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PREMESSA  
 
Il presente rapporto ambientale preliminare costituisce elaborato ai fini della Verifica di Assoggettabilità 
a VAS del Variante al PRG ai sensi dell’art.10 della L.R.18/83 nel testo in vigore, per la 
rideterminazione della destinazione urbanistica delle aree definite zone bianche1.  
 
La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, o più genericamente Valutazione Ambientale, prevista a 
livello europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata a livello regionale, riguarda i Piani e i 
Programmi, deve garantire che siano presi in considerazione gli effetti sull’ambiente derivanti 
dall’attuazione dei suddetti strumenti.  
 
Scopo della “Verifica di assoggettabilità” è fornire all’autorità che deve esprimere il provvedimento di 
verifica, le informazioni necessarie alla decisione se il piano necessita di valutazione ambientale 
Strategica (V.A.S.). La normativa di riferimento è il D. Lgs 152/ 2006 s.m.i. che specifica all’art. 6 quali 
sono i piani da sottoporre a VAS (oggetto della disciplina) e all’art. 12 norma la verifica di assoggettabilità a 
VAS degli stessi, individuando nell’autorità competente il soggetto che esprime il provvedimento di 
verifica.  
 

1_ LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  
 
1.1_ Cos’e’ la v.a.s.  
 
Con l’art 1 della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE2 è stata introdotta la procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) che costituisce lo strumento per l'integrazione delle considerazioni di 
carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di piani e programmi. La Direttiva europea è stata 
recepita nella parte seconda dal D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 4 
del 16/01/2008 e ulteriori modifiche fino alla legge n.116/2014.  
 
La Regione Abruzzo disciplina l'articolazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica 
mediante i seguenti strumenti:  
 

 Legge Regionale 9 agosto 2006, n. 27 "Disposizioni in materia ambientale"  

 Delibera di Giunta Regionale 19 febbraio 2007, n.148 recante "Disposizioni concernenti la 
Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi regionali"  

 Delibera di Giunta Regionale 13 agosto 2007, n.842 "Indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale 
Strategica di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale"  

 Circolare 02/09/2008 - Competenze in materia di VAS per i Piani di Assetto Naturalistico 
(PAN)  

 Circolare 31/07/2008 - Competenze in materia di VAS - Chiarimenti interpretativi  

 Circolare 18/12/2008 - Individuazione delle Autorità con competenza ambientale nella 
struttura regionale  

 
 
 
 

                                                           
1 Il Comune di Francavilla ha avviato la procedura urbanistica con Delibera di Adozione n°99 del 31.12.2012. 
2 “……garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto 
dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente 
direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente" 
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1.2_ La verifica di assoggettabitlita’  
 
Lo scopo della prima fase di Verifica di Assoggettabilità, detta anche screening, è quello di valutare la 
possibilità di sottoporre a VAS i piani e i programmi di cui all'art. 6 comma 3 del D.lgs 152/2006 e 
s.m.i. secondo le modalità definite dall'art.12.  
 
L'Autorità Procedente (APRO) trasmette all'Autorità Competente (ACO) un Rapporto Preliminare 
comprendente una descrizione del Piano o Programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica 
degli impatti degli impatti significativi sull'ambiente definiti sulla base dei criteri dell'Allegato I al 
Decreto suddetto. Il Rapporto Preliminare viene inviato ai Autorità con Competenze Ambientali 
(ACA) i quali, entro trenta giorni dal ricevimento, inviano il proprio parere all'Autorità Competente e a 
quella Procedente. A questo punto l'Autorità Competente valuta, sulla base degli elementi di cui 
all'Allegato I e delle osservazioni pervenute, se il Piano o Programma possa avere impatti significativi 
sull'ambiente ed emette un provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il P/P dai successivi 
obblighi della procedura di VAS.  
 
Schema di procedura di assoggettabilità a VAS  
(http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=screening&servizio=xList&stileDiv=

monoLeft&template=intIndex&b=valAmbSt2) 

 

Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico3.  

 
 

                                                           
3 art.12 Comma 5 Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato nel sito web dell’autorità 
competente. 

http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=screening&servizio=xList&stileDiv=monoLeft&template=intIndex&b=valAmbSt2
http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=screening&servizio=xList&stileDiv=monoLeft&template=intIndex&b=valAmbSt2
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1.3_ Metodologia  
 
Allo scopo di definire le modalità di applicazione di quanto disposto dal Dlgs 152/06 e come 
modificato dal Dlgs n. 4 nel 16.01.2008, tenendo conto delle caratteristiche del Piano in oggetto, si 
decide di assoggettare il Piano Urbanistico a verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) e pertanto si procede alla redazione del Rapporto Preliminare che è redatto in 
ottemperanza all'art.12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e segue nei contenuti quanto disposto dall’Allegato I 
del medesimo Decreto.  
 
La finalità del rapporto preliminare è quello di verificare se il Piano in questione abbia o meno impatti 
significativi sull’ambiente e, quindi, ha lo scopo di fornire all’autorità che deve esprimere il 
provvedimento di verifica, le informazioni necessarie alla decisione. Tali informazioni riguardano le 
caratteristiche del piano, le caratteristiche degli effetti attesi dalla sua attuazione e delle aree 
potenzialmente coinvolte da essi (Allegato I Dlgs 152/06). Come da Decreto i soggetti che verranno 
interessati per ottenere pareri e contributi (ACA) nelle tempistiche previste dal comma 2 dell’art.124.  
 

1.4_ Inquadramento del piano nel d.lgs 152/06 

Il Piano, pur denominandosi Variante, riguarda un ambito limitato del territorio comunale, di fatto 
ricomprendendolo nelle more del comma 3 dell’art. 65 modificato con l’art. 2 del Decreto Legislativo 29 
giugno 2010, n. 1286. 

Prima del cit. D.Lgs in assenza di una definizone di scala internedia, le modifiche seppure in Variante ai 
Piani Urbanistici, erano automaticamente assoggettate alla procedura VAS. Il legislatore europeo e in 
transcalarità gerarchica quello statale, hanno introdotto la possibilità di muoversi con una verifica 
preventiva nel caso si tratti di “piccole aree a livello locale”. Tale verifica preventiva è esattamente la Verifica 
di Assoggettabilità alla VAS.  

1.5_ Le autorità per il piano  

 
La normativa organizza la fase procedurale indicando i soggetti competenti e il loro ruolo. Li distingue 
in due ambiti: autorità e soggetti competenti (ACA). Successivamente suddivide le autorità in 
ulteriori due profili: 
 
alla lettera p) del comma 1 dell’art.5: 
 
autorita' competente: “la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di 
assoggettabilita', l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, ….” 
 
alla lettera q) del comma 1 dell’art.5: 

                                                           
4 Comma 2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare 
e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere e' inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità 
procedente. 
5 3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei 
programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi 
sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento. 
6 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’art.12 della legge 18 
giugno 2009, n.69. 



Verifica di Assoggettabilità alla VAS 2015 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Comune di Francavilla al mare  
Variante al PRG ai sensi dell’art.10 della L.R.18/83 nel testo in vigore per la rideterminazione della destinazione urbanistica 
delle aree definite zone bianche. Delibera di Adozione n°99 del 31.12.2012 

5 

autorita' procedente: “la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del 
presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o 
privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma”  
 
Nel caso del Piano in Variante al PRG ai sensi dell’art.10 della L.R.18/83 nel testo in vigore per la 
rideterminazione della destinazione urbanistica delle aree definitte zone bianche del Comune di 
Francavilla al mare: 
 

 l’autorità competente è: l’Amministrazione Comunale di Francavilla al mare – Attività 
Tecniche ed Ambientali (SUE). 

 

 l’autorità procedente è: l’Amministrazione Comunale di Francavilla al mare - Consiglio 
Comunale.  

 
Con nota Prot. n. 19565 del 31/07/2008 la Regione Abruzzo ha chiarito che, in attesa della specifica 
norma regionale di riordino, la VAS sia in capo al soggetto promotore il piano (in questo caso Comune 
stesso) coinvolgendo nella determinazione del parere i soggetti individuati dalla Regione Abruzzo, nelle 
ACA (Autorità con Competenza Ambientale). 
 
