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Data 
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VARIANTE   AL  PIANO  DEMANIALE  COMUNALE  (P.D.C.)  
- L.R. 17.12.1997, N. 141 E SS.MM.II. - ADOZIONE .        

Numero 

3 

 
L’anno duemilaventi addì trentuno del mese di gennaio alle ore 19:00 nella sala delle 

adunanze, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, è stato per oggi convocato questo Consiglio comunale in sessione straordinaria ed 
in seduta pubblica di prima convocazione. Sono presenti i seguenti Consiglieri: 

 

DR. FILIPPO MARINUCCI Presente BUCCIARELLI VALERIA Presente 

DI COCCO LUIGI Presente TIBERIO PIERDOMENICO Presente 

ZINNI CARLA Presente SANTORO ALESSANDRO Presente 

TIBERIO ANTONIO 

TOMMASO 

Assente DI RISIO MARIANNA Presente 

D'AURIZIO ALESSANDRA Presente PISCICELLI ANTINORO Presente 

BASILE PAOLA Presente SANTINI ROSANNA Presente 

RUZZI MASSIMO Presente   
 

Totale presenti  12  - Totale assenti     1 

 
 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Adele Santagata  coadiuvato, per la 
stesura del verbale, dal Sig. Ariano Antonio Barsanofio – Responsabile del I Settore. 
 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Filippo Marinucci , nella sua qualità 
Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 
 
 
 
Premesso che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri dei 
responsabili  di servizio resi ai sensi dell’art. 49 D.lgs. n. 267/2000, come di seguito riportati: 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:  FAVOREVOLE 
IL RESPONSABILE DEL V SETTORE 

Maurizio AQUILANO     
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che: 

 a seguito dell'approvazione da parte della Regione Abruzzo del Piano Demaniale 
Marittimo Regionale (PDMR) con Delibera n°20/4 del 24.02.2015 pubblicata sul 
B.U.R.A. ordinario n.13 del 15.04.2015 "Legge Regionale n°141 17/12/1997" 
(Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio 
marittimo con finalità turistico ricreative), adozione al Piano Demaniale Marittimo 
della costa Abruzzese (PDM), questo Ente deve provvedere all'adeguamento del 
Piano Demaniale Comunale vigente, al fine di adeguarlo agli standard e alle 
prescrizioni cartografiche e normative di cui al PDMR medesimo; 

 per le finalità di cui sopra, l’Amministrazione comunale con deliberazione consiliare 
n. 57 dell’ 11/10/2016 ha dato i seguenti indirizzi : 
 adeguamento del Piano Demaniale Marittimo Comunale (P.D.M.C.) vigente, 

approvato con delibera di C.C. n. 21 del 07/09/2015, alle direttive del Nuovo 
Piano Demaniale Marittimo Regionale, approvato con Deliberazione 
Regionale n. 20/04 del 24/02/15; 

 adeguamento dei nuovi confini demaniali; 
 inserimento delle opere pubbliche regionali di difesa della costa realizzate e 

programmate. 
 
Considerato che: 

 l’adeguamento del Piano Demaniale Marittimo Comunale si inserisce e va a 
concludere il programma di rivisitazione urbanistica intrapreso con la Variante al 
P.R.G., approvata in via definitiva con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 
16/04/2018 e pubblicata sul BURA, ordinario n. 22 del 06/06/2018; 

 tale processo mira tra l’altro anche a risolvere le problematiche collegate al vigente 
Piano Demaniale Marittimo Comunale, evidenziate più volte dalla Soprintendenza 
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo, la quale con nota MIBACT-
SABAP-ABR prot. n. 0004424 del 23/03/2017, acquisita in data 28/03/2017 al ns 
prot. n. 3366, ha manifestato la piena disponibilità nel contribuire al necessario 
lavoro tecnico di elaborazione del nuovo Piano Demaniale anche al fine di tutelare 
il Regio Tratturo che attraversa l’arenile di Casalbordino. 

