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Oggetto:  Rivisitazione/Adeguamento/Variazione della Normativa Tecnica di Attuazione dei Progetti 

Guida e delle Tavole di Zonizzazione del P.R.G. vigente con adeguamenti cartografici. 
Indizione conferenza dei servizi a seguito di adozione. Parere dell’ARAP. 

 
         Vista la convocazione della conferenza di servizi in oggetto, indetta da Codesto Comune con 
nota prot. 19241 del 15/12/2021 (acquisita al protocollo di quest’ARAP col n. 9582 in data 
16/12/2021) ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della L.R. n. 18/83 e ss.mm.ii. e in forma semplificata 
ed in modalità asincrona ex Art. 18 bis della L. n. 241/1990; 
         Visti i rispettivi elaborati della “Rivisitazione/Adeguamento/Variazione della Normativa Tecnica 
di Attuazione dei Progetti Guida e delle Tavole di Zonizzazione del P.R.G. vigente con adeguamenti 
cartografici”, disponibili ai link indicati nella suddetta nota e relativi all’ Agglomerato Industriale di 
competenza di quest’ ARAP (Tavola “Assetto delle aree extraurbane, C1_02_04: Area Commerciale 
Artigianale), nonché gli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione riguardanti le attività industriali 
(Art. 67 + Art.124); 
 

Richiamato: 
che il vigente PTCP della Provincia di Chieti (approvato con Deliberazione del Consiglio 

Provinciale n.14 del 23/03/2002) ricomprende e fa salvo il P.R.T. dell’ASI Vastese (approvato con 
Deliberazione C.R. n.79/4 del 11/02/1998 – deliberazione G.R. n.2607 del 02/10/1998 e successive/i 
modifiche ed aggiornamenti); 

che il suddetto P.R.T. produce (ex art. 51 del DPR N. 218/1978) gli stessi effetti giuridici del 
Piano Territoriale di Coordinamento (di cui agli art.li 5 e 6 della Legge n. 1150/1942) con durata a 
tempo indeterminato; 
         che il suddetto P.R.T. costituisce sia strumento territoriale di settore (che coordina e disciplina 
la localizzazione degli insediamenti industriali nell’intera ASI di quest’ARAP, rappresentata dai 
territori di tutti i Comuni componenti l’ex Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Vastese) sia 
strumento urbanistico esecutivo (che regolamenta l’assetto di dettaglio degli agglomerati produttivi 
e l’edificazione degli stabilimenti industriali); 
 

Protocollo n. 0SU/610 del 26/01/2022 - Uscita



2 

                                                                                                                                        

Evidenziato: 
che l’Art. 1 delle NTA del suddetto P.R.T. dispone che il PRT medesimo interessa i territori 

di tutti i Comuni costituenti l’ASI del Vastese / U.T. del Vastese dell’ARAP; 
         che il successivo Art.4 (delle NTA del suddetto PRT) prescrive che il rilascio delle concessioni 
per le costruzioni all’interno degli agglomerati industriali, da parte dei Comuni interessati, è 
subordinato al rilascio del “Nulla Osta” da parte dell’ex Consorzio/adesso ARAP; 
  che le N.T.A. del suddetto P.R.T. disciplinano anche le modalità insediative ed altri aspetti 
relativi all’insediamento ed alla trasformazione degli edifici compatibili con le Norme del P.R.T.; 
 
           Richiamato: 

che il PTAP della Provincia di Chieti (approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale e 
n.125 del’ 11/11/2007) conferma l’efficacia diretta e la validità a tempo indeterminato del suddetto 
P.R.T., prevedendo, quale peculiare campo di applicazione, il sistema degli agglomerati di 
competenza di quest’ Ente/ex Consorzio per lo sviluppo industriale (in particolare agli art.li 2 e 22 
delle relative NTA); 
           che il suddetto PTAP dispone (all’art. 14) che i Consorzi per lo sviluppo industriale 
partecipano attivamente alle politiche di riassetto e sviluppo delle attività produttive nell’ intero 
territorio provinciale, nonché (all’art. 17) ai relativi processi di copianificazione; 
 
            Evidenziato: 
  che il territorio comunale di Casalbordino è incluso appunto nell’ASI (Area di Sviluppo 
Industriale) del Vastese (ossia nell’Unità Territoriale del Vastese dell’ARAP), nonché comprende 
l’agglomerato di Casalbordino; 
            che pertanto lo strumento urbanistico comunale è tenuto al rispetto del suddetto PRT (ovvero 
dell’articolo 1 delle relative NTA), del PTCP e del PTAP, per quanto riguarda l’intero territorio 
comunale, nonché all’ osservanza della rispettiva perimetrazione, zonizzazione e norma tecnica 
d’attuazione, per quanto attiene il suddetto l’agglomerato industriale di competenza de quest’ Ente; 
 