I soggetti competenti (ACA), come chiarito dalla circolare n. 30766 del 18/12/2008 della Direzione 
Parchi, Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo, ai sensi della Lettera s) dell’art. 5 del D. 
Lgs 4/08, sono Autorità con competenze ambientali (ACA) le pubbliche amministrazioni e gli Enti 
pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere 
interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani/programmi. Vanno quindi 
consultate le P.A. più adatte a esprimersi sugli impatti e sugli effetti prodotti dagli interventi di sviluppo 
previsti dal piano/programma: 
 
Regione Abruzzo – DA 
Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, 
Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia (Task Force VAS)  
Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali  
Via Leonardo da Vinci,1 – 67100 L’Aquila 
 
Regione Abruzzo – DH 
Direzione Politiche Agricole di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia, Pesca, Emigrazione  
Servizio Ispettorato Provinciale Agricoltura di Chieti 
Via Asinio Herio, 75, 66100 - Chieti  
sipa.chieti@pec.regione.abruzzo.it 
 
Regione Abruzzo – DC  
Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa 
Via Salaria Antica Est, 27 – 67100 L’Aquila 
DC18 - Gestione delle Acque 
 gestioneacque.llpp@pec.regione.abruzzo.it 
DC21 – Difesa del suolo 
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it 
 
 
 
 

mailto:sipa.chieti@pec.regione.abruzzo.it
mailto:gestioneacque.llpp@pec.regione.abruzzo.it
mailto:difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it
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Provincia di Chieti  
Servizio Genio Civile Regionale di Chieti  
Via Discesa delle Carceri, 2– 66100 Chieti  
protocollo@pec.provincia.chieti.it 
 
Settore Tecnico Ambiente 
Piazza Monsignor Venturi, 4 - 66100 CHIETI  
protocollo@pec.provincia.chieti.it 
 
ARTA Abruzzo  
Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente  
Direzione Centrale 
Gruppo di Lavoro VAS 
Viale G. Marconi n. 178, 65127, Pescara 
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it 
 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici  
Direzione Centrale – Responsabile del Gruppo di Lavoro VAS  
Viale Marconi, 178 – 65127 Pescara  
 
ATO 
Ente d’ambito Pescarese 
Via Raiale, 110/bis 
65128 Pescara (PE) 
 
ASL 
Sede di Francavilla al mare 
Contrada Alento – 66023 Francavilla al mare (CH) 
distretto.francavilla@asl2abruzzo.it 
 

2_ L’AMBITO DISCIPLINARE AMMINISTRATIVO 
 
Il Piano in Variante al Piano Regolatore Generale ha la finalità esclusiva di rideterminare la destinazione 
urbanistica delle aree definite “zone bianche”, cioè quelle colpite dal vincolo urbanistico espropriativo 
nelle quali ne è decaduto l’obbligo. 
 

2.1_La decadenza quinquennale del vincolo 
 
Il comma 1) dell’art. 2, della L. 19 novembre 1968, n. 1187 – oggi art. 9 d.P.R. n. 327 del 2001 – ha 
fissato entro il limite temporale del quinquennio l'efficacia delle prescrizioni dei piani regolatori 
generali «nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettando i beni stessi a vincoli preordinati 
all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità», applicabile ai vincoli preordinati all’esproprio o a 
quei vincoli che svuotano il contenuto del diritto di proprietà, rendendolo inutilizzabile rispetto alla sua 
destinazione naturale. 
 
Quanto agli effetti della decadenza del vincolo preordinato all’espropriazione, l’art. 9, comma 3, del 
T.U. Espropri prevede che “Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato 

mailto:protocollo@pec.provincia.chieti.it
mailto:protocollo@pec.provincia.chieti.it
mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
mailto:distretto.francavilla@asl2abruzzo.it
http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2012/03/20/testo-unico-sulle-espropriazioni-per-pubblica-utilita
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all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 97 del testo unico in materia edilizia approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.  
 
In altre parole, l’area sulla quale insisteva un vincolo preordinato all’esproprio, decaduto perché nel 
termine quinquennale di sua vigenza non è intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, 
viene considerata alla stregua di un’area c.d. bianca ovvero priva di destinazione urbanistica, con 
conseguente applicazione della disposizione di cui all’art. 9 del T.U. dell’Edilizia. 
 

2.2_Obbligo a rinormare e la decadenza dell’istituto dell’espropio e soccorso 
dello ius edificandi 
 
La decadenza di un vincolo, pertanto, determina un vuoto e per questo motivo è obbligo 
dell’amministrazione colmare ogni lacuna verificatasi nell’ambito della pianificazione urbanistica, 
dettando per tali zone una nuova disciplina urbanistica8.  
 
L’onere, imposto in capo al Consiglio Comunale, è quello di attivarsi nell’ipotesi di ricordata automatica 
destinazione urbanistica, prevista per le aree per le quali siano scaduti i vincoli impressi con il piano 
regolatore generale. Tale onere, ad opinione della magistratura amministrativa, non riguarda la necessità 
di stabilire una nuova destinazione urbanistica dell’area stessa, ma è solo finalizzato a verificare che la 
nuova automatica destinazione non alteri la residua dotazione delle aree per attrezzature e di uso 
pubblico, provvedendo di conseguenza con apposita variante all’integrazione della dotazione per dette 
aree. 
 
Pertanto, la norma richiamata, nel conferire carattere di provvisorietà all’automatica destinazione 
agricola prevista per le aree per le quali siano scaduti i vincoli di inedificabilità, si deve qualificare come 
norma improntata all’effettività delle destinazioni urbanistiche, in modo da evitare, per un verso, che 
possano sussistere aree prive di destinazione urbanistica e, per altro verso, di sollecitare 
automaticamente l’esercizio dei poteri sostitutivi pevisti. 

 
D’altro canto le interagenti sentenze della Corte Costituzionale, con la n. 348 del 2007 hanno stabilito la 
illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il  
risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. 
Determinando di fatto l’equiparazione al valore di mercato delle aree colpite da vincolo, che correlata 
alle difficoltà della finanza pubblica (EE.LL.) e la diminuzione del gettito della bucalossi,  ha rafforzato 
l’istituto della perequazione, avendo posto in capo ai Comuni il diritto ad edificare. 
 
 
 
 

                                                           
7
 “1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo del 29 ottobre 1999 n. 490, 

nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti: a) gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 3 che 
riguardino singole unità immobiliari o parti di esse; b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della 
densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può 
comunque superare un decimo dell'area di proprietà. 2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti 
dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli 
interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali 
ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, 
purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a prat icare, limitatamente alla 
percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di 
urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente titolo” 
8 (TAR Campania Sez. II Sent. N.4606/2009 e TAR Puglia Bari Sez I Sent. N.1079/2008) 
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Con la legge 10 del '77 si è cercato di porre 
l'amministrazione pubblica in una 
posizione decisionale e di regia, non solo 
attraverso l'utilizzo della pianificazione, ma 
anche attraverso il rilascio delle concessioni 
edilizie. Questa legge stabilisce infatti che 
lo ius edificandi (diritto di edificare) non 
è più connesso alla proprietà del suolo, ma 
spetta all'amministrazione pubblica 
concederlo all'avente causa. Si impone 
quindi il possesso della concessione edilizia 
nel caso in cui si voglia eseguire un'opera, 
che viene rilasciato dall'amministrazione 
pubblica a fronte di un determinato 
pagamento. 
 
La concessione è infatti onerosa per due 
motivi: per ragioni urbanistiche, in quanto 
creando nuovi insediamenti 
l'amministrazione pubblica deve creare le 
infrastrutture che soddisfino le esigenze 
delle nuove opere (oneri di urbanizzazione) 
e per ragioni fiscali, infatti viene posta una 
tassa non motivata (oneri di concessione), 
calcolata in percentuale rispetto al costo di 
costruzione.  
 
Per anni il territorio si è svenduto senza la minima pubblica utilità, avendo utilizzato le entrate della 
Bucalossi per le spese ordinarie e non per le infrastrutture del territorio, realizzate con finanziamenti 
svincolati dalla programmazione. 

 
2.3_ la perequazione per  la trasformazione pubblica 

Con il termine perequazione in urbanistica si intende il rapporto pubblico-privato che prevede, a 

fronte della gratuita cessione di terreni privati per la costruzione di opere pubbliche o della 

realizzazione di opere di urbanizzazione, concede il diritto (ius edificandi) a edificare in parte o in altre 

aree.  

Con una certa approssimazione, dovuta alla varietà della terminologia impiegata dai contributi scientifici 
e dai legislatori regionali, si può ritenere perequativo il piano urbanistico nel quale ricorrano questi due 
elementi: 

1. Omogenea attribuzione dei diritti edificatori tra i proprietari (a prescindere quindi dall'eventuale 
edificabilità dell'area); 

2. Possibilità di trasferire i diritti edificatori da un'area ad un'altra. 

Nel Piano di Francavilla al mare, ricorrono questi due requisiti avendo stabilito, almento per le aree 

discipliante dall’art. 14 bis, pari e omogenea attribuzione dei diritti edificatori espressi in indici di 

utilizzazione fondiaria e la possibilità di trasferire la volumetria nella altre aree residenziali. 