 
Dato atto che, oltre alla necessità di adeguare le previsioni del Piano Demaniale 
Marittimo Comunale, e le Norme Tecniche ad esso allegate, agli indirizzi e prescrizioni del 
PDMR approvato dal Consiglio Regionale con Delibera n°20/4 del 24.02.2015, 
l'Amministrazione Comunale, nel formulare gli ulteriori indirizzi da seguire per la stesura 
dell'adeguamento, ha vagliato e tenuto in debito conto le proposte e le varie istanze, 
formali e/o informali, pervenute sia da parte delle categorie economiche direttamente 
interessate all'uso dell'arenile, sia da parte di privati cittadini, sia da parte di Enti extra 
comunali, nonché le proposte avanzate dai rappresentanti delle Associazioni locali, 
direttamente interessati alle problematiche relative all'uso pubblico e turistico 
dell'arenile demaniale. 

Tenuto conto che il PDM assume valenza di uno dei piani previsti dall'art. 6 della L.R. 
Abruzzo n.18/83, vale a dire di un Piano di Settore ovvero di un Progetto Speciale 
Territoriale e che riguardano, tra l'altro, proprio il demanio marittimo e richiamate 
integralmente le disposizioni dei commi 4 - 6 - 7 del predetto articolo. 

Considerato che con determina dirigenziale del Responsabile del IV Settore n. 701 del 
25/08/17, è stato incaricato l’arch. Carlo Gaspari, nato a Chieti il 23/05/1980 -P.IVA: 
02292020696 CF: GSPCRL80E23C632P - con studio in Via Fedele Romani 11, 65123 
Pescara, per la redazione del Piano secondo gli indirizzi della consiliare n. 57 
dell’11/10/2016. 
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Vista la soluzione progettuale trasmessa dall’arch. Carlo Gaspari, che si compone dei 
seguenti elaborati: 

 A1 Relazione Generale 
 A2 Norme Tecniche di Attuazione 
 B1 Piano Demaniale Comunale vigente 
 B2 Stato d’uso PDC vigente 
 C1 Stabilimenti fissi Via Bachelet 
 C2 Stabilimenti Via Alessandrini 
 C3 Stabilimenti mobili 
 C4 Pontili e accessi 
 C5 Pontili e accessi 
 C6 Piccola pesca 
 D1 Assetto dell’arenile 
 D2 Utilizzi; 

 
Ricordato che ai sensi dell’art. 78 comma 2 del D.Lvo 267/00 i consiglieri comunali 
devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere 
riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di 
astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani 
urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il 
contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini 
fino al quarto grado. 
 
Vista la L.R. 12.04.1983, n. 18 nel testo vigente. 
 
Visto l’art. 39 del D. L.vo 33/2013, circa l’attività di trasparenza in sede di pianificazione e 
governo del territorio. 
 
Visto il D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito dalla legge 04.12.1993, n. 494 (“Disposizioni per 
la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”). 
 
Vista la L.R. 17.12.1997, n. 141 e succ. modificazioni e integrazioni, recante “Norme per 
l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità 
turistiche e ricreative”. 
 
Visto il Piano Demaniale Marittimo modificato ed approvato in via definitiva dal Consiglio 
Regionale d’Abruzzo con verbale n. 20/4 del 24.02.2015. 
 
Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali". 
 
Attesa la potestà pianificatoria del Comune in materia di governo del territorio, conferita 
dal Titolo V°, art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana così come modificato 
dalla legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 recante “Modifiche al titolo V° della parte 
seconda della Costituzione”. 
 
Visto il parere espresso ex art. 49 del predetto decreto legislativo n. 267/2000, in ordine 
alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore V – Tributi, Fiscalita’ locale, Attivita’ 
produttive, Patrimonio e Servizi informatici. 
 
Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del 
bilancio dell’Ente né riduzione in entrata e pertanto non è richiesto il parere in ordine alla 
regolarità contabile previsto dall’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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Ascoltato il SINDACO che, introdotto l’argomento all’o.d.g., cede la parola alla 
consigliera Carla ZINNI la quale dà lettura dell’intervento che consegna in copia al 
segretario comunale perché venga allegato al presente verbale. L’intervento della 
consigliera Zinni viene allegato sub. lett. A) al presente verbale. 

Alle ore 19:15 entra in aula il consigliere Alessandro SANTORO.  Consiglieri presenti n. 
13, assenti 0. 

Ascoltata la consigliera Marianna DI RISIO la quale chiede se sul lato Nord sono previsti 
stabilimenti. 

