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1 PREMESSA 
 
La sottoscritta Arch. Laura D'Alessandro, in qualità di progettista affidatario dell'incarico professionale 

di cui in oggetto, redige la presente relazione al fine di illustrare le risposte al parere di competenza 

della Provincia di Chieti prot. 6673 del 07/04/2022 per il progetto 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”.  

In sede di conferenza servizi la Provincia di Chieti, con parere di competenza prot. 6673 del 07/04/2022 
evidenziava le questioni di merito tecnico urbanistico inconferenti con il quadro regolativo di 
riferimento, al fine della corretta conclusione dell’iter avviato, suggerendo, attraverso il presente 
contributo collaborativo, possibili perfezionamenti ed allineamenti alle disposizioni normative in 
materia sulle questioni qui di seguito elencate:  
 

1. COMPENSAZIONI, PREMIALITA’ E CREDITI EDILIZI; 
2. PROGETTI GUIDA 
 
 

 

2 COMPENSAZIONI, PREMIALITA’ E CREDITI EDILIZI  
 
Il vigente Piano Regolatore di Casalbordino è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 
del 16/04/2018 “Variante al PRG e relative NTA”.  
L’art. 27 e 28 delle vigenti NTA ha introdotto il concetto di compensazione urbanistica mediante il quale 
ai proprietari di aree ed edifici su cui grava il vincolo preordinato all’esproprio, o in caso di sua 
reiterazione, è riconosciuta la possibilità di recuperare la capacità edificatoria, anche sotto forma di 
premialità, su altre aree e/o edifici anche di proprietà pubblica tramite la cessione del bene oggetto di 
esproprio. Il piano vigente introduce anche meccanismi di premialità intendendo la quantità 
volumetrica assegnata ad un proprietario avente titolo su un immobile esistente, sia in riferimento alla 
L.R. n° 49/2012, sia una quantità volumetrica riconosciuta a titolo compensativo sugli immobili gravanti 
di vincolo preordinato all’esproprio qualora i beni vengano ceduti all’amministrazione. 
 
Pur introducendo un concetto urbanistico innovativo, il Piano Regolatore del 2018 non entra nel merito 
delle modalità attuative rimandando dunque ad un successivo regolamento, ad oggi non ancora redatto 
e approvato.  
  
Nella presente rivisitazione è stato tentato un maggiore approfondimento dei meccanismi di 
compensazione e credito edilizio negli art. 29, 30, 31 delle NTA adottate. Tuttavia l’introduzione di detti 
strumenti innovativi richiede comunque una complessiva rivisitazione dell’intero apparato progettuale 
di Piano, che deve contemplare sia a livello normativo che cartografico adeguati margini di flessibilità e 
meccanismi di verifica, in itinere ed ex post, tali da accogliere possibili incrementi volumetrici, nei limiti 
delle disposizioni inderogabili di cui al D.M. 1444/1968 e all’interno di una visione d’assetto 
complessiva, che trova il suo ottimale livello di sintesi nel processo di revisione complessiva del P.R.G. 
come suggerito anche dal parere della Provincia di Chieti prot. 6673 del 07/04/2022.  
La presente rivisitazione al PRG, non si configura come Variante al Piano Regolatore, pertanto allo stato 
attuale si ritiene di congelare gli articoli art. 29, 30, 31 delle NTA adottate, rinviando l’attuazione a 
seguito di una successiva “Variante al Piano Regolatore generale” che analizzi complessivamente l’intero 
piano aprendo alla possibilità di accogliere meccanismi compensativi.  
 
Tuttavia, nella presente rivisitazione è stata eseguita una analisi al fine di verificare l’incremento del 
patrimonio edilizio esistente relativamente ai possibili incrementi volumetrici derivanti dal credito 
edilizio di cui all’art. 31 delle NTA adottate partendo dai dati di dimensionamento riportati nella 
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relazione illustrativa del vigente PRG del 2018 che di seguito si illustra:  
 
Nella relazione illustrativa allegata al PRG del 2018 è stato redatto il dimensionamento residenziale del 
PRG facendo riferimento all' Art. 56 del P.T.C.P., calcolando come soglia massima di incremento del 
patrimonio edilizio esistente il 30%. 
 