La perequazione consente di superare la critica situazione dei bilanci, programmare la trasformazione 

del territorio con l’utilizzo del capitale privato ma residuando all’Ente il ruolo strategico della 

governance.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Opere_pubbliche
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto
https://it.wikipedia.org/wiki/Piano_urbanistico


Verifica di Assoggettabilità alla VAS 2015 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Comune di Francavilla al mare  
Variante al PRG ai sensi dell’art.10 della L.R.18/83 nel testo in vigore per la rideterminazione della destinazione urbanistica 
delle aree definite zone bianche. Delibera di Adozione n°99 del 31.12.2012 

9 

3_IL SISTEMA URBANO9 
 
3.1_La strumentazione urbanistica 
 
L’evoluzione della strumentazione urbanistica del Comune di Francavilla al mare dal dopo guerra fino 
ad oggi, può essere sinteticamente ricondotta a 3 momenti ai quali individuare correlati piani dai diversi 
contenuti, riportati con colori differenti nelle immagini: 
 

A) il Piano di Ricostruzione 
B) il Programma di Fabbricazione 
C) il Piano Regolatore Generale 

 
Piano di ricostruzione  

Il Piano di ricostruzione10, approvato con Decreto LL.PP. n°1883 del 4.7.1951 dal Ministero dei 
Lavori Pubblici, doveva essere lo strumento atto alla ricostruzione degli edifici distrutti dalla guerra, 
praticamente il 90% del patrimonio edilizio presente all’epoca. Il Piano, che assumeva efficacia con il 
Regolamento e la cartografia, era imperniato su una “disposizione vigente”11 prima della guerra, la cui 
presenza ha permesso di perimetrare l’ambito della di cui si è occupata la pianificazione, certamente ben 
oltre la semplice ricostruzione degli edifici distrutti. Questa disposizione non è  mai valutata e verificata 
durante la fase istruttoria del P.d.R..  
Infatti il perimetro del P.d.R. da nord a sud, partiva dal Fiume Alento fino all’attuale via Teodorico 
Marino e da est a ovest, era dal mare fino alle propaggini collinari a monte della nazionale adriatica sud 
(Via San Berardino, via De Simone e Setteventi). In questo tratto, le norme ricomprese nel 
Regolamento edilizio12 permettevano di edificare con due semplici rapporti: la superficie occupata del 
fabbricato non poteva superare 1/3  dell’area totale disponibile; l’altezza massima consentita era di 16 
mt. A poco è servito accompagnare questi due parametri con la suddivisione dell’ambito in 4 zone : A) 
villini del tipo a due piani; B) fabbricati del tipo a tre piani; C) fabbricati del tipo a quattro piani; D) 
zona industriale.  
 
Ulteriore parametro richiesto, il quale ha notevolmente inciso sul tessuto compatto di questa parte di 
città, è quella della distanza dal confine di 2,50 mt e di 5 mt dal fabbricato prospiciente. 
 
La forma della città si andava compattando sul mare, organizzata sull’asse viario di viale Nettuno/viale 
G. D’annunzio/via F.P.Tosti, e assi paralleli di supporto prima e oltre la cimosa collinare della Sirena. 
Questa forma in fase di espansione,  aveva un rapporto netto con la parte restante del territorio 
comunale: quella agricola. Il P.d.R. disciplinava anche le costruzioni nelle aree agricole dell’epoca, 
individuate come “ …. quelle fuori dal perimetro del piano di ricostruzione…”, ove era consentito realizzare 
fabbricati rurali sino a due piani. Le attività agricole avviavano l’epoca della loro trasformazione da 
sussistenza a organizzazione articolata e di conferimento, seppure con tempi e modalità diversi.  
 
Si riconoscono in questo periodo le realizzazioni delle industrie ortofrutticole di esportazione, lungo la 
Nazionale Adriatica sud, costruite in applicazione del PdR, a conferma dell’ampiezza degli obiettivi e 
del senso reale che ha avuto la ricostruzione, di fatto rappresentando una volontà che andava ben oltre 
la necessità di ricostruire solo i fabbricati distrutti.  
 

                                                           
9 Tratto dalla ricerca “Primo passo verso la sostenibilità delle politiche urbanistiche” pubblicato sul sito istituzionale del Comune. 
10 Arch. Vittorio Ricci 
11 Si presume che sia una Delibera di C.C. di prima della L. 1150/42. Si precisa che di questa delibera non si è trovata negli 
archivi del Comune di Francavilla al mare 
12 le attuali Norme Tecniche di Attuazione 
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Nel vigente PRG la zona di nostro interesse è quella che viene individuata con il n°11, ricompresa tra la 
ferrovia e i primi dislivelli collinari fino all’attuale cenro storico (escluso). 
 
L’altra zona ricompresa nella attuale pianificazione, quella tra la ferrovia e in demanio marittimo, viene 
indicata con il n°15, ma non è interessata dalla variante per la rideterminazione delle zone bianche. 
 
Programma di fabbricazione del lido Alcyone  
 
Con il Programma di fabbricazione, approvato con Decreto Interministeriale n°4910 del 11.2.1959 
dal Ministero dei Lavori Pubblici, si è pianificata la parte oltre il fiume dell’Alento, tra la ferrovia e il 
mare e denominata lido Alcyone.  
 
Il P.d.F. con le norme ricomprese nel Nuovo Regolamento Edilizio13, prevedeva 4 zone con modalità 
edilizie diversificate: A) tra il demanio e viale Alcyone (h= 7,50); B) tra il viale e la prima strada parallela 
(h=11); C) fino alla sede ferroviaria (h=14). L’aumento delle altezze dal mare verso la ferrovia, forse 
atteneva a tutelare un aspetto paesaggistico anche in cogenza della L. 1497/39 che trovava in quegli 
anni l’attuazione su Francavilla al mare con il D.M. 01.06.1967. oppure una visione correlata 
all’ombreggiamento pomeridiano degli arenili. Inoltre era possibile edificare applicando, tra gli altri, due 
semplici rapporti: la superficie occupata del fabbricato non poteva superare 1/3 dell’area totale 
disponibile14; la distanza era misurata dall’asse viario di riferimento con d= 12,50 se era il viale Alcyone 
e a 7,50 nel caso della parallela. 
 
Questa spinta verso l’edificazione, che non bisogna dimenticare era contingente con la vigenza del 
piano di ricostruzione, ha determinato per Francavilla al mare, un volano dell’economia del comparto 
edile, che ha interessato anche le imprese delle città vicine. Questo interesse verso la città, per gli aspetti 
degli investimenti dell’edilizia, proveniva anche dal fatto che nelle città vicine, Chieti e Pescara, stante la 
legge 1150/1942, non erano stati approvati i PRG obbligatori, determinando di fatto una 
concentrazione di interesse verso la cittadina rivierasca. 
 
La quarta zona del P.d.F. era la D), quella comunemente indicata come Lido Asterope, sottoposta a 
lottizzazione, approvata nel 1970. il N.R.E. prevedeva una pluralità di funzioni tra cui la residenza e gli 
spazi pubblici e le norme di dettaglio15. Il 2 aprile del 1968, fu emanato il DM 1444, che disciplinava gli 
standard, recepiti anche dalla lottizzazione con una già allora innovativa intuizione, quella di considerare 
il cinema e il supermercato spazi pubblici di proprietà privata.  
 
Nell’attuale PRG la zona proveniente dal PdF è la n°15, a completamento di quelle parti oltre il fiume 
Alento identificate con il medesimo numero. 
 
Occorre precisare che nel periodo tra il Programma di Fabbricazione e il Piano Regolatore Generale, vi 
sono stati altri provvedimenti di natura urbanistica, che hanno interessato le altre parti di città, non 
ricomprese nei piani all’epoca vigenti. 
 
La Legge 765/67 fu recepita dal comune individuando zone nelle quali era possibile edificare con indici 
diversificati. Per i complessi produttivi, ai sensi dell’ex art. 17 si utilizzava il rapporto di 1/3 della 
superficie del lotto; per le aree agricole si applicava l’indice di 0,10 mc/mq con possibilità di realizzare 

                                                           
13 Integrato dalle norme del programma di fabbricazione della zona di lido d’alcione e contenente integralmente le norme di 
attuazione del vigente piano di ricostruzione. 
14 Nel 1960, questo rapporto è stato “interpretato” in forma restrittiva, in quanto si ritenne che le parti fossero 4 e non come  
considerato fino ad allora 3. Questo significò una riduzione della superficie da occupare  a una parte delle quattro parti.  
15 Si ricorda che in sede di approvazione, la norma dell’altezza fu variata in aumento portandola da 14 mt, come prescritto  
dal P.d.F. a 15 mt. 