Sentito il consigliere Massimo RUZZI il quale risponde che ci sono cinque concessioni 
di tipo mobile, nuove e due concessioni di tipo fisso. Il Piano prevede due tipi di 
concessione, quelle mobili che sono prevalentemente di servizio e quelle fisse che 
comunque dovranno essere realizzate con strutture eco compatibili e facilmente 
rimovibili.  Le concessioni fisse avranno diversa capacità ricettiva; sono state previste 
anche nella parte di maggiore erosione perché il Piano è uno strumento di 
programmazione e previsione che guarda al futuro. Il consigliere Ruzzi illustra poi alcune 
delle concessioni previste dicendo ad esempio che la concessione n. 7 sarà destinata alle 
associazioni che si occupano di sociale. Aggiunge che per certi versi questo Piano è 
innovativo, dice infatti che si è arrivati con un po’ di ritardo all’adozione proprio perché 
prima è stato necessario avere interlocuzioni con la Soprintendenza soprattutto per la 
previsione dei pennelli e di piccoli chioschi. 

La consigliera ZINNI aggiunge che è stata anche regolamentata un’area polifunzionale 
anche sul lungomare sud. 

Il consigliere RUZZI dice che è uno dei pochi piani in Abruzzo a dare la possibilità agli 
stabilimenti di poter fare anche ricettività, è stata recepita una norma della regione 
Abruzzo. Precisa che si è prestata particolare attenzione alla normativa tecnica per evitare 
fraintendimenti e contenziosi; ritiene che si tratti di una normativa comprensibile, 
facilmente attuabile e che non dovrebbe lasciare molto spazio alle interpretazioni. 

Interviene il consigliere Antinoro PISCICELLI il quale anzitutto dice di essere 
dispiaciuto dell’assenza in Consiglio comunale del progettista arch. Gaspari che, 
nonostante l’impegno dei consiglieri Zinni e Ruzzi, forse avrebbe potuto fornire qualche 
elemento in più dal punto di vista tecnico. Dice di aver letto un po’ di dati e di aver cercato 
numeri, elementi oggettivi di riscontro e dice che il primo numero a non aver ritrovato nel 
nuovo Piano riguarda la percentuale di occupazione delle concessioni per capire quanta 
spiaggia libera rimanga a disposizione; considerate le concessioni attuali e quelle previste 
dice di non sapere se il limite è ancora quello di qualche anno fa e se comunque viene 
rispettata la percentuale prevista per legge. 

Il consigliere M. RUZZI risponde che i limiti sono ampiamente rispettati.  
Il consigliere PISCICELLI dice che, secondo la relazione, dovrebbero esserci circa 

63.000 mq di spiaggia libera; dubita che poi si potrà fruire concretamente di quegli spazi 
considerato anche che spesso l’utilizzo del fronte mare da parte dei concessionari 
preclude l’utilizzo di quelle aree. Dice che sono state previste delle concessioni, ad 
esempio le prime due andando verso il fiume Osento, dove non ci sono particolari 
esigenze di ricettività.  

Il consigliere RUZZI rileva che in quell’area sono previsti 4/5 campeggi e quindi quelle 
concessioni saranno destinate in previsione ai futuri campeggi.  

Il consigliere PISCICELLI ne prende atto e dice di augurarsi che nel frattempo nessuno 
li utilizzi e possa rimanere un po’ di arenile a disposizione. Dice che comunque, ad oggi, 
presentando una variante al piano demaniale si dovrebbe conoscere il numero, la 
percentuale di spiaggia occupata dalle concessioni perché, a prima vista, sembra del tutto 
sproporzionata l’area che in previsione dovrebbe essere occupata dalle concessioni 
rispetto a quella che rimarrebbe libera. Passando dall’altro lato dice di aver notato che 
anche a sud sono state previste nuove concessioni ed è stata prevista anche un’area 
polifunzionale evidentemente per soddisfare richieste che puntualmente arrivano da 
associazioni ogni anno per eventi e quant’altro ed è necessario ogni volta conciliarle con le 
concessioni esistenti.  

Il consigliere Alessandro SANTORO dice che in realtà quella sarebbe l’unica area 
fruibile per chi utilizza la spiaggia libera.  
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Il consigliere RUZZI precisa che però quell’area polifunzionale non va a sovrapporsi, 
non esclude la possibilità di un contemporaneo diverso utilizzo dell’area.  

