previo
conseguimento del necessario parere favorevole del competente servizio della Regione
Abruzzo, allora U.S.S.L. Ortona, del 24.11.19863. La fascia di Rispetto cimiteriale, così, oggi, si identifica con un’area, avente profondità di
metri 50, definita dalla proiezione operata all’esterno, a partire dai limiti della recinzione
esterna in muratura dello stesso impianto cimiteriale, così come perimetrata e riportata
nella tavola di zoning della Variante al PRG.
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4. All’interno di tale area di rispetto è esclusa qualsivoglia altra destinazione urbanistica, ivi
compresa quella per standard di cui al co. 5 dell’art. 338 sopra citato, poiché gli effetti
del vincolo derivanti dall’area di rispetto prevalgono su ogni altra destinazione di piano.
5. Essa è preordinata al mantenimento degli impianti cimiteriali e all’eventuale ampliamento
di parti di esso da realizzare a seguito di specifici progetti esecutivi redatti nel rispetto
delle leggi e dei regolamenti che vigono in materia, essendo, la realizzazione dei singoli
interventi all’interno del cimitero ed entro tale fascia di rispetto, disciplinata, oltre che dal
REC, anche da apposito Regolamento Comunale.
6. Entro quest’area di rispetto è inibito qualsiasi nuovo intervento edilizio ai sensi della citata
legislazione vigente in materia; i terreni ricadenti in questa sottozona, però, possono
essere utilizzati ai fini del computo della superficie aziendale per gli interventi da
localizzare nelle sole sottozone E1, E2 ed E3 se per la realizzazione di annessi agricoli.
7. Entro tale ambito di rispetto, con riferimento alla predetta fascia di profondità pari a mt. 50
dal perimetro del cimitero, é vietata la costruzione di qualunque edificio o opera muraria.
8. All’interno dell’area di rispetto cimiteriale è ammessa la previsione e la realizzazione di
aree destinate a parcheggio a servizio esclusivo dell’impianto cimiteriale e delle relative
opere di viabilità pubblica funzionali al loro accesso. Con riferimento a dette aree è
consentita, altresì, la realizzazione di tronchi di viabilità che garantiscano idonea
accessibilità ad immobili (terreni e/o fabbricati), di proprietà sia pubblica che privata,
esistenti e/o di progetto, ubicati nei pressi, ma all’esterno, della stessa area di rispetto
cimiteriale.
9. All’interno di tale area è ammessa l'istallazione di piccoli chioschi di carattere temporaneo
e provvisorio per la vendita di fiori e arredi funebri da ubicarsi secondo l’indicazione
dell’ufficio tecnico, dietro presentazione di regolare progetto e ai sensi dell’apposita
regolamentazione comunale che disciplina le occupazioni temporanee e permanenti
degli spazi pubblici oltre che delle specifiche previsioni del REC vigente.
art. 21.2_ Area di rispetto impianti di depurazione
1. La disciplina della distanza dei fabbricati residenziali da tali impianti si richiama a quella di
cui alla L. 10.05.1976 n. 319 (Legge Merli), nel testo vigente, ovvero come abrogata e
sostituita integralmente dalla Parte Terza del Decreto Legislativo 152/2006 “Norme in
materia ambientale”. Ai sensi di quanto fissato negli allegati tecnici alla stessa, è inibito
qualsiasi nuovo intervento edilizio entro tale area di rispetto avente sviluppo areale a
partire dal confine esterno dell’impianto di depurazione esistente o previsto dal PRG.
2. Per gli impianti di depurazione pubblici esistenti e di nuova previsione che trattano reflui
contenenti microorganismi patogeni e/o sostanze pericolose per la salute dell'uomo è
prevista, così come riportata nelle tavole di zoning, un’area di rispetto con vincolo di
inedificabilità assoluta di profondità non inferiore a mt. 100.00, determinata prendendo a
riferimento il perimetro di recinzione esterna che delimita gli impianti (Del. C.
Interministeriale per la tutela delle Acque dall'Inquinamento, all. 4, p.to 1.2) riportante
l’allegato dei criteri tecnici di cui alla citata L. 10.05.1976 n. 319.
3. Con riferimento specifico all’impianto di depurazione comunale sito in località Colle
Cavalieri/Arielli, prossimo al tracciato della Autostrada Adriatica A14, come risulta anche
da Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 21.04.2022, ad hoc approvata prendendo atto
del Parere condizionato espresso in CdS dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
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Sostenibili, si precisa che il vincolo di inedificabilità assoluta previsto ai sensi del Dlgs
152/06, per la porzione di suolo comunale compresa entro l’area di rispetto, imposta dalla
presenza di tale impianto comunale di depurazione delle acque reflue, sia determinato
diversamente da quanto valido in via generale, come delineato nel comma precedente.
4. Relativamente alla porzione di area di rispetto di detto depuratore, ovvero quella che si
sovrappone (verso nord est, in direzione del tracciato autostradale) con la fascia di
rispetto autostradale, come rideterminata a seguito delle precisazioni operate nei commi 2
e 3 del successivo Art. 21.5, per effetto del contenuto del Parere pervenuto in CdS,
proposto dal concessionario dell’infrastruttura strategica (Autostrade per l’Italia S.p.A), si
puntualizza, infatti, che deve intendersi rimossa, come opportunamente segnalata nel
grafico dello zoning, con idonea campitura diversa, ogni soggezione nei confronti della
servitù autostradale derivante dal predetto vincolo di inedificabilità assoluta determinato
dalla presenza del depuratore, al fine di non limitare eventuali futuri ampliamenti di tale
infrastruttura strategica, peraltro preesistente alla realizzazione del depuratore stesso.