Verifica di Assoggettabilità alla VAS 2015 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Comune di Francavilla al mare  
Variante al PRG ai sensi dell’art.10 della L.R.18/83 nel testo in vigore per la rideterminazione della destinazione urbanistica 
delle aree definite zone bianche. Delibera di Adozione n°99 del 31.12.2012 

11 

fino a tre piani; per le zone interne ai centri abitati il volume non poteva superare 1,5 mc/mq. Queste 
norme “ponte” avevano una validità limitata. A questa fase appartengono la realizzazione di attività 
industriali e commerciali lungo l’asse viario della nazionale nord (Farmindustria, Montanaro, Patricelli,  
Ultragas, Mencarelli, Sip Zoo, Ip Zoo, Cosmetal, ecc..). 
 
Piano Regolatore Generale  
 
Il Piano Regolatore Generale, adottato nel marzo del 1981, in vigenza dell’art. 15 della L.R. 18/83, ha 
consentito l’immediata edificazione nelle aree con I.F. al di sotto dell’I.F. 1,5 mc/mq. Si consideri che le 
zone a Concessione diretta, quelle di completamento, hanno indici di edificabilità di 1,3 e 0,8 mc/mq, 
pertanto bastò l’adozione per avviarne la costruzione.  Oltre queste aree, hanno avuto avvio anticipato 
(1989) rispetto all’approvazione del PRG, le tre zone di espansione (Villanesi, Pretaro e Setteventi), 
esclusivamente destinate alla edilizia economica e popolare.  
 
L’approvazione definitiva del Consiglio Provinciale, avvenuta il 6 marzo 1998 dopo 17 anni 
dall’adozione, ha consegnato alla città un PRG che sinteticamente ha stabilito:  

1) l’ampliamento delle zone di completamento (3 e 2) 
2) l’avvio della riconversione dei capannoni industriali (7/b) 
3) i piani particolareggiati le zone 15 
4) l’individuazione delle aree produttive (7/1/22) 
5) l’individuazione delle aree destinate a standard 
6) il piano particolareggiato della zona turistica (10) 

 

 
Successivamente all’approvazione, è stato emanato dal legislatore regionale un provvedimento che ha 
particolarmente influenzato la pianificazione: l’art. 44 della L.R. 11/99 con il quale si è spostato in capo 
ai Comuni l’approvazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi. A questa fase appartengono i 
Piani Particolareggiati delle zone 15, la zona 2, il Contratto di Quartiere II, il P.P. della zona 10 a 
destinazione turistica.  
 
Di non minore importanza appare la vicenda delle zone 7/b. Le zone ex industriali, adottate con la 
possibilità di trasformarle in commerciali la cui destinazione è stata ampliata a residenziale al momento 
dell’approvazione in Consiglio Provinciale, sono diventate residenziali con obbligo di formare un unico 
comparto (effetto città) e della cessione degli standard pubblici (D.M. 1444/68). Si segnala 
“accademicamente” come in sede di approvazione sono stati riconosciute le volumetrie al posto delle 
superfici, dotando la trasformazione di “enormi potenzialità” urbane e antropologiche. 
 
3.2_Il territorio comunale nella sua dimensione urbanistica 
 
La  superficie territoriale comunale è pari a 2.300 ha, così suddivisa: 
aree esterne = 1.618 ha = 70% 
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perimetrazione urbana = 682 ha = 30% 
 
All’interno della perimetrazione urbana vi sono: 
 
zone residenziali interne alla perimetrazione urbana : 301,76 ha 
zone produttive interne alla perimetrazione urbana : 64,55 ha 
 
altre zone interne alla perimetrazione urbana: totale 315,69 ha 
(standard urbanistici, ex espansione ora agricole (17 – 17/a – 20), verde pubblico (4 -16), tutela 
dell’arenile (14), Contratto di quartiere) 
 
La distribuzione percentuale, delle macro destinazioni d’uso, all’interno della superficie 
territoriale comunale (2.300 ha): 
Zone residenziali (ha) = 301,76 / 2.300 = 13% 
Zone produttive (ha) = 64,55 / 2.300 = 3% 
Zone restanti interne al perimetro urbano (ha) = 315,69 / 2.300 = 14% 
Altre zone tra cui le aree agricole (ha) = 1.618 / 2.300 = 70% 
 
La distribuzione percentuale, delle macro destinazioni d’uso, all’interno del perimetro urbano 
(468 ha): 
Zone residenziali (ha) = 301,76 / 682= 44% 
Zone produttive (ha) = 64,55 / 682 = 9% 
Zone restanti (ha) = 315,69 / 682 =  47% 
Volumi esistenti 
Il calcolo è avvenuto con l’utilizzo della cartografia del PRG per determinare la superficie occupata e con 
l’aerofotogrammetrico per determinare le altezze. Sono stati inseriti nella volumetria anche i fabbricati produttivi 
in considerazione del recente decreto sviluppo, che consente la loro trasformazione a residenza. I volumi delle 
zone residenziali risultano pari a 5.465.438 mc. 

 

3.3_Il sistema urbano pubblico16 
 
Per il sistema urbano pubblico sono stati verificati gli spazi pubblici tenendo a riferimento la norma 
degli standard urbanistici introdotto dal Decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 e suddividendoli in 
Verde, Interessi generali, Parcheggi e Scuole, come li individua la cartografia vigente del PRG17.  
 
Una prima verifica è stata svolta relazionando gli abitanti e le superfici destinate a standard dal PRG 
con il DM 1444/68, risultando una superficie procapite per abitante di quasi 70 mq, ben oltre la 
quantità minima prescritta di 24 mq/ab. 

 

abitanti Standard  
di PRG 

verifica 

24.838 1.295.991 69,78 mq/ab > 24 mq/ab 

 

Pertanto le superfici dello standard, individuato sulla cartografia del PRG,  risultano essere di 1.295.991 
mq, tali da sostenere una città di circa 53.000 ab, secondo il criterio stabilito dal PTCP di 24 mq/ab, 
pertanto abbondante rispetto alla popolazione attuale, di tutta la città, pari a 24.838 ab. Non bisogna 
dimenticare che le aree sono state individuate e calibrate alla fine degli anni ’70, in occasione della 

                                                           
16 la cartografia è stata fornita dall’ufficio tecnico 
17 Si precisa che la cartografia vigente è quella allegata alla Delibera di CC n°99 del 31.12.2015 
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redazione del PRG che prevedeva l’obbligo della necessaria dotazione a sostegno di quanto era stato 
realizzato e di quello che era in previsione.  
 
Per questo il riscontro del rispetto tra la normativa vigente e lo stato di fatto è stato svolto con il 
criterio della popolazione e non del volume, perché si è posto a riferimento l’art. 56 del Piano 
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Chieti18, che dimensiona gli standard per gli abitanti 
insediati o previsti.  
 
Successivamente la ricognizione ha avuto un focus sulle aree residenziali, con esclusione delle zone 
PEEP/PERP, per comprenderne meglio lo stato di attuazione. Lo standard è stato suddiviso tra le 4 
destinazioni d’uso presenti nel PRG e per ognuna si è verificato la congruità con i singoli parametri 
dell’art.3 del D.M. 1444/68: 

 

Standard di PRG Superfici totali nel 
PRG 

Verifica DM 1444/68 
ab. 17.152 

attrezzature generali mq 188.215 10,97 mq/ab > 2 mq/ab  

parcheggi mq 69.521 4,05 mq/ab > 2,50 mq/ab 

scuole mq 145.434  8,48 mq/ab > 4,50 mq/ab 

verde mq 793.726 46,27 mq/ab > 15 mq/ab 

Totale mq 1.196.896 69,78 mq/ab > 24 mq/ab 

 
Si è proceduto ad una ulteriore verifica: valutare a quale proprietà appartengono le aree e la loro 
attuazione, distinte tra pubblico e privato: 
 

Standard Superfici totali 
proprietà pubbliche 

Superfici totali 
proprietà private 

attrezzature generali 72.094 mq 116.121 mq 

parcheggi 7.526 mq 61.995 mq 

scuole 35.038 mq 110.396 mq 

verde 217.902 mq 575.824 mq 

totale 332.560 mq 864.336 mq 

 

Due macro aspetti emergono tra gli altri: 
 