2.1 La popolazione a Casalbordino e il patrimonio edilizio 
esistente 

Lo studio del dimensionamento del vigente PRG del 2018 è partito dalla verifica dei dati ISTAT 
(aggiornati al 2011), su cui sono stati analizzati gli andamenti della popolazione, il patrimonio edilizio 
esistente, e il suo grado di utilizzo a scopi residenziali. A questo, tramite analisi sul territorio, si è 
aggiunto uno studio sugli alloggi usati come seconde case o case vacanze, e quelli completamente 
inutilizzati. Il censimento aggiornato al 2013 indicava 6247 abitanti a Casalbordino.  

 

Popolazione di Casalbordino e patrimonio edilizio esistente 

  

totale 
alloggi 

totale alloggi 
utilizzati da 

residenti 

% alloggi 
utilizzati da 

residenti 

totale alloggi 
seconde 

case/case 
vacanza 

totale alloggi 
non utilizzati 

Casalbordino 1758 1274 72,5% 184 300 

Miracoli 561 403 71,8% 158 0 

Miracoli-Casalbordino 284 193 68,0% 91 0 

Lido 542 63 11,6% 479 0 

Contrade 722 457 63,3% 240 25 

TOTALE 3867 2390 61,8% 1152 325 

 
 

2.2 Il dimensionamento delle nuove aree residenziali  
 
Per il dimensionamento residenziale del PRG si fa riferimento all' Art. 56 del P.T.C.P., calcolando come 
soglia massima di incremento del patrimonio edilizio il 30% del patrimonio edilizio esistente. 
Il patrimonio edilizio esistente, dato dal numero di alloggi presenti nel Comune, viene calcolato, 
confrontando i dati ISTAT (2011) sul censimento generale della popolazione e degli alloggi occupati da 
residenti, calcolando come superficie utile ad alloggio la media di 100 mq.  
 

Calcolo Superficie lorda complessiva 

n. alloggi esistenti 
Superficie utile media 

per alloggio 
Superficie utile complessiva 

esistente 
Superficie lorda complessiva 

esistente (Su+15%) 

  mq mq mq 

3 867 100 386 700 444 705 
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Dall'analisi dei dati ISTAT, si calcola un numero complessivo degli alloggi esistenti pari a 3.867; 
assumendo come superficie media ad abitazione 100 mq, avremo una superficie utile complessiva di 
386.700 mq, implementandola del 15%(murature) come da norma, si ha una superficie edificata (lorda) 
pari a 444.705 mq. 
 
Il dimensionamento, nel Piano Regolatore del 2018 è stato verificato secondo due modalità:  
 

- Verifica 1 , in linea con i termini di legge del PTCP; 

- Verifica 2, descritta come più restrittiva, che aggiunge alla superficie residenziale in aggiunta 
(previsione di Piano), la superficie lorda degli alloggi esistenti non utilizzati, calcolandone la 
sommatoria come % in aumento.  

 
Ai fini dell’analisi svolta nella presente rivisitazione al PRG vigente, si ritiene utile riportare la sola 
verifica 1 coerentemente all’art. 56 del PTCP vigente:  
 
Art. 56 – Criteri per il dimensionamento dei Piani Regolatori Comunali 
4. Criteri per il dimensionamento residenziale 
per i Comuni appartenenti alla struttura della Fascia Costiera, l’incremento del patrimonio edilizio 
esistente non dovrà essere superiore al 30%. L’applicazione di tale limite risulta essere coerente con le 
ipotesi progettuali del presente PTCP, garantendo una concreta risposta alle esigenze fisiologiche della 
crescita;  
 
 

VERIFICA 1 

Superficie 
edificata 
esistente 

Superficie residenziale 
in aggiunta (previsioni 

di piano 2018) 

Calcolo percentuale 
in aumento 

Incremento max del 
patrimonio edilizio 

esistente 30% 
Verifica 

mq mq mq mq   

44 4705 95 696 21,52% 57 8117 VERO 

 
 

2.3 Verifica bonus volumetrici aree residenziali di cui agli 
artt. 30 e 31 NTA adottate 

 

 Art. 30. - Aree soggette a compensazione 

 

Nei casi in cui la quantità di standard all‘interno dei Progetti guida, stralci funzionali o sub stralci 
funzionali, sia superiore di almeno il 10% a 30 mq/ab, è consentita la compensazione mediante 
credito edilizio di cui al successivo Art. 31. 
 