(Parere MIMS)
art. 21.3 _ Area di rispetto dei ripetitori o di impianti radio per la telefonia mobile
1. La protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generata
anche da ripetitori o da impianti di radio telefonia mobile è disciplinata dalla legislazione
nazionale di riferimento in materia e, più in particolare, sul territorio comunale di Tollo, dal
contenuto specifico dell’apposito Regolamento Comunale per l’installazione di impianti di
tele – radio comunicazioni e del correlato Piano Comunale per la localizzazione degli
impianti per la telefonia mobile.
2. Sulla cartografia di piano (tavola di zoning) vengono riportati detti impianti con le relative
aree di rispetto entro le quali valgono le prescrizioni di cui ai citati regolamenti ad hoc.
art. 21.4 _ Fasce di rispetto delle scarpate
1. In apposita cartografia di piano (Tav. G5 Carta dei vincoli di cui al PAI e PSDA), è riportata
la sovrapposizione del progetto di zoning della Variante di PRG alla carta delle aree a
pericolosità moderata, elevata e molto elevata (P1, P2, P3), come definite dal PAI, ed alla
carta delle classi di rischio idraulico (pericolo di esondazione), come definite dal PSdA.
2. Nella specifica Tav. S2 Carta di Trasposizione delle Scarpate, connessa strettamente alla,
Relazione illustrativa – Trasposizione Scarpate Morfologiche (GEO 2), invece, sono
riportati i profili topografici delle scarpate morfologiche, ai sensi dell’All. A alla Del. di G.R.
N. 108 del 22.02.2018, a seguito di caratterizzazione di quelle interferenti con
l’insediamento, ovvero di quelle presenti in corrispondenza o in significativa contiguità con
le varie porzioni edificate dell’insediamento e zonizzate come parti dell’Ambito Urbano,
relativamente alle quali, almeno per quelle aventi fronti attivi, sono state opportunamente
definite ed apposte le relative fasce di rispetto, trasposte anche nelle tavole di zoning del
progetto urbanistico di PRG redatte alle varie scale (Tavv. da EG.P.1 ad EG.P 6).
3. Il predetto studio specialistico, infatti, ha rilevato la presenza di alcune scarpate
morfologiche di frana attive, interferenti con l’insediamento, ovvero ricadenti o prossime
ad ambiti urbani zonizzati del PRG, definite attraverso relativi profili (sezioni),
puntualmente individuati (ed enumerati) nelle tavole dei citati elaborati geologici
specialistici.
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art. 21.5 _ Fascia di rispetto autostradale
1. La disciplina della fascia di rispetto autostradale è definita, e ad essa si fa riferimento, nel
Dlgs 285/92 (Codice della Strada), come per tutto ciò che attiene la viabilità insistente sul
territorio comunale posta all’esterno ai centri abitati, come perimetrato ai sensi dell’art. 4
del citato Dlgs.
2. La fascia di rispetto generata dalla presenza, sul territorio comunale, del tracciato della
Autostrada Adriatica A 14, nel tratto compreso tra le chilometriche 395,9 e 398,2, poco a
sud del viadotto del Fiume Foro (tra le uscite di Pescara Sud - Francavilla e Ortona), a
nord del viadotto S.Clerico caratterizzato dalla piccola galleria Lazzaretto (a canna unica
per entrambe le carreggiate), ha profondità di 60 mt su entrambi i lati, da misurare a
partire dal limite catastale di proprietà autostradale, come previsto dalla Circolare ANAS
109707/2010 e dalla Nota dell’I.V.C.A. ANAS del 16.06.2011 (Prot. n. 86754 P).
(Parere concessionario infrastruttura autostradale Società Autostrade per l’italia SpA)

3. All’interno di tale fascia di rispetto, riportata nella tavola di progetto, oltre che in quella di
analisi relativa alle infrastrutture, per le aree di proprietà autostradale, è da escludere ogni
altra classificazione di natura urbanistica del territorio, compresa quella agricola derivante
dalla zonizzazione di PRG con valore di opera strategica di pubblica utilità, valendo, in
essa, tutte le indicazioni del Codice della strada che ne regolamentano l’utilizzo, oltre che
disciplinarne l’inedificabilità. (Parere Società Autostrade per l’italia SpA rafforzato dal Parere MIMS)
4. L’eventuale realizzazione di qualsivoglia opera entro la fascia di rispetto, come definita al
precedente comma, dev’essere preventivamente autorizzata dalla concessionaria Società
per Azioni Autostrade per L’Italia e dalla Concedente (MIMS).
5. Eventuali interventi da attuarsi entro la fascia di pertinenza acustica del tracciato
autostradale dovranno attenersi a quanto previsto in dettaglio dall’art. 8 del DPR 142/04 e,
inoltre, eventuali interventi di risanamento acustico, previsti ai sensi degli artt. 4, 5 e 6
dello stesso DPR, rimarranno a carico esclusivo dei titolari del titolo abilitativo alla
realizzazione di opere entro la predetta fascia di pertinenza acustica.