                                                           
18 PTCP – art.57 
7. Criteri per il dimensionamento degli standard urbanistici. 
Per gli standards di cui al D.M. 02.04.1968 n.1444, da localizzare con criteri di flessibilità alle specifiche destinazioni d’uso e 
di quantificazione del tessuto urbano, ed in riferimento ai parametri urbanistico-edilizi qualificanti il progetto di Piano 
regolatore Comunale, nonché in aderenza con quanto previsto dagli Artt. 38 e 57 delle presenti Norme, il PTCP, facendo 
salve diverse indicazioni scaturenti dal progetto di Piano e sostenibili in termini ecologico-ambientali ed economici, stabilisce 
che: 
- per i Comuni appartenenti alla struttura territoriale del Sistema Metropolitano Chieti – Pescara, le dotazioni minime sono 
stabilite in 24 mq/abitante, insediato o previsto, da modulare rispetto alle effettive esigenze connesse alla mobilità e alla  
dotazione di spazi verdi; 
Gli abitanti convenzionali sono definiti secondo il parametro di mq.30 di superficie edificabile/abitante.  
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 il ruolo del privato 
 la quantità dello standard a verde attrezzato e parchi urbani 

 
Oggi vediamo che molte delle funzioni pubbliche sono esercitate da privati, basti pensare alla scuola, 
alla sanità, ai parcheggi a pagamento, agli impianti sportivi, ecc., attività di interesse pubblico svolti da 
privati. Gli standard negli anni hanno modificato il loro status giuridico19 restringendo il perimetro 
dell’obbligatorietà dell’esproprio solo allo svuotamento edificatorio e all’impossibilità di realizzare 
quell’opera da parte del privato. Il PRG, per il soddisfacimento degli standard , prevedeva una notevole 
presenza del privato, affidando ad esso il 72% delle superfici totali a sostegno dell’edilizia. Appare come 
se vi fosse già in animo una politica della perequazione e sussidiarietà orizzontale, per dotare la città di 
spazi pubblici. 
 
Tra le diverse destinazioni d’uso a pubblico servizio, non può passare inosservata la quantità di aree 
destinate a verde e quante di queste sono effettivamente di proprietà pubblica. E’ opportuno ricordare 
che la giurisprudenza si è espressa nel considerare tali aree non conformate all’esproprio e pertanto 
hanno sottratto l’Ente all’indennizzo e all’obbligatorietà della reiterazione. Queste aree sostengono ben 
il 57% della volumetria esistente. Con l’organizzazione dei risultati, possiamo verificare se lo standard 
attuato, complessivo tra pubblico e privato, non è sufficiente alla popolazione delle zone residenziali 
(17.152 ab) : 
 
 

Standard Superfici totali 
attuate 

Verifica DM 1444/68 

attrezzature generali 75.304 mq 4,39 mq/ab > 2 mq/ab  

parcheggi 6.737mq 0,39 mq/ab < 2,50 mq/ab 

scuole 65.500 mq  3,81 mq/ab < 4,50 mq/ab 

verde 210.598 mq 12,27 mq/ab < 15 mq/ab 

totale 358.139 mq 20,86 mq/ab < 24 mq/ab 

 

I dati ha dimostrato che le aree standard sono realmente carenti rispetto alle esigenze dell’attuale 
popolazione, che obbligano ad una azione unica dalla doppia finalità: il nuovo intervento deve avere 
una dotatzione autonoma di standard e una quota ulteriorire per ecuperare la carenza reale di standard. 

 
4_LA VARIANTE  
 
4.1_il patrimonio edilizio attuale 
 

Le politiche finanziarie del mondo globalizzato, della densificazione delle città e le nuove istanze 
derivanti da una maggiore sensibilità verso l’ambiente, hanno da tempo avviato il fenomeno della 
riqualificazione urbana ed edilizia. 
 
Nella città di Francavilla al mare, è in atto il fenomeno della densificazione urbana, come saldo 
immigratorio che si attesta su base decennale al 7,70%, determinando un incremento decennale di 
popolazione di circa 1.700 abitanti. 
 

                                                           
19 sentenza della Corte Costituzionale n°179/99 
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Ma la raccolta dei dati, ci indica anche un'altra informazione, ritenuta molto interessante: quello 
dell’anzianità del patrimonio edilizio, realizzato nell’80% prima degli anni 80.  
 
Si ricorda come all’epoca si era all’inizio della normativa sul contenimento del consumo energetico (L. 
373/78), non era in vigore la normativa antisismica (D.M. 14/1/2008) e quella sull’inquinamento 
acustico (D.P.R. 477/95). Il rispetto di queste normative ad oggi sono diventate obbligatorie con 
specifiche ed ineludibili normative che rendono gli alloggi di difficile allocazione sul mercato.  
 
Questo dato è supportato anche dal grafico che riportata il numero di abitazioni occupate e non 
occupate nel quale si osserva che una gran percentuale degli edifici non risultano occupati. Si 
conferma che la quasi totalità dell’edificato, nè troppo vecchio né troppo giovane, è stato realizzato 
soprattutto tra gli anni 60-80, con tipologie inadeguate all’attuale mercato, non rispondenti alle 
recentissime normative in materia sismica, energetica, acustica, di spazi pertinenziali e a quelle già 
annunciate20. 

 
4.2_il dimensionamento della variante urbanistica 
 
Dopo la descrizione dell’evoluzione della pianificazione e dell’attuale consistenza urbanistica presente 
nel Comune di Francavilla al mare, possiamo passare a interessarci delle sole zone nelle quali si attuerà 
la variante per la quale è di norma la Verifica di Assoggettabilità. 
 
Seppure non emerge dal dispositivo consiliare, i soli vincoli interessati alla Delibera di Adozione n°99 
del 31.12.2015 sono quelli che destinavano l’area a parcheggi, interessi generali, delle sole zone n° 3 e 11 
come identificate nel PRG e viabilità locale. 
 
Le superfici (mq) interessate dall’obbligo della rideterminazione, in quanto su di esse è spirato il tempo 
quinquennale sono: 
 

Destinazioni d’uso mq21 

  

parcheggi 43.775 

interessi generali 91.235 

 135.010 

                                                           
20 Programma 20-20-20 
21 Le superfici teoriche sono state rilevate dalla misurazione grafica su base vettoriale del dwg fornito dall’UTC 
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Le pressioni previste nell’art. 14 bis nella Delibera di Adozione n°99 del 31.12.201522 hanno caratura 
differente a seconda del vincolo e della quota di  cessione dell’area, così ripartita: 
 

a) nel caso di cessione del 65% dell’area: 
- interesse generale = 0,25 mq/mq 
- parcheggio = 0,30 mq/mq 
 

b) nel caso di totale cessione dell’area e utilizzazione del volume in altra zona: 
- interesse generale = 1,00  mc/mq 
- parcheggio = 1,00 mc/mq 

 
Pertanto non potendo selezionare oggi un caso rispetto all’altro, si sono considerati in blocco gli 
estremi del  dimensionamento.  
 
Quello massimo consentito, seppure sia un caso remoto, tenendo conto della densità edilizia 
attuale, che non consente la presenza di aree di atterraggio. Applicando l’indice di 1 mc/mq alla 
superficie totale teorica delle aree da rideterminare (mq 135.010) si ottiene un volume di mc 135.010. 
  
Tale volumetria massima, difficilmente realizzabile con l’attuale PRG, in considerazione della 
volumetria esistente nelle sole zone residenziali (5.465.438 mc) rappresenta il 2,5 % di incremento. 
Questo incremento edilizio avrebbe però in cambio una superficie pubblica di 135.010 mq, di cui per le 
mq 43.775 a parcheggio, comprensivo della loro sistemazione (infrastrutturazione) e mq 91.235 a 
interessi generali. 
 
Considerando l’altra ipotesi, con l’applicazione degli indici che prevedono la cessione del 65%, la 
volumetria si riduce notevolmente23: 
 
parcheggi = 43.775 mq/39.397 mc 
interessi generalie/scuole = 91.235 mq/68.426 mc 
 
La superficie di cessione è pari a 87.756 mq a fronte della concessione di volumetria di 107.823 mc. 
Tale volumetria massima capiente nella variante, in considerazione della volumetria esistente nelle sole 
zone residenziali (5.465.438 mc) rappresenta il 1,5 % di incremento. Questo incremento edilizio 
avrebbe però in cambio una superficie pubblica di 87.756 mq di cui per le superfici a parcheggio, pari a 
mq 28.45324, anche la loro sistemazione (infrastrutturazione) e di 59.302 ricompresi negli interessi 
generali. 
 