Il SINDACO dice che poi c’è anche il problema delle aree di salvataggio e allora la 
presenza di più concessioni, anche solo di ombreggio e non di strutture fisse, consente di 
gestire in modo più efficiente il problema del salvataggio senza gravare troppo sull’ente.  
Precisa poi che nella nozione di spiaggia libera è compresa sia la spiaggia di tipo sabbioso 
che quella di tipo roccioso e questo consente di far rientrare nella percentuale dei limiti 
previsti; inoltre, come già accaduto per il precedente Piano, è fisiologico che non tutte le 
concessioni vengano assegnate.   

Il consigliere PISCICELLI dice di comprendere che tra le tante motivazioni può esserci 
anche quella di risolvere il problema del salvataggio ma, proprio in virtù di quello che si 
diceva prima, quando le concessioni, anche solo gli ombreggi per campeggi, vengono 
inseriti in previsione in un piano, nel momento in cui si fa un bando non si possono 
prevedere delle limitazioni o vincolare quelle aree ad ombreggi per i futuri campeggi. Dice 
che quindi ad oggi avrebbe evitato tranquillamente di inserire quelle aree sia perché si 
farebbe fatica ad assegnare le concessioni e non si risolverebbe il problema del piano del 
salvataggio, sia perché se qualcuno dovesse rispondere al bando quelle concessioni 
andrebbero assegnate e se, come è stato previsto, ci sono aree a campeggio quelle 
rimarrebbero sprovviste di ombreggi che bisognerebbe andare a trovare altrove. Si rischia 
quello che è successo a sud dove non c’è neanche un metro di spiaggia libera.  

La consigliera ZINNI dice che comunque siamo ancora in fase di adozione del Piano, 
quindi poi ci sarà il deposito del Piano e la possibilità di fare osservazioni. 

Il consigliere PISCICELLI invita a prestare attenzione ai rapporti con gli enti 
sovraordinati e con la Soprintendenza, dice di non aver visto tra gli atti la convocazione 
della conferenza di servizi e significa che in questa prima fase non c’è nulla di ufficiale in 
relazione alla posizione della Soprintendenza. Ricorda che nel 2005/2006 la 
Soprintendenza ha bloccato il piano demaniale e questo è costato quasi 10 anni di ritardo.  
Richiama l’attenzione sull’area per la piccola pesca in quanto sembrerebbe esserci una 
discordanza nelle NTA. Infatti l’art. 14, dopo aver previsto che il Piano individua la 
porzione di area a sud del litorale di Casalbordino come area da dedicare per la piccola 
pesca in considerazione dei pescatori e delle imbarcazioni esistenti, al punto 2 stabilisce 
che il Piano, attraverso la TAV. D1, individua l’area di spiaggia libera a ridosso della 
concessione N10 come possibile area per il trasferimento della zona esistente dedicata 
alla piccola pesca nel momento in cui verranno attuati gli interventi del “Piano Strategico 
Ancora”. Il consigliere Piscicelli chiede il perché di questa previsione che sembrerebbe far 
intendere uno spostamento dell’area di piccola pesca al momento dell’attuazione del 
progetto Ancora.  

Interviene il SINDACO il quale dice che l’osservazione del consigliere Piscicelli è 
corretta, dice anche che proprio in questi giorni si sta discutendo con il progettista del 
progetto Ancora per fare in modo che il progetto possa essere compatibile con la 
previsione dell’area destinata alla piccola pesca.  Intanto, anche la Capitaneria di porto ha 
sollecitato la previsione di un varco, di un passaggio per motivi di sicurezza e appena sarà 
stabilito dove prevederlo e sarà localizzata l’area di piccola pesca, verrà presentata una 
richiesta di variante del progetto Ancora alle Opere marittime in sede di osservazioni al 
Piano. In linea di massima, anche con l’approvazione del progetto Ancora non dovrebbe 
esserci lo spostamento dell’area di piccola pesca. E’ stata inserita quella previsione nel 
Piano in accordo con il progettista e solo come ultima ratio.  

Il consigliere PISCICELLI prende atto della precisazione del Sindaco e chiede invece 
spiegazioni in merito alla previsione dei pennelli e delle passerelle; in particolare, 
domanda se le stesse siano o meno rialzate perché ricorda che in passato vi erano già stati 
problemi con la soprintendenza.  