(Parere Società Autostrade per l’italia SpA)

art. 21.6 _ Fascia di rispetto dell’elettrodotto ad alta tensione
1. Il Territorio comunale è attraversato dall’ Elettrodotto da 150 kV Pescara - San Vito di
proprietà delle Ferrovie dello Stato, in cartografia, pertanto, è riportata la fascia di rispetto
costituita dalla Distanza di Prima Approssimazione (Dpa) determinata dall’applicazione
della Legislazione già completamente richiamata al precedente Art. 22.3 e, in particolare,
del D.M. 29/05/2008, la cui ampiezza è pari a metri 20+20 rispetto all’asse della linea.
2. Ogni intervento all’interno o in prossimità di questa fascia dovrà, quindi, tenere conto e
obbligatoriamente rispettare le indicazioni della relativa legislazione in materia.
3. I corridoi degli elettrodotti esistenti con tensione non superiore a 150 KV nonché quelli di
eventuali impianti con stessa tensione, saranno dimensionati perseguendo gli obiettivi di
qualità (3 micro Tesla per il valore di induzione magnetica) per la protezione della
popolazione dalla esposizione ai campi elettromagnetici ed elettrici da conseguirsi sia per
le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti sia per le nuove
linee e impianti nei confronti delle costruzioni esistenti.
4. In ogni caso, all'interno delle fasce di rispetto (generate da elettrodotti, sottostazioni e
cabine di trasformazione), calcolate secondo il D.M. 29/05/2008 da parte degli enti gestori
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e fornite su richiesta al Comune, non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso
residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza delle
persone non inferiore a 4 ore né aree adibite a giochi per l'infanzia (L.R. n. 66/90, L.R. n.
11/99, L.R. n. 45/04, L.n. 36/2001, D.P.C.M. 08/07/2003 in materia di "Fissazione dei limiti
di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della
popolazione dalla esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete pari a
50 Hz generati dagli elettrodotti”).
art. 21.7 _ Aree percorse dal fuoco
1. Le aree percorse dal fuoco, come elencate in dettaglio nel catasto incendi comunale,
sono contestualmente cartografate negli elaborati del PRG ed, in modo particolare, nella
tavola di zonizzazione e tali informazioni potranno essere aggiornate e, dunque,
ampliate al verificarsi eventuale di nuovi episodi anche con cadenza annuale, se
necessario.
2. Esse, ai sensi dell’art. 9 della Legge 47/75 sono da considerarsi come inedificabili,
ovvero per quindici anni, come stabilito dall’art. 10 della L. 353/2000, potranno essere
esclusivamente destinate agli usi in atto prima dell’incendio e, invece, per almeno dieci
anni sono inedificabili per usi civili e produttivi, fatti salvi i casi in cui il rilascio del titolo
abilitativo fosse precedente all’incendio.
3. La disciplina di tali aree è regolamentata secondo le Leggi Nazionali e Regionali di
riferimento, in particolare secodo le disposizioni della citata L. 353/2000 e, inoltre, della
L.R. n. 3/2014.
art. 21.8 _ Fasce di rispetto dei metanodotti
1. La normativa nazionale di riferimento in tema di fasce di rispetto e prevenzione dei rischi
potenzialmente indotti dalla presenza di reti per la distribuzione, il trasporto e l’accumulo
di gas naturale è quella che fa riferimento alla seguente legislazione nazionale cui si
rinvia al fine di conformarsi ad essa per disciplinare la materia inerente il corretto rispetto
di distanze dalle reti in caso di edificazione ed altri interventi potenzialmente interferenti
con esse.
2. Nella tavola di zoning del PRG è riportata solo la linea dorsale del metanodotto ad alta
pressione, di cui, però, non viene graficiizzata la relativa fascia di rispetto, determinabile
secondo quando previsto dalla legislazione specifica in materia di seguito richiamata.
3. La legislazione di riferimento da applicare, essenzialmente, riconducibile a decreti
ministeriali ad hoc, è la seguente:
- Decreto del Ministero dell’Interno del 24 novembre 1984;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 aprile 2008;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2008.
art. 21.9 _ Limitazioni relative agli ostacoli ed ai pericoli per la navigazione aerea
1. Per quanto di interesse in termini di vincoli alla pianificazione urbanistica comunale, indotti
dal rispetto del Codice della Navigazione Aerea (Art. 707, commi 1,2,3 e 4 Codice della
Navigazione) sono individuate le limitazioni riportate nel successivo comma, relative ad
ostacoli e pericoli per la stessa, ricadenti all’interno della limitata porzione dell’area
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definita come circonferenza di inviluppo e, in particolare, come Superficie Orizzontale
Esterna, nelle predette mappe di vincolo che:
- viene rappresentata solo graficamente (ovvero senza indicazione in legenda) nelle
tavole di zoning del PRG (elaborati EG. P.01; E.G. P.02, EG. P. 03 ed E.G. P. 06);
- viene rappresentata e riportata anche in legenda, invece, nella Tavola EG. Q.C. 4
Classificazione della Rete Stradale e carta dei vincoli riferibili alle reti infrastrutturali.
3. Relativamente a porzione esigua del Comune di Tollo ricadente entro la predetta area
circolare di raggio 15 km (nella porzione più a nord ovest del territorio comunale),
generata dalla Superficie Conica connessa allo scalo internazionale “Aeroporto
d’Abruzzo” di Pescara, come desumibile dalle tavole allegate alla Relazione illustrativa
delle mappe di vincolo notificata da ENAC, cui si rinvia per ogni aspetto di ulteriore
eventuale dettaglio, nelle quali sono individuate anche le cosiddette superfici di
delimitazione degli ostacoli (definite dalla linea isometrica con valore mt. 153,27 s.l.m.),
valgono le restrizioni previste dallo specifico Provvedimento ENAC Prot. n.