Occorre evidenziare che la lettura della cartografia ha evidenziato che: 

- in molte aree gravate dal vincolo a scuola e ricomprese negli interessi generali, sono già presenti 
edifici scolastici e queste aree non sono state computate nella superficie teorica;  

- la scarsa convenienza a cedere tutto il lotto, stante la qualità dell’indice fondiario utilizzato 
(mc/mq), diverso da quello applicabile alla cessione parziale (mq/mq); 

- l’incongruenza di alcuni vincoli su aree ove sono presenti fabbricati produttivi che non sono 
stati computati nella superficie teorica. 

 
 
 
                                                           
22 Con Delibera di Controdeduzioni n°6 del 14.04.2015 sono stati precisati i parametri territoriali e fondiari 
23 Per il calcolo della volumetria si pone il riferimento residenziale (h interpiano = 3 mt) 
24 La superficie tiene conto della cessione del 65% 
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5_COERENZA ESTERNA 
 

5.1_il quadro della pianificazione sovraordinata vigente  
 
La lettura di coerenza esterna viene effettuata attraverso l'analisi del sistema delle pianificazioni 
sovraordinate. Allo stesso tempo il Piano vedrà verificate le azioni e degli interventi previsti in rapporto 
con la attuale pianificazione urbanistica vigente, effettuando così la verifica di coerenza interna.  
Il sistema della pianificazione su cui verranno effettuate le verifiche è il seguente:  
 

 Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.)  

 Piano Regionale Paesistico (PRP)  

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)  
 

5.1.1_il quadro di riferimento regionale (q.r.r.) 
  
Il Q.R.R. della Regione Abruzzo è il documento di riferimento per la redazione dei Piani di Bacino, dei 
Piani Territoriali Provinciali e dei Piani di settore. Questo documento determina le strategie di sviluppo, 
individua le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali di qualità dell’ambiente, 
efficienza dei sistemi urbani, sviluppo dei settori produttivi trainanti.  
 
art. 1_Obiettivi del Q.R.R. 
1. Il Q.R.R., per le finalità di cui all'articolo 3 L.R. del 27.4.95 n.70 testo coordinato pubblicato sul B.U.R.A. il 13 
giugno 1995, fissa strategie, individua interventi mirati al perseguimento dei seguenti obiettivi generali: 
 

A - QUALITÀ DELL'AMBIENTE; 
B - EFFICIENZA DEI SISTEMI URBANI; 
C - SVILUPPO DEI SETTORI PRODUTTIVI TRAINANTI; 

 
Tali obiettivi vengono ulteriormente suddivisi in obiettivi specifici, azioni e programmatiche. Gli 
obiettivi specifici indicati nel Q.R.R. per le verifiche di coerenza per la redazione del Piano sono 
ricompresi nell’art.1325.  
 
In particolare nella relazione allegata alla Delibera di Consiglio Regionale n°101/6 del 29.04.200826 
pubblicata sul BURA Speciale n°47 del 11.06.2008 di Riapprovazione del QRR, a causa 
dell’impugnativa da parte del Parco Nazionale della Majella, appare ideale quanto scritto ne 
“Riqualificazione dei sistemi urbani maggiori”27.  
 
 

                                                           
25 art. 13 Sistemi urbani maggiori 
1. Le aree urbane di massima concentrazione insediativa costituiscono gli ambiti di attuazione e gestione coordinata delle 
localizzazioni di valenza territoriale e di integrazione relazionale e funzionale. 
2. In queste aree va perseguito: 
- lo sviluppo di funzioni terziarie specializzate di rango regionale (direzionali, di ricerca, espositive, commerciali, culturali, di 
scambio); 
- l'offerta di funzioni urbane tra loro complementari.. 
3. La Regione, con Leggi o atti amministrativi, promuove la riqualificazione del tessuto urbano dei comuni con popolazione 
superiore a 10.000 abitanti, nell’obiettivo di migliorare la qualità della vita e della sostenibilità ambientale 
26 Quadro di Riferimento Regionale - documento definitivo, art. 4, comma 6, della L.R. 18/1983 e s.m.i. – Riapprovazione 
27 ……………….. lo scopo è quello di riqualificare il tessuto urbano e di migliorare la qualità abitativa ed ambientale, mediante una più 
razionale utilizzazione del territorio già edificato……..tale azione è più efficace se coerente con………….conformità con il PRP, con i vincoli 
sovraordinati, anche in variante urbanistica purchè non in diminuzione degli standard urbanistici 
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5.1.2_il piano regionale paesistico  
 
In conformità ai principi e obiettivi dell’art. 4 della Regione Abruzzo e ai sensi dell’art. 6 L.R. 12.04.83 
n° 18 e L. 8.8.1985 n. 431, il P.R.P. vigente è volto alla tutela del paesaggio naturale, storico ed artistico, 
al fine di promuovere l’uso sociale, la razionale utilizzazione delle risorse e la piena valorizzazione 
dell’ambiente.  
 
Il PRP, attualmente in vigore, individua alcuni obiettivi generali di valorizzazione rispondenti anche a 
razionali esigenze di sviluppo economico e sociale. Gli obiettivi del PRP condivisi per l’elaborazione del 
piano, soggetto a valutazione, sono:  
 

 Tutelare il Paesaggio.  

 Tutelare il patrimonio, naturale, storico e artistico.  

 Promuovere l’uso sociale e la razionale utilizzazione delle risorse.  

 Difendere e valorizzare in maniera attiva e nel suo complesso l’ambiente.  
 
Il Piano Paesaggistico Regionale della Regione Abruzzo è lo strumento di pianificazione paesaggistica 
attraverso cui la Regione definisce gli indirizzi e i criteri relativi alla tutela, alla pianificazione, al 
recupero e alla valorizzazione del paesaggio e ai relativi interventi di gestione. Sulla base delle 
caratteristiche morfologiche, ambientali e storico-culturali e in riferimento al livello di rilevanza e 
integrità dei valori paesaggistici, il Piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, a partire da quelli di 
elevato pregio paesaggistico fino a quelli compromessi o degradati. 
 
Le aree interessate dalla Variante in itinere sono ricomprese nella zon D di trasformazione 
ordinaria. 
 
5.1.3_il piano territoriale di coordinamento provinciale  
 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Chieti (P.T.C.P.), redatto ai sensi 
della L.R. 18/1983 e s.m.i., è stato approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 14 del 
22.03.2002.  
 
Un PTCP aperto, molto aperto, tanto aperto che ognuno lo ha letto come meglio fosse utile. 
Francavilla al mare è stata inserita nella rete urbana intermedia28 disciplinata da articolate norme tra le 
quali l’art.48 - Obiettivi del Progetto Speciale Territoriale e il comma 1): “L’obiettivo del Progetto Speciale Territoriale 
della Rete urbana intermedia è rappresentato dal fatto di assicurare una armatura urbana capace di coprire, secondo 
standards adeguati e con soddisfacenti livelli di accessibilità, le diverse componenti del territorio provinciale, dal punto di 
vista dotazione di attrezzature e servizi di rango intermedio, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3829 delle 
presenti Norme.” 

 
Il PTCP afferma la perequazione come strumento ideale per l’acqusizione delle dotazioni pubbliche, 
affermandolo anche nel comma 4 dell’art.55 Criteri per la progettazione dei Piani Regolatori Comunali30, 
contenendo l’incremento del patrimonio edilizio non superiore al 10%31 . 

                                                           
28 art. 47 - Ambito territoriale di riferimento  
29 Art. 38 comma 3) ……..in sede di Piano Regolatore Comunale, procedere al soddisfacimento degli standard urbanistici anche in termini non 
contigui ed a distanza, rispetto ai corrispondenti comparti edificatori, utilizzando procedure e modalità di perequazione urbanistica…… 
30 I Piani Regolatori Comunali in ogni caso prevedono meccanismi e modalità di perequazione urbanistica e territoriale di cui ai successivi 
articoli, comunque tendenti a garantire un identico trattamento delle proprietà coinvolte dai Piani in relazione alle condizioni di 
stato di fatto e di quelle derivate dalle previsioni della pianificazione vigente. 
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5.2_ la verifica di coerenza 
  
Uno degli aspetti necessari per una redazione completa del Rapporto Preliminare è la Verifica di 
Coerenza. In questa fase di analisi si mettono in evidenze le incoerenze, se ce ne sono, che il Piano può 
avere con i livelli di pianificazione sovraordinata.  
 