Richiamato il Verbale del Tavolo Tecnico del 22/4/2021, tra Provincia di Chieti, ARAP e 
Comune di Casalbordino, relativo all’aggiornamento degli strumenti urbanistici provinciali 
(PRT/PTAP/PTCP) e comunali (PRG/PIP) e di cui alla nota della Provincia prot.n.7556/2021 (prot. 
ARAP n.3397/2021) ed alla deliberazione C.d.A. ARAP n.169/2021; 

Richiamato che detto Verbale del Tavolo Tecnico prevede che la variante normativa in 
oggetto non deve coinvolgere l’area PIP, come meglio precisato nello stesso Verbale; 
 

Rilevato: 
che agli Art.li 67 e 124 delle N.T.A. della “Rivisitazione/Adeguamento/Variazione della 

Normativa Tecnica di Attuazione dei Progetti Guida e delle Tavole di Zonizzazione del P.R.G. 
vigente con adeguamenti cartografici” si riportano gli ambiti e le modalità attuative del P.T.C.P., del 
P.T.A.P. e del P.R.T. dell’A.S.I./ARAP; 

che nelle premesse della Delibera di Consiglio Comunale di Casalbordino n. 35 del 
10.08.2021 viene riportato che: … in data 22/04/2021 si è tenuto il Tavolo Tecnico tra il Servizio 
Urbanistico Provinciale, l’ARAP ed il Comune di Casalbordino …  nella stessa seduta del 22/04/2021 
il Servizio Urbanistico Provinciale … ha espresso parere favorevole … al prosieguo del solo iter di 
variante normativa che comunque non deve coinvolgere l’area PIP (Zona “Luoghi della Produzione 
– Sub luogo LP1-D1a”); … … Precisato, quindi, che il procedimento di “Rivisitazione/ 
Adeguamento/Variazione della Normativa Tecnica di Attuazione dei Progetti Guida e delle Tavole di 
Zonizzazione del P.R.G. vigente con adeguamenti cartografici” non coinvolge l’area PIP (Zona 
“Luoghi della Produzione – Sub luogo LP1-D1a”) … …; 

 
            Tutto quanto sopra visto, richiamato, evidenziato e rilevato, 
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si esprime il seguente parere di competenza, riguardo alla Rivisitazione/Variazione della 

NTA/del PRG in oggetto: 
 
1) si prende atto che il procedimento in oggetto (Rivisitazione/Adeguamento/Variazione della 

Normativa Tecnica di Attuazione dei Progetti Guida e delle Tavole di Zonizzazione del P.R.G. 
vigente con adeguamenti cartografici) non coinvolge l’area PIP (Zona “Luoghi della Produzione – 
Sub luogo LP1-D1a”), come previsto dal Verbale del Tavolo Tecnico del 22/4/2021, tra Provincia di 
Chieti, ARAP e Comune di Casalbordino, relativo all’aggiornamento degli strumenti urbanistici 
provinciali (PRT/PTAP/PTCP) e comunali (PRG/PIP) e di cui alla nota della Provincia 
prot.n.7556/2021 (prot. ARAP n.3397/2021) ed alla deliberazione C.d.A. ARAP n.169/2021; 

 
2) nelle relative Norme riguardanti gli insediamenti produttivi sia meglio riportato che, nella 

porzione di territorio comunale relativa all’agglomerato industriale di competenza di quest’Ente 
(approvato con deliberazione C.R. n.79/4 del 11/02/1998 – deliberazione G.R. n.2607 del 
02/10/1998), le localizzazioni e le costruzioni relative agli impianti ed insediamenti ad uso 
industriale/produttivo/economico sono disciplinate dal PRT dell’ASI/ARAP e relative NTA; 

 
3) nella tavola di zonizzazione o equivalente (assetto delle aree urbane – area commerciale 

artigianale) sia riportato esattamente il perimetro dell’all’agglomerato industriale di competenza di 
quest’Ente di cui al PRT dell’ASI/ARAP (approvato con deliberazione C.R. n.79/4 del 11/02/1998 – 
deliberazione G.R. n.2607 del 02/10/1998). 

 
Per quanto riguarda la sostenibilità, coerenza e convergenza con altri principi/indirizzi, criteri, 

previsioni e direttive del PTCP e PTAP di competenza della Provincia di Chieti, si rimanda agli atti 
del rispettivo Organo/Servizio provinciale. 
 

Distinti saluti 
 

Il Responsabile del Servizio 
Urbanistica, Catasto e Patrimonio 

Il Responsabile del Dipartimento 
Gestione del Territorio 

Arch. Ugo Esposito Ing. Paolo Spinelli 
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