0123320/ENAC del 21/11/2014.
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Titolo V DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 22 _ Parcheggi privati
1. Ai sensi dell'art. 41 sexies della Legge 1159/42, così come modificato dall'art. 2 della
Legge 122/89, nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni, ammesse nel solo ambito
urbano, debbono essere riservati spazi per parcheggi privati nella misura minima di 1
metro quadrato ogni 10 metri cubi di costruzione, ovvero rapportandosi ai parametri come
modificati dalle definizioni urbanistiche uniformi del REC, di 0,32 mq ogni mq di superficie
utile di progetto.
2. Negli interventi che prevedono destinazioni d'uso non residenziali degli immobili, in
aggiunta ai parcheggi privati di cui al precedente comma, per ogni mq 100 di Superficie
Utile (SU), devono essere riservati spazi per il parcheggio privato ad uso pubblico nelle
seguenti quantità (in relazione al tipo di destinazione d'uso):
- artigianato di servizio: mq 40 ogni 100 di superficie utile;
- attività alberghiere o turistico ricettive in generale: mq 40 ogni 100 di superficie utile;
- bar, ristoranti, ritrovi, sale giochi, palestre, ecc.: mq 40 ogni 100 di superficie utile;
attività direzionali o terziarie in genere: mq 60 ogni 100 di superficie utile.
3. Quanto alla dotazione di parcheggi di specifica pertinenza delle attività commerciali deve
farsi riferimento a quanto previsto dal gia citato e specifico comma 4 dell’art. 30 della L.R.
23/2018.
4. Tali spazi possono essere collocati sia all'interno dell'edificio, sia nell'area di pertinenza
dello stesso; in caso di edifici a destinazione d'uso mista, vale la precisazione utile che la
quota di parcheggi relativa alla parte residenziale può essere ricavata all'interno
dell'edificio, mentre quella relativa alla parte non residenziale deve, comunque, essere
esterna all'edificio.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla zona omogenea A (sottozone
A1, A2, A3), essendo le quote relative ai parcheggi privati di uso pubblico già calcolate e
ricomprese nei parcheggi pubblici esistenti e di progetto nelle zone limitrofe.

Art. 23_ Disposizioni speciali connesse alla pericolosità idro-geologica
1. Oltre alle prescrizioni specifiche di tipo urbanistico di cui alla presente normativa tecnica,
riferite alle diverse zone e sottozone omogenee di intervento, si precisa che l’edificazione
del territorio deve conformarsi alle vigenti disposizioni di legge in materia di prescrizioni di
natura geologica, di difesa idrogeologica e geotecnica, nonché alle specifiche limitazioni
d’uso del territorio indicate nella relazione geologica allegata ai documenti di piano, da
quelle derivanti dallo Studio di Micro zonazione Sismica già validato, dalle restrizioni
derivanti dalla puntuale caratterizzazione geo-morfologica del territorio, tutti elaborati,
questi, che sono parti integranti e sostanziali del presente Piano.
2. Prescindendo dalla specifica disciplina urbanistica definita dal presente piano per le
sottozone interessate da previsioni di edificabilità, gli interventi di trasformazione
ammessi, devono, sempre e comunque, risultare compatibili con le previsioni, prescrizioni
e restrizioni contemplate nelle norme di cui al Piano di Assetto Idrogeologico e del Piano
Stralcio di Difesa dalle Alluvioni vigenti nella Regione Abruzzo (come di recente aggiomati
dal contenuto del DPCM 19.06.2019) e, inoltre, dalle specifiche disposizioni della Delibera
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

di G.R. n. 108 del 22.02.2018 che prescrive la caratterizzazione delle scarpate
morfologiche interferenti con l’insediamento.
Più in dettaglio, eventuali interventi di trasformazione dovranno risultare compatibili con
quanto previsto e normato dallo specifico articolato del Titolo II Aree di Pericolosità da
dissesti di versante della Norma di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico.
Il presente PRG, come previsto dalla Normativa di Attuazione del PAI, in ordine alla
definizione delle aree a pericolosità elevata, si avvale della apposita cartografia di cui alla
Tav. G5_ Carta dei vincoli PAI e al PSDA con la quale si è operata la sovrapposizione del
progetto di zoning della Variante di PRG alla carta delle aree a pericolosità moderata,
elevata e molto elevata (P1, P2, P3), come definite dal PAI ed, inoltre, con le classi di
pericolosità idraulica PSDA che individua 4 classi di pericolosità idraulica (Molto elevata
P4, elevata P3, media P2 e moderata P1). Da detto elaborato, si evince, peraltro, che sul
territorio comunale di Tollo sono presenti solo limitate aree ricadenti nell’ambito delle aree
soggette a pericolo di esondazione (Fiume Arielli, al confine con il Comune di Ortona).
Nello specifico elaborato identificato dalla Tav. S2 _ Carta di Trasposizione Attiva delle
Scarpate, invece, come già precisato nel precedente art. 12, comma 8, sono state
puntualmente caratterizzate e definite le scarpate attive secondo i criteri definiti di recente
dalla Delibera di G.R. n. 108 del 22.02.2018, nonché riportate le connesse Fasce di
Rispetto, come previsto dal comma 6 dell’Allegato F al P.A.I.