 QRR: Gli obiettivi generali del Piano e le relative linee di azione di riqualificare il tessuto urbano e di 
migliorare la qualità abitativa ed ambientale, mediante una più razionale utilizzazione del territorio già 
edificato……..tale azione è più efficace se coerente con………….conformità con il PRP, con i vincoli 
sovraordinati, anche in variante urbanistica purchè non in diminuzione degli standard urbanistici si 
pongono in coerenza con il QRR;  

 PRP: Gli obiettivi generali del Piano e le relative linee di azione interventi non si pongono in 
contrasto con gli obiettivi di tutela e conservazione del PRP stesso in quanto non ricompresi;  

 IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE: Gli obiettivi 
generali del Piano e le relative linee di azione, risultano coerenti con gli obiettivi del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale32. Inoltre il Piano introduce indici con quanto 
stabilito dal PTCP33 

 
6. LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’  
 
La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia 
compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacita rigenerativa degli ecosistemi e 
delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. 
Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello 
svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione 
(art.4 Dlgs 152/06).  
Nello specifico viene legiferato che la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto 
significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire 
all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e PIANO approvazione di detti 
piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. (art.4 Dlgs 
152/06)  
 
Di seguito si riportano i criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 
12, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152- Allegato I.  
 
1_Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti 
elementi:  

 in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed 
altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni 
operative attraverso la ripartizione delle risorse;  

                                                                                                                                                                                                 
31 art. 56 – Criteri per il dimensionamento dei Piani Regolatori Comunali, comma 4)  Criteri per il dimensionamento residenziale per i Comuni 
appartenenti alla struttura territoriale del Sistema Metropolitano Chieti – Pescara, l’incremento del patrimonio edilizio esistente non dovrà essere 
superiore al 10%.  
32 Art. 57 - Perequazione urbanistica comma 1) - La pianificazione territoriale provinciale incoraggia e sostiene le esperienze di perequazione 
urbanistica che i Comuni intendano sperimentare nei propri PRG, intendendo con perequazione urbanistica l’utilizzo di forme più libere ed aperte 
di rapporto tra capacità edificatorie, proprietà dei suoli e collocazione degli interventi edilizi, anche con riferimento alla possibilità di operare 
attraverso standards urbanistici a distanza. 
33 Art.56 comma 7) - Gli indici “Ut” (Utilizzazione territoriale) ed “Uf” (Utilizzazione fondiaria) si esprimono preferibilmente in mq/mq, 
come è già in uso nella maggior parte dei paesi europei, e non in mc/mq. 
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 in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati;  

 la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in 
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;  

 problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;  

 la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel 
settore dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla 
protezione delle acque).  

 
2_ Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 
particolare, dei seguenti elementi:  

 probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;  

 carattere cumulativo degli impatti;  

 natura transfrontaliera degli impatti;  

 rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);  

 entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente  

 interessate);  

 valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:  

 delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;  

 del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo  

 del suolo;  

 impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale.  

 
Si procede alla verifica del campo di applicazione della VAS allo strumento Piano andandone a 
verificare il livello pianificatorio e di riferimento normativo che lo stesso stabilisce per le attività che ad 
esso sono connesse. Si verificano le relazioni che lo stesso Piano ha con gli ambiti di sensibilità per 
quello che riguarda il patrimonio naturale e il patrimonio storico culturale 
 

DECRETO AMBIENTALE 152/2006 e s.m.i. RISPOSTA 

[art. 7, comma 2, lettera a & art. 7, comma 4]  
Il piano o programma presenta entrambi i seguenti requisiti:  
a. Concerne i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei 
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, 
turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli;  
b. Contiene la definizione del quadro di riferimento per l’approvazione, 
l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere 
ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale 
in base alla normativa vigente e determina l’uso di porzioni significative di 
territorio e non esclusivamente di piccole aree a livello locale 

NO 

[art. 7, comma 2, lettera b & art. 7, comma 4]  
Il piano o programma concerne i siti designati come zone di protezione 
speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti 
di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora 
e della fauna selvatica e determina l’uso di porzioni significative di territorio e 
non esclusivamente di piccole aree a livello locale. 

NO 

[art. 7, comma 2, lettera a & art. 7, comma 4]  
Il piano o programma presenta entrambi i seguenti requisiti:  
c. Concerne i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei 
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, 

Il Piano interessa 
esclusivamente 
l'interno della 
perimetrazione 
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turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli;  urbana, e piccole 
aree di livello locale. 

d. Contiene la definizione del quadro di riferimento per l’approvazione, 
l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere 
ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale 
in base alla normativa vigente e determina esclusivamente l’uso di piccole aree 
a livello locale 

NO 

[art. 7, comma 2, lettera a & art. 7, comma 3]  
Il piano o programma, diverso da quelli di cui ai precedenti punti, contiene la 
definizione del quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, 
l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui 
progetti, pur non essendo sottoposti a valutazione di impatto ambientale, 
possono avere effetti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale 

NO 

[art. 7, comma 8]  
Il piano o programma:  
- È destinato esclusivamente a scopi di difesa  
- È un piano o programma finanziario o di bilancio  
- E un piano o programma relativo agli interventi di telefonia 

NO 

 
6.1_caratteristiche del piano 
 
ALLEGATO I D.Lgs 152/2006 

 

Criteri VALUTAZIONI 

In quale misura il piano stabilisce un quadro di 
riferimento per progetti ed altre attività, o per 
quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le 
dimensioni e le condizioni operative o attraverso la 
ripartizione delle risorse. 

Il Piano,rilevato lo stato dei luoghi attuale e 
tenuto conto, ove possibile, di quello 
preesistente,va a definire in particolare i seguenti 
elementi:  
a. individuazione delle aree nelle quali il vincolo è 
spirato;  
b. concessione di due indici di utilizzazione 
territoriale; 
c. individuazione di due percentuali di cessione 
d. indicazione sullo scarico di atterraggio delle 
aree delle volumetrie perequate 

In quale misura il piano o il programma influenza 
altri piani o programmi, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati. 

Il Piano occupandosi della dotazione degli 
standard, tramite la perequazione, restituisce 
qualità al tessuto urbano e abitativo. Per questo 
motivo non influenza gli altri piani e programmi 
ma recepisce e fa propri i loro indirizzi. 

La pertinenza del piano o del programma per 
l'integrazione delle considerazioni ambientali, in 
particolare al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile. 

Il Piano promuove:  
a. la riqualificazione degli spazi urbani 
abbandonati;  
c. la qualità edilizia con l’offerta di immobili ad 
alta prestazione energetica, acustica, sismica che 
impegnino lo stock esistente ad operare in 
termini di rigenerazione urbana ed edilizia.  

Problemi ambientali pertinenti al piano o al 
Programma.  

Non si evidenziano problemi ambientali legati 
all’attuazione del piano 

La rilevanza del piano o del programma per Il Piano può considerarsi pertinente alla 
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l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 
dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi 
alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle 
acque) 

tematiche ambientali poiché:  
a. si svolge in ambito urbano 
b. è presente la raccolta differenziata 
c. si realizza in ambiti dotati di 

urbanizzazioni primarie 
d. non si realizza su una unica area ma è 

diffusa 
e. non interessa aree di valore 

 
6.2_gli effetti del piano 
 
L’aspetto da tenere presente riguarda la natura del Piano che prevede la realizzazione di scala urbana 
tale da consentire una maggiore vivibilità ai cittadini dotandosi di aree e infrastrutture pubbliche e alla 
scala edilizia di miglioramento del confort e della sicurezza .  
 
Quello che si osserva è che il Piano non ha impatti per il contesto ambientale, poiché la dimensione e la 
localizzazione già in ambito urbano è dotato di urbanizzazioni34, come definite dall’art.16 del TUE.  
Di seguito viene riportata una tabella che riassume le possibili e/o eventuali interferenze del Piano con 
le componenti e tematiche ambientali. 
 

Criteri VALUTAZIONI 

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità delle 
interferenze. Si fa riferimento all’attuazione del 
piano. 

* 

Carattere cumulativo degli impatti NON PRESENTE 

Rischi per la salute umana o per l'ambiente Non significativo 

Natura transfrontaliera degli impatti  NON PRESENTE 

Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area 
geografica e popolazione potenzialmente 
interessate) 

Le eventuali interferenze hanno rilevanza 
esclusivamente nel TERRITORIO 
COMUNALE  

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere 
interessata a causa:  
- delle speciali caratteristiche naturali o del 

patrimonio culturale.  
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o 

dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo  

Non presente valori culturali 
L’uso del suolo necessita di mitigazioni 

 

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come 
protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale  

NON PRESENTE 

 
* Per quanto riguarda il primo punto delle "Caratteristiche degli effetti, - criteri Allegato I D.lgs 
152/2006"si vedano le tabelle del paragrafo seguente.  