Il consigliere RUZZI risponde che sono rialzate anche se dalla rappresentazione grafica 
potrebbe non essere chiaro. 
 Alle ore 19:55 il consigliere Tommaso A. TIBERIO abbandona l’aula. Consiglieri 
presenti n. 12, consiglieri assenti n. 1 (Tommaso A. TIBERIO). 
Esaurita la discussione, si passa alla votazione palese per alzata di mano. 
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Con voti favorevoli 8 (Filippo MARINUCCI, Luigi DI COCCO, Carla ZINNI, Alessandra 
D’AURIZIO, Paola BASILE, Massimo RUZZI, Valeria BUCCIARELLI, Pierdomenico TIBERIO), 
contrari 0, astenuti 4 (Alessandro SANTORO, Marianna DI RISIO, Antinoro PISCICELLI, 
Rosanna SANTINI) accertati e proclamati dal Sindaco su n. 13 consiglieri assegnati, 12 
presenti e 8 votanti  

DELIBERA 
 

1) di adottare la VARIANTE al PIANO DEMANIALE COMUNALE (P.D.C.) approvato 
con delibera di C.C. n. 21 del 07/09/2015, redatta dall’arch. Carlo Gaspari, sopra 
generalizzato, in conformità delle disposizioni di cui al Piano Demaniale Marittimo 
della Regione Abruzzo con modifiche approvate con verbale del Consiglio 
Regionale d’Abruzzo n. 20/4 del 24.02.2015 e della Consiliare n. 57 
dell’11/10/2016, che si compone dei seguenti elaborati: 

 A1 Relazione Generale 
 A2 Norme Tecniche di Attuazione 
 B1 Piano Demaniale Comunale vigente 
 B2 Stato d’uso PDC vigente 
 C1 Stabilimenti fissi Via Bachelet 
 C2 Stabilimenti Via Alessandrini 
 C3 Stabilimenti mobili 
 C4 Pontili e accessi 
 C5 Pontili e accessi 
 C6 Piccola pesca 
 D1 Assetto dell’arenile 
 D2 Utilizzi. 

  
2) di dare atto che la VARIANTE al PIANO DEMANIALE COMUNALE (P.D.C.), nei 

contenuti, è assimilabile a piano particolareggiato secondo la vigente legislazione 
regionale in materia ed è quindi sottoposto alle procedure di formazione di cui 
all’art. 20 della L.R. 12.04.1983, n. 18 nel testo in vigore; 
 

3) di dare mandato al Settore V – Tributi, Fiscalita’ locale, Attivita’ produttive, 
Patrimonio e Servizi informatici –   per l’attivazione delle procedure di formazione 
di cui alla richiamata L.R. n. 18/1983 e della L. R. n. 141/1997 e ss.mm.ii; 
 

4) di dare atto che la VARIANTE al PIANO DEMANIALE COMUNALE (P.D.C.) 
adottato comporterà l’applicazione delle misure di salvaguardia di cui agli artt. 57, 
58 e 59 della L.R. 18/83, in relazione al P.D.C. vigente approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 21 del 07/09/2015. 
 

Successivamente, ritenuta l’urgenza, con separata votazione dal seguente esito: voti 
favorevoli 8 (Filippo MARINUCCI, Luigi DI COCCO, Carla ZINNI, Alessandra D’AURIZIO, 
Paola BASILE, Massimo RUZZI, Valeria BUCCIARELLI, Pierdomenico TIBERIO), contrari 0, 
astenuti 4 (Alessandro SANTORO, Marianna DI RISIO, Antinoro PISCICELLI, Rosanna 
SANTINI) accertati e proclamati dal Sindaco su n. 13 consiglieri assegnati, 12 presenti e 8 
votanti 
 

DELIBERA 
 
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 
dell’art. 134 del D.lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
La seduta termina alle ore 20:00 
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Delibera di C.C. n. 3 del 31.01.2020  

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Filippo Marinucci 

 

 

F.to dott.ssa Adele Santagata 

 

Reg. Pubblicazioni n. _________ 

 

L’Istruttore Amministrativo del Settore I 

 

Visti gli atti d’Ufficio; 

Visto lo Statuto comunale 

attesta, ai fini della pubblicità legale che la presente delibera è stata: 

 

 Pubblicata all’albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni 

consecutivi dal 20.02.2020 al 06.03.2020 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

 

Addì, 20.02.2020 

SETTORE I - AMMINISTRATIVO 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

COLANGELO Aldo Alessandro 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del 

D.Lgs. 267/00: 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 

 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 

267/00 

 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

Ariano Antonio Barsanofio 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì  20.02.2020 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

      

 

 