La puntale caratterizzazione geologica e geomorfologica del territorio elaborata con gli
allegati tecnici prodotti nell’ambito della consulenza geologica specialistica del presente
piano, sebbene non si prevedano nuove aree preordinate alla edificabilità, essendosi
confermate le previsioni del PRG pre vigente, è funzionale ad accertare, per lo più, la
compatibilità delle prevsioni di modeste nuove aree edificabili residuali in corrispondenza
di alcune sottozone di completamento, ovvero della sottozona B4 Completamento ad
edificabilità diretta convenzionata, sostanzalmente ancora inedificata, come delle aree
periurbane classificate nell’ambito della sottozona B6 Completamento dei nuclei
consolidati in ambito extraurbano. Sono inibiti, infatti, interventi di nuova edificazione
previsti secondo le norme di dette sottozone, se ricadenti nelle predette fasce di rispetto
delle scarpate morfologiche (aree interessate dalla significativa prossimità o dalla
presenza di scarpate).
In dette sottozone, con riferimento alle aree di possibile interferenza, sono consentiti solo
gli interventi di cui all’art. 15, comma 1, quelli di cui all’art. 16, comma 1 e, ancora, quelli
di cui all’art. 17, comma 1 delle NTA del PAI, sempre, però, previa redazione di uno studio
di compatibilità idrogeologica da redigersi ai sensi dell’art. 10 delle Norme di Attuazione
del Piano di Assetto Idrogeologico e fenomeni erosivi vigente in Regione Abruzzo, come
di recente aggiornato (DPCM 19.06.2019).
In caso di attività edificatoria in corso, qualora già autorizzata prima di tali caratterizzazioni
connesse alla redazione del Piano, se in presenza di scarpate (ovvero in significativa
prossimità ad esse), per le quali le verifiche connesse al presente piano non hanno
contemplato la redazione di caratterizzazioni specifiche (scarpate non interferenti con
l’insediamento), dunque non essendosi applicate, negli elaborati di piano (Tav. E.G. P.
1_Zonizzazione dell’intero territorio comunale e seguenti), planimetricamente, le fasce di
rispetto, l’Amministrazione Comunale è tenuta a richiedere, sempre e comunque, ai vari
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portatori di interesse, la definizione esatta di tali fasce di rispetto all’atto della
presentazione di istanze per il rilascio dei Permessi di Costruire.
9. Le attività di edificazione del territorio, di fatto già assunte dal progetto di zoning del piano,
sono limitate anche in funzione delle risultanze e delle indicazioni contenute nello studio di
Microzonazione Sismica del Territorio Comunale già adottato dal C.C. e validato dalla
Regione che, con i suoi allegati tecnici, è parte integrante e sostanziale del PRG.
10. Gli interventi edilizi ed infrastrutturali compresi nelle aree identificate nello studio di
microzonazione sismica quali zone di attenzione (e/o comunque suscettibili) di instabilità
da versante:
- nel caso in cui le instabilità di versante coincidano con aree perimetrate dal citato
PAI, le possibilità e le compatibilità di intervento, edilizio urbanistiche, sono quelle
previste e consentite unicamente dalla corrispondente Normativa di Attuazione del
PAI stesso;
- nel caso in cui le instabilità di versante non coincidano con le citate aree perimetrate
dal PAI, il parere di compatibilità tra le previsioni urbanistiche e le condizioni
geomorfologiche dei territori interessati, si deve intendere espresso, dai competenti
uffici del Genio Civile, con esito NON favorevole.
11.Nelle porzioni di territorio soggette a vincolo idrogeologico, le istanze per il
conseguimento dei titoli abilitativi all’effettuazione dell’intervento edilizio devono essere
accompagnate, oltre che dalla relazione geologica che verifichi la fattibilità geotecnica
dell’intervento, da specifico studio geologico che valuti preventivamente ed
accuratamente la stabilità dell’intero versante sul quale l’opera si localizza, anche in
relazione alla dinamica idrogeologica generale.
12. Dette istanze dovranno, altresì, essere corredate da idonea relazione geologica
specialistica attestante gli specifici valori di rischio sismico cui potrebbe essere esposto
l’intervento, redatta per verificare la compatibilità dei manufatti in progetto con i valori di
accelerazione del suolo caratteristici, come rilevati e riportati nell’ambito del predetto
Studio di Microzonazione Sismica del territorio.
13. Qualora fosse ritenuto necessario, in considerazione del contenuto di detti specifici piani
di settore, potranno essere richiesti, ai fini di conseguire titoli abilitativi finalizzati ad
interventi di trasformazione, verifiche sul campo, indagini, sondaggi e prove
penetrometriche adeguatamente documentate ed alla base di rapporti dettagliati di
puntuale caratterizzazione del suolo.
14. In ogni caso, sulle previsioni di zona del presente PRG, prevalgono le prescrizioni tutte
dei: Piano di Assetto Idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” (PAI) della
Regione Abruzzo e dal Piano Stralcio di difesa Alluvioni (PSdA), come modificati ed
aggiornati dal DPCM 19.06.2019, in modo tale che:
a) l’efficacia delle previsioni urbanistiche del PRG, dovrà essere subordinata,
ovviamente, alla verifica di compatibilità con la normativa di attuazione dei vigenti e
richiamati PAI e PSDA;
b) per l’edificazione da realizzare in aree non interessate da situazioni di pericolosità
determinate da PAI e PSDA, l’ufficio tecnico comunale competente, dovrà comunque
verificare che il rilascio dei Permessi a costruire sia subordinato, in ogni caso, ad una
progettazione che riporti un esauriente studio di dettaglio dei terreni di sedime e/o di
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fondazione, in conformità con le indicazioni dettate dal DM LLPP 11.03.1998 e dal
DM Infrastrutture 17.01.2018 e dalle vigenti norme sismiche.