                                                           
34 TUE art. 16 
comma 7) urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, 
fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato 
comma 8) urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo 
nonche' strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri 
edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle 
attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla 
distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate. 
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6.3_le interferenze del piano 
 
6.3.1_ le matrici delle interferenze 
 

Tematiche/Componenti 
Ambientali 

INTERFERENZA POSITIVA 
INTERFERENZA 

NEGATIVA 

Acqua  

Il Piano propone interventi in aree 
urbanizzate e nelle quali sono 
presenti reti aquedottistiche e di 
smaltimento reflui. 

 

Beni culturali, 
architettonici, archeologici 
e del paesaggio 
 

Il Piano non prevede interventi: 
nel Centro Storico e su risorse 
storiche, su risorse ambientali, 
naturalistiche e paesaggistiche,  
sull’area archeologica esistente.  

 

Cambiamenti climatici NON PRESENTI 

Energia 
 

Il Piano recepisce la normativa 
previste in materia di risparmio 
energetico, andando a proporre 
interventi di massimo rendimento 
energetico.  

 

Flora, Fauna e biodiversità NON PRESENTI 

Inquinamento 
atmosferico 

 All’interno del Piano non sono 
previste attività produttive che 
comportano emissioni inquinanti 
o acustiche, né sono presenti 
attività di questo tipo nel 
territorio comunale. Le uniche 
interferente riscontrate sono 
quelle dovute alla fase di 
ricostruzione legata all'ordinaria 
attività edilizia.  

Popolazione e salute  
 

Il Piano prevede interventi atti al 
miglioramento della qualità della 
vita dei cittadini attraverso 
interventi quali:  
- il miglioramento delle condizioni 
abitative e della qualità urbana;  
- la dotazione di nuovi servizi 
pubblici.  

 

Rifiuti  
 

 Il Piano dovrà prevedere che le 
macerie afferiscano a tutti gli 
impianti autorizzati, come da 
disciplina in essere.  

Rumore  
 

 Le interferenze fanno riferimento 
esclusivamente alla fase di cantiere 
dell'ordinaria attività edilizia.  
 

Suolo e sottosuolo e Rischio NON PRESENTI 
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6.3.2_ le caratteristiche degli effetti  
 

INTERFERENZ
E 

PROBABILITÀ DURATA REVERSIBILITÀ 
MAGNITUDO DEGLI 

EFFETTI 

Azioni di Piano 
Acqua 

SI CONTINUA NO 

Gli interventi 
avverranno in aree già 
dotate di reti 

Azioni di Piano 
Beni culturali, 
architettonici, 

archeologici e del 
paesaggio 

SI CONTINUA NO 

Il Piano non prevede 
interventi sui beni 
culturali, archiettonici, 
archeologici e del 
paesaggio aperto 
 

Azioni di Piano 
Cambiamenti 

climatici 

NULLA NULLA NULLA NULLA 

Azioni di Piano 
Energia 

SI CONTINUA NO 

Il Piano recepisce la 
normativa previste in 
materia di risparmio 
energetico.  

Azioni di Piano 
Flora, Fauna e 

biodiversità 

NULLA NULLA NULLA 

 

Azioni di Piano 
Inquinamento 
Atmosferico 

SI TEMPORANEA SI 

Il Piano produce azioni 
di inquinamento 
atmosferico 
esclusivamente nella 
fase di costruzione  

Azioni di Piano 
Popolazione e 

salute 

SI CONTINUA NO 

Il Piano prevede 
interventi atti al 
miglioramento della 
qualità della vita dei 
cittadini  

Azioni di Piano 
Rifiuti 

SI TEMPORANEA SI 

Il trasporto dei rifiuti è 
disciplinato da 
normative statali e 
obbliga a conferirli in 
impianti autorizzati.  

Azioni di Piano 
Rumore 

SI TEMPORANEA SI 

Il Piano fa riferimento 
esclusivamente alla fase 
di cantiere dell'ordinaria 
attività edilizia.  

Azioni di Piano 
Suolo e 

sottosuolo e 
Rischio 

NULLA NULLA NULLA NULLA 

 
Attraverso lo studio e l'analisi delle due matrici prodotte se ne deduce che il Piano non influisce 
negativamente sulle tematiche/componenti proposte dal D.lgs 152/2006. 
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7. MITIGAZIONI  
 
Dagli studi effettuati si deduce che il Piano, nella sua indifferibilità perequativa, ad oggi ha una 
imprevedibilità attuativa e quindi dimensionale, che non consente di valutare a pieno il suo impatto sulla 
componente ambientale. 
 
Come prima misura, al fine di mitigare gli effetti si propongono le seguenti misure: 
 

1) recupero dell’acqua piovana si propone l’attuazione della Delibera di C.C. n°8 del 31.01.2008 che 
anticipa l’art.16 della L.R. 16/200935; 

2) dell’effetto isola di calore con il verde pertinenziale della Delibera di C.C. n°8 del 31.01.2008; 
3) della permeabilità del suolo con la Delibera di C.C. n°111 del 12.12.2007 che recepisce il comma 

7 dell’art.55 del PTCP; 
4) la realizzazione delle opere pubbliche con materiali riciclabili e permeabili con utilizzo di 

illuminazione a led; 
5) rigorosa applicazione della normativa energetica in vigore al momento della realizzazione; 
6) installazione delle dotazioni di ricarica degli autoveicoli elettrici36 per i fabbricati non residenziali 

ai sensi del comma 1 ter dell’art 4 TUE. 
 
8_SINTESI DELLE MOTIVAZIONI  
 
Considerazioni più specifiche legate agli aspetti ambientali e della coerenza agli strumenti urbanistici 
sovraordinati vengono affrontate comunque con ulteriori approvazioni e pareri previsti dalla normativa 
e fatte salve nella presente procedura di assoggettabilità.  
 
Sintesi delle motivazioni precedenti che conducono ad esprimere il parere di assoggettabilità o meno a  
VAS: 
  

 Il Piano non entra in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, anzi, ne integra i contenuti 
attualizzandoli;  

 Il Piano agisce all’interno della Perimetrazione urbana disciplinando i vari interventi, senza 
alterare lo stato dei luoghi al di fuori di essa e confermando nella totalità il tessuto esistente;  

 Il Piano punta alla realizzazione della sicurezza strutturale;  

 Il Piano contribuisce a un miglioramento della qualità della vita generando spazi pubblici, 
occasioni per ancorare azioni di riqualificazione urbana;  

 Il Piano si pone come obiettivo quello del costruire secondo i criteri e le logiche della 
sostenibilità ambientale migliorando le prospettive del territorio 

                                                           
35 Art. 16 - Disposizioni finalizzate al risparmio e al riutilizzo delle risorse idriche 
1. I progetti di nuova edificazione e gli interventi di recupero o di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente 
prevedono l’introduzione, negli impianti idrico-sanitari, di dispositivi certificati come idonei ad assicurare una significativa 
riduzione del consumo d’acqua. 
2. I progetti di cui al comma 1 del presente articolo prevedono altresì l’adozione, per gli usi diversi dal consumo umano, ove 
possibile, di sistemi di captazione, filtro ed accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e di 
utilizzo delle stesse attraverso la realizzazione di un impianto idraulico integrativo per gli usi compatibili. 
3. I regolamenti edilizi comunali prescrivono l’utilizzo di impianti idonei ad assicurare il risparmio dell’acqua potabile. 
36 1-ter. Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo,  con decorrenza dalla 
medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di 
nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi 
interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la 
connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi 
pertinenziali o no, in conformita' alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso. 
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 Il Piano è coerente con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e non riguarda ambiti “A” 
del Piano Paesistico Regionale ma riguarda zone esterne al Piano stesso a regime ordinario.  

 
9_PARERE DI ASSOGGETTABILITA’ A V.A.S.  
 
In rifermento alle risultanze del presente studio e a quanto normato dall’ art. 12 del DLgs 152/06 e 
dall’art. 6 comma 3 del D.lgs 152/2006 si rimette all’autorità competente e all’autorità procedente, 
per i rispettivi compiti, la valutazione se il Piano in Variante al PRG ai sensi dell’art.10 della L.R.18/83 
nel testo in vigore per la rideterminazione della destinazione urbanistica delle aree definite zone bianche 
(Delibera di Adozione n°99 del 31.12.2012) del Comune Di Francavilla al Mare sia assoggettabile o 
meno alla Valutazione Ambientale Strategica. 
 
 
 
Arch. Ph.D. Marcello BORRONE 