Dall’analisi svolta sugli incrementi volumetrici derivanti dal credito edilizio di cui agli artt. 30 e 31 
delle NTA adottate, si evince che i Progetti guida ricadenti nelle zone residenziali del piano (zone A, B, 
C) risultano nella gran parte al di sotto della soglia prevista (superiore di almeno il 10% a 30 mq/ab), 
solo in due casi si ha una quantità di standard superiore:  
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(P.G. 3.1) Via Guarniera  
 

(P.G. 3.1) Via Guarniera  Superfici da cedere di PRG 

  

Sup. Ed. 30 mq Se/ab 

 

Verde/ filari parcheggi Strade/ marciapiedi tot. Parz. 

SF 3.1.1 2542 85  0 2811 1621 4432 

SF 3.1.2 917 31  0 990 800 1790 

totali 3459 115  0 3801 2421 6222 

 

Verifica standard  Premialità volumetrica 20% 

abitanti 
teorici 

Standard minimi da 
cedere (30 mq/ab) 

+10% di Standard 
(30 mq/ab) 

  

Sup. 
Ed. 

Volumetria 
premio 

volumetria 20% 
premio 
Sup. Ed. 

85 2542 VERO  2542 7626 1525,20 508,40 

31 917 VERO  917 2751 550,20 183,40 

115 3459 VERO  3459 10377 2075,40 691,80 

 
(P.G. 3.2) Via delle Cisterne  
 

(P.G. 3.2) Via delle Cisterne  Superfici da cedere di PRG 

  

Sup. Ed. 30 mq Se/ab 

 

Verde/ filari parcheggi Strade/ marciapiedi tot. Parz. 

SF 3.2.1 1625 54  0 7700 0 7700 

SF 3.2.2 1740 58  0 6900 919 7819 

totali 3365 112  0 14600 919 15519 

 

Verifica standard  Premialità volumetrica 20% 

abitanti 
teorici 

Standard minimi da 
cedere (30 mq/ab) 

+10% di Standard 
(30 mq/ab) 

 

Sup. 
Ed. 

Volumetria 
premio 

volumetria 20% 
premio 
Sup. Ed. 

54 1625 VERO  1625 4875 975,00 325,00 

58 1740 VERO  1740 5220 1044,00 348,00 

112 3365 VERO  3365 10095 2019,00 673,00 

 
Pertanto, la superficie complessiva derivante dal bonus volumetrico di cui all’art. 31, comma 4 “Per 
credito edilizio si intende una quantità volumetrica premiale con un forfait del 20% sulla volumetria 
assentita” sviluppa mq. 1365 che sommati alla superficie in aggiunta già prevista nel vigente PRG 2018 
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concorre ad una percentuale in aumento del 21,83% < del 30% ammissibile ai sensi dell’Art. 56 del 
P.T.C.P, rispetto all’aumento previsto nel PRG vigente del 21,52%:  
 

Verifica 1 

Superficie 
edificata 
esistente 

Superficie 
residenziale in 

aggiunta 
(previsioni di 
piano 2018) 

Superficie una 
tantum credito 
edilizio art. 31 
NTA adottate 

Calcolo 
percentuale in 

aumento 

Incremento max 
ammissibile del 

patrimonio 
edilizio esistente 

30% 

Verifica 

mq mq mq mq mq   

44 4705 95 696 1365 21,83% 57 8117 VERO 
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3 PROGETTI GUIDA  