15. Al fine di mettere in atto interventi di salvaguardia attiva del territorio, l’Amministrazione
può proporre:
- progetti di sistemazione idrogeologica nelle zone con dissesti in atto;
- progetti di regolamentazione delle acque superficiali e profonde in tutte le altre
zone del territorio comunale ove tale necessità sia ravvisabile.

Art. 24_ Disposizioni speciali connesse alla tutela paesaggistica e ambientale
1. Posto che il Comune di Tollo aveva recepito la prima edizione del PRP, tuttora vigente
(approvato nel 1990), mancando, tuttavia, entro i termini previsti, di recepire (in
contraddittorio) la cartografia del suo aggiornamento del 2004, si rappresenta che la
presente Variante al PRG di Tollo, è stata concepita ed elaborata nel rispetto di una
stretta compatibilità con le previsioni di tutela e, coerentemente, con la disciplina di cui
alle NTC del PRP, oltre che, come chiarito anche nel precedente co. 4 dell’articolo 7,
attraverso letture interpretative del territorio comunale operate con il supporto essenziale
dei materiali inerenti quadri conoscitivi ed interpretativi della ultima versione del PRP,
adottata ma non ancora definitivamente approvata.
2. Nelle aree ricadenti negli ambiti di tutela del Piano Regionale Paesaggistico vigente e,
segnatamente, nelle zone A1 (Conservazione integrale) A2 ed A3 (Conservazione
parziale) dello stesso, riportate nella cartografia di piano (Tav. EL. G. QC 3 Carta dei
vincoli alle trasformazioni), ogni intervento di trasformazione è condizionato alla redazione
di apposito studio di compatibilità ambientale, sulla scorta della cui valutazione viene
acquisito il previsto Nulla Osta Paesaggistico ai sensi dell’art. 8 delle NTC del PRP
stesso.
3. Su tutto il territorio comunale di Tollo è consentito intervenire sui detrattori ambientali
esistenti (cave, discariche, ecc.) ma solamente al fine di ripristinare lo stato originario dei
luoghi, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei piani di settore e sovraordinati in
vigore, attraverso accurati interventi di riqualificazione ambientale e/o ingegneria
naturalistica corredati da preventiva ed idonea progettazione specialistica funzionale a
conseguire le specifiche autorizzazioni richieste.
4. Nelle porzioni di territorio soggette a vincoli di natura ambientale, le istanze per la richiesta
dei titoli abilitativi all’intervento edilizio devono essere accompagnate, ove previsto e in
tutti i casi in cui non è definita procedura di sub delega al Comune o al competente SUAP,
dai prescritti nulla osta rilasciati dalle competenti autorità sovra ordinate.

Art. 25 _Prestazioni per la sostenibilità ambientale dell’insediamento.
Il presente piano, relativamente alle nuove costruzioni destinate a residenze, sia in ambito
urbano che extraurbano, come a quelle destinate ad attività produttive e terziarie,
sull’intero territorio comunale, intende elevare la sostenibilità ambientale complessiva
dell’insediamento, prevedendo sia le seguenti prestazioni obbligatorie che ulteriori,
facoltative, per incentivare le quali sono previste premialità intese come possibilità di
incrementare la SL realizzabile.
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art. 25.1_ Prestazioni obbligatorie per la sostenibilità ambientale
1. Sono sempre richieste le seguenti prestazioni obbligatorie che, pertanto, con il presente
piano, si applicano all’intero territorio comunale, in ogni intervento di nuova edificazione o
di ristrutturazione, come definiti ai sensi dell’art. 3. co. 1, l. d) del DPR 380/01:
a) realizzazione, in caso di nuova costruzione, all’interno dell’area di intervento, di
piccoli bacini di laminazione interrati, per il trattenimento delle acque meteoriche con
idoneo rilascio molto lento (tramite impianti con valvole di sfioro e rilascio in caso di
troppo pieno), il cui dimensionamento orientativo è fissato in almeno 30 m3 ogni 1.000
m2 di Superficie Fondiaria (SF), potendosi detrarre da tale computo le sole aree a
verde (superfici effettivamente permeabili); nel solo caso, tuttavia, che gli stessi si
localizzino entro lotti fondiari per i quali residui una superficie libera (non occupata
dalla fabbrica) pari almeno al 50% di quella del lotto fondiario;
b) realizzazione conseguente alla precedente, in caso di interventi di nuova costruzione
o di ristrutturazione, nei casi di cui al punto a), ovvero solo ove è possibile la
realizzazione dei predetti bacini di laminazione, di sistemi per il recupero e il riutilizzo
delle acque meteoriche per usi non potabili o pregiati quali irrigazione, lavaggio
autoveicoli, servizi dell’abitazione, ecc.;
c) realizzazione, nel caso di costruzione di nuovi edifici o nell’ambito di interventi di
ristrutturazione di cui all’art. 3. co. 1, l. d) del DPR 380/01, nelle forme, con le
modalità e le relative clausole di esclusione o ambiti specifici di applicazione previsti
dal Dlgs 48/2020 attuativo della Direttiva UE 2018/844, che ha integrato lo specifico
Dlgs 19 agosto 2005 n. 192, di fabbricati aventi caratteristiche tali da essere
assimilabili ad edifici cosiddetti NZEB (Nearly Zero Energy Building), ovvero al
possesso di requisiti funzionali al conseguimento della classe energetica A2);
d) installazione di colonnine per la ricarica elettrica degli autoveicoli, o predisposizione
delle necessarie canalizzazioni, sia con riferimento ad edifici non residenziali che
residenziali, secondo i requisiti, le cause di esclusione, le modalità e i termini previsti
dall’art. 6 del Dlgs 48/2000, modificativo dell’art. 4, comma 1 bis del Dlgs.
n.192/2005.
2. Il titolo abilitativo relativo ad interventi di cui alle premesse tipologie, sarà rilasciato,
pertanto, solo a seguito di verifica puntale dell’effettiva, avvenuta corretta progettazione
degli interventi finalizzata a realizzare gli apparati descrittti e a conseguire l’assolvimento
delle prestazioni obbligatorie appena individuate, poi puntualmente da accertarsi (ed
accertate) dal Direttore dei Lavori all’atto della presentazione della SCAGI.
4. Eventuali difformità tra quanto effettivamente realizzato e quanto previsto dal progetto in
base al quale è stato rilasciato il titolo bilitativo, accertate (o accertabili) in fase di verifica
della SCAGI, con riferimento a tali prestazioni obbligatorie, configurano una situazione di
abuso che rende il fabbricato irregolare e non abitabile qualora le difformità non siano
sanabili o non vengano sanate.
art. 25.2_ Prestazioni facoltative per la sostenibilità ambientale incentivate
1. Alle predette prestazioni obbligatorie di cui al precente art. 25.1, si aggiungono ulteriori
prestazioni facoltative a fronte delle quali, per ciascuna unità immobiliare con destinazione
residenziale oggetto di intervento (sono pertanto escluse altre tipologie di fabbricati, tra i
quali, ad esempio, quelli con destinazione produttiva o gli annessi agricoli), sia in caso di
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nuove realizzazioni che di ristrutturazioni come puntalmente definite al successivo comma
4, che eccedano il 20% della superficie residenziale lorda, vengono riconosciuti incentivi
come di seguito disciplinati.
2. Tali incentivi o bonus sono da ritenersi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti da altre e
specifiche normative di carattere nazionale e regionale.
3. Si attribuisce una premialità del 20% ulteriore rispetto alla Superficie Lorda residenziale
massima realizzabile, dunque cumulabile con quella eventualmente risultante anche dal
computo di incentivi volumetrici già previsti dalla legislazione vigente in materia di
rigenerazione urbana (L.R. 40/2017, D.L. 76/2020, L.R. 29/2020), che può aggiungersi
anche alle premialità individuate dal presente piano in caso di recupero a fini abitativi di
immobili esistenti in territorio agricolo (come stabilite con modalità distinte per le sottozone
E1, E2 ed E3 e per la sottozona E4), ogni qualvolta il progetto sia finalizzato:
a) ad un incremento delle prestazioni energetiche degli edifici ovvero qiando esso fosse
tale da determinare e garantire, per l’unità immobiliare su cui si interviene, il
raggiungimento della classe energetica A4;
b) all’installazione, con riferimento ad edifici residenziali, di una colonnina per la ricarica
elettrica degli autoveicoli per ogni unità abitativa.
4. Sempre con riferimento al territorio agricolo, nel caso di interventi di razionalizzazione
planimetrica e strutturale degli annessi agricoli esistenti (manufatti accessori connessi alla
conduzione del fondo), ovvero di loro ristrutturazione e riqualificazione estetica e
strutturale, che prevedano l’eliminazione di strutture in materiali incompatibili con l’ambito
rurale, di manufatti poco stabili o pericolanti, di superfetazioni, sono previsti incentivi in
termini di maggiori superfici, in tutte le sottozone E1, E2 ed E3, sino a consentire la
possibilità di realizzare, con riferimento agli specifici indici e parametri di zona, incrementi
delle stesse nei termini del 20% di quella realizzabile nelle singole sottozone, in ogni
caso, nel rispetto della limitazione massima comunque prevista dal PRG per le singole
sottozone. La possibilità di usufruire di tali incentivi con riferimento alla sottozona E4 è
valutata caso per caso in sede di verifica puntuale dello specifico progetto d’intervento.
5. Tali prestazioni aggiuntive incentivate sono previste per le seguenti, tipologie di intervento:
- tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3. co. 1, l. d) del DPR 380/01;
- tutti gli interventi di ampliamento di cui all’art. 3. co. 1, l. e1) del DPR 380/01, di
singole unità immobiliari senza preclusione inerente l’incremento della Superficie
Lorda SL residenziale esistente, accertata nello stato di fatto, prevista in progetto,
ovvero anche nel caso di ampliamenti la cui entità dell’incremento sia inferioe al 20%
della SL della originaria unità immobiliare;
- in tutti gli interventi di cambi d’uso che determinano una destinazione residenziale,
anche in caso di quelli che non sono modificativi dei carichi urbanistici (incremento
dello stesso).
6. Anche nel caso delle prestazioni facoltative che consentono l’accesso agli incentivi
inerenti la SL, dunque, il rilascio del titolo abilitativo, è condizionato da una idonea
progettazione dell’intervento che dia conto puntuale degli accorgimenti tecnici, delle
opere, dei dispositivi ed impianti per mezzo della cui realizzazione e/o installazione si
raggiungono gli standard richiesti dalla classificazione energetica di progetto (ovvero
classe A4).