3.1 Rivisitazione degli stralci funzionali preordinati senza variazioni 
dei parametri dei Progetti guida mediante l’inserimento della 
possibilità di realizzazione di sub-stralci funzionali 

Gli attuali stralci funzionali individuati nei Progetti Guida, con modalità d’intervento soggette a piani 
attuativi e per le quali con la presente rivisitazione si prevede un ulteriore sub-compartazione 
(possibilità d’intervento per sub-stralci funzionali dei progetti guida), interessano diverse zone 
territoriali omogenee del piano (v. art. 27 delle NTA rev., zone B, C e F) e prevedono la possibilità di 
ricorrere ad un’attuazione diretta convenzionata anche in presenza di un unico proprietario e qualora 
si disponga di un lotto minimo di 500 mq per le zone “B” e 1500 mq per le “F6/F7/F9” e di 5000 mq per 
le zone “F5”.  
Per dette zone, la formazione dei sub-comparti ha tenuto conto sia della proprietà che del disegno di 
suolo, tenendo presente la configurazione spaziale basata sull’equa ripartizione dei benefici e degli oneri 
(cessione e realizzazione standard), nel rispetto delle quantità minime commisurate agli abitanti 
insediabili, pari a 24 mq/ab, in relazione ai diversi usi insediabili. In ogni sub comparto è stata verificata 
la quantità di standard di cui al D.M. 1444/1968 e l’effettivo proporzionamento apportando piccoli 
aggiustamenti dove possibile ma senza variare in nessun caso il totale degli standard previsti all’interno 
del Progetto Guida di appartenenza approvati con il PRG del 2018 ad eccezione del trasferimento dello 
standard a parcheggio daI Progetto guida 5.6, posizionato a sud del Lido, ai Progetti guida 5.3 e 5.4, 
collocati su via Alessandrini che verrà analizzato nel successivo paragrafo.  
Dall’analisi effettuata si riscontra il soddisfacimento della quantità di standard di cui al D.M. 1444/1968 
pari a 24 mq/ab all’interno dei sub stralci funzionali. 
Ulteriori approfondimenti e miglioramenti o modifiche saranno rinviati ad una successiva “Variante al 
Piano Regolatore generale” che ammette la possibilità di modificare le quantità di standard previsti 
all’interno degli stralci funzionali. 

3.2 Trasferimento di standard da PIANO REGOLATORE 5.6 a 
PIANO REGOLATORE 5.3 e 5.4 

 
Relativamente ai P.G. 5.3 e 5.4 collocati su via Alessandrini, zona nord, nel vigente PRG del 2018 
risultano sprovviste di aree standard per mero errore materiale. Alla luce della verifica richiesta dal 
parere della provincia 6673 del 07/04/2022 si è ritenuto di apportare alcune modifiche ai P.G. 5.3, 5.4 
e 5.6.   
In particolare nei P.G. 5.3 e 5.4, delle vigenti NTA del vigente PRG del 2018, gli standard da cedere 
risultano non quantificati, prevedendo però:  

- “realizzazione o mantenimento della fascia a cespuglieto di filtro con la ferrovia”;  
- “realizzazione dei giardini prospicienti la strada, tramite la piantumazione di alberature di 

media e grande grandezza, come filtro ambientale tra il mare e la costruzione (Si veda la Guida 
agli interventi sugli spazi verdi)”;  

Nelle tavole del vigente PRG del 2018 risultano graficizzati sia la fascia a cespuglieto di filtro con la 
ferrovia che i giardini prospicenti la strada.  
Alla luce della discrasia tra le NTA e gli elaborati del vigente PRG del 2018, verificati gli standard degli 
Stralci funzionali dei P.G. 5.3 e 5.4, nonché il soddisfacimento dello standard generale di piano, si è 
ritenuto di:  

- Quantificare la fascia a cespuglieto di filtro con la ferrovia come standard a verde;  
- convertire i giardini prospicenti la strada in “parcheggio alberato drenante” ad uso del flusso 

turistico del Lido tramite la piantumazione di alberature di media e grande grandezza, che 
funga anche come filtro ambientale tra il mare e la costruzione; 
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Di seguito si illustrano i calcoli:  

(Pg 5.3) Servizi turistici su Via Alessandrini (Area Casette Santini) 

  Superfici da cedere PRG vigente 2018 
Superfici da cedere "Rivisitazione 

PRG" 

  
Sup. 
Ed. 