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7. La certificazione dell’agibilità riferita alle premesse prestazioni facoltative, viene ricondotta
in capo al tecnico direttore dei lavori dell’intervento, il quale, in sede di presentazione della
SCAGI, accerta l’avvenuto assolvimento dei requisiti richiesti da dette prestazioni
aggiuntive incentivate.
8. Eventuali difformità tra quanto effettivamente realizzato e quanto previsto dal progetto in
base al quale è stato rilasciato il titolo abilitativo, accertate (o accertabili) in fase di verifica
della SCAGI, configurano una situazione di abuso che rende le porzioni di fabbricato
realizzate in incremento, a fronte delle corrispondenti prestazioni facoltative cui,
eventualmente, non si sia correttamente ottemperato, come irregolari e, perciò, non
agibili, qualora le difformità non siano sanabili o non si provveda a sanarle.

Art. 26 _ Disciplina delle aree libere (inedificate) in ambito urbano
1. La manutenzione delle aree inedificate di proprietà privata rinvenibili in ambito urbano,
anche qualora destinate dal piano a strade, piazze o spazi di uso pubblico, è a carico dei
proprietari fino a quando non siano perfezionate eventuali pratiche di esproprio, cessione
o acquisizione.
2. Tutte le aree ubicate all’interno dell’ambito urbano, sia che destinate all'edificazione che ai
servizi dallo strumento urbanistico vigente, quando non ancora utilizzate (attuate come
tali), sia se di pertinenza degli edifici esistenti e, in modo particolare quelle identificabili
con quelle destinate a verde privato, ai sensi dell’art. 17.7 del presente testo (Aree
inedificate destinate a verde privato), devono essere mantenute in condizioni tali da
assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica, secondo quando prescritto e
disciplinato anche nel REC.

Art. 27 _ Monitoraggio del Piano: indicatori e bilancio urbanistico
1. I contenuti di carattere ambientale, l’attenzione ai valori del paesaggio e le forme di
regolamentazione tendenti a garantire la qualità e la sostenibilità dell’insediamento
antropico e del territorio rurale, attraverso l’obiettivo strategico del contenimento del
consumo di suolo ed il connesso decremento del carico urbanistico, ma non solo, sono
tutti contenuti innovativi già introdotti dal piano pre vigente ma significativamente e
concretamente implementati e rafforzati con il presente Piano e con la connessa
procedura di VAS, oltre che attraverso gli altri studi specialistici funzionali a rendere
compatibili le previsioni urbanistiche con la dimensione ambientale peculiare del territorio.
2. Il perseguimento di detti obiettivi ha avviato un processo che deve essere implementato
nel tempo, progressivamente e che, infatti, trova un suo primo rilevante momento di
attuazione proprio nella redazione del piano ma, ancor più, nel monitoraggio periodico del
suo stato di attuazione nel tempo e, inoltre, in una normale attività di suo aggiornamento e
revisione (adeguamento a mutate e sopravvenienti esigenze della comunità).
3. La pianificazione, non più intesa quale atto perfetto, concluso con il varo del piano,
dunque affatto prodotto statico, o procedura immodificabile (prescindendo o meno dalla
sua validità giuridica temporalmente definita), è piuttosto interpretata quale processo
dinamico, integrabile, migliorabile, proprio in quanto adeguabile al fine di rendere lo
strumento urbanistico più funzionale ed aderente possibile ai bisogni collettivi in
evoluzione.
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4. Dovrà, dunque, in primo luogo, misurarsi la distanza tra obiettivi qualificanti della presente
pianificazione e i relativi risultati attesi.
5. Il PRG (ovvero la presente variante) prende atto, pertanto, dell’importanza centrale che
assumono idonee misure ed attività di monitoraggio del piano stesso, in relazione alle fasi
di attuazione e con particolare riferimento agli indicatori contenuti nel Rapporto
Ambientale della VAS ed alla verifica periodica dello stato di attuazione delle previsioni
urbanistiche (bilancio urbanistico), valutando, per alcuni tipi di indicatori ritenuti più idonei
e più agevolmente “controllabili”, di effettuare tali riscontri con cadenza annuale; quanto
detto al fine di allineare, nel tempo, il Piano alle effettive esigenze della collettività
insediata sul territorio.(Parere Servizio Urbanistico Provincia di Chieti)
6. Il presente Piano, in forma coordinata con la connessa procedura di VAS, ovvero con il
Rapporto Ambientale redatto ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 152/06, pertanto, si connota
anche quale occasione per redigere un bilancio urbanistico riferito all’intero territorio
comunale, attraverso l’essenziale definizione di idonei intervalli temporali di verifica, fissati
nel Rapporto Ambientale della VAS.
7. Ai fini di attuazione concreta delle attività di monitoraggio, ci si richiama, perciò, a quanto
esplicitamente contenuto e definito nel Rapporto Ambientale di VAS e, in particolare, si
rinvia ai criteri ed agli indicatori in esso puntualmente definiti ai fini di redazione, anche
secondo le specifiche periodizzazioni in esso individuate, dei bilanci urbanistico ed
ambientale del piano tali da valutare, cioè, gli impatti delle previsioni di piano sulla futura
evoluzione dell’assetto insediativo e sulla dimensione ambientale.
(Parere Servizio Urbanistico Provincia di Chieti e Rapporto Ambientale della VAS)
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