30 mq 
Se/ab 

Verde/ 
filari 

parcheggi 
Strade/ 

marciapiedi 
tot. 

Parz. 
Verde/ 

filari 
parcheggi 

Strade/ 
marciapiedi 

tot. 
Parz. 

SF 5,3,1.1 2053 68 0 0 0 0 1535 775 0 2310 

SF 5,3,2.1 436 15 0 0 0 0 326 165 0 491 

SF 5,3,2.2 435 15 0 0 0 0 325 164 0 489 

SF 5,3,3.1 451 15 0 0 0 0 337 170 0 507 

SF 5,3,3.2 302 10 0 0 0 0 226 115 0 341 

SF 5,3,4.1 307 10 0 0 0 0 230 116 0 346 

totali 3984 133 0 0 0 0 2979 1505 0 4484 

 

(Pg 5.4) Servizi turistici su Via Alessandrini 

  Superfici da cedere PRG vigente 2018 
Superfici da cedere "Rivisitazione 

PRG" 

  
Sup. 
Ed. 

30 mq 
Se/ab 

Verde/ 
filari 

parcheggi 
Strade/ 

marciapiedi 
tot. 

Parz. 
Verde/ 

filari 
parcheggi 

Strade/ 
marciapiedi 

tot. 
Parz. 

SF 5,4,1.1 299 10 0 0 0 0 261 107 0 368 

SF 5,4,2.1 1241 41 0 0 0 0 1082 443 0 1525 

SF 5,4,3.1 958 32 0 0 0 0 835 342 0 1177 

SF 5,4,4.1 323 11 0 0 0 0 282 116 0 398 

SF 5,4,4.2 1672 56 0 0 0 0 1457 597 0 2054 

totali 4493 150 0 0 0 0 3916 1605 0 5521 

 
 
Relativamente al P.G. 5.6, a seguito del parere della provincia 6673 del 07/04/2022  si è ritenuto di 
ripristinare le dotazioni standard del vigente PRG del 2018, di seguito si riporta in tabella:   
 

Art. 170 - (Pg 5.6) Attrezzature di ricezione turistica Contrada Termini 1 

  Superfici da cedere PRG vigente 2018 
Superfici da cedere "Rivisitazione 

PRG" 

  
Sup. 
Ed. 

30 mq 
Se/ab 

Verde/ 
filari 

parcheggi 
Strade/ 

marciapiedi 
tot. 

Parz. 
Verde/ 

filari 
parcheggi 

Strade/ 
marciapiedi 

tot. 
Parz. 

SF 
5.6.1 

3390,4 113 2817 2913 926 6656 2817 2913 926 6656 

SF 
5.6.2 

3530,6 118 0 5104 1879 6983 0 5104 1879 6983 

totali 6921 231 2817 8017 2805 13639 2817 8017 2805 13639 

A seguito dell’inserimento degli standard all’interno dei P.G. 5.3 e 5.4 che per mero errore non erano 
stati quantificati nel PRG del 2018, si procede alla verifica degli standard generali di piano, partendo 
dalle tabelle di cui alla relazione illustrativa allegata al vigente PRG del 2018 e osservando che rispetto 
ad essa si ha, come atteso, un leggero incremento del rapporto mq/ab da 38,27 mq/ab a 39,30 mq/ab > 
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di 24 mq/ab di cui al D.M. 1444/1968. 

VERIFICA STANDARD GENERALE DI PIANO 

standard di piano vigente 

  

Standard 
urbanistici 24 

mq/ab 

Dotazioni 
minime a 
standard 

standard esistenti standard di 
previsione 

standard totali 
di piano 

Attrezzature 
per l'istruzione 3 mq/ab 28 464,00 30 231,00 0,00 30 231,00 

Attrezzature 
per di interesse 

comune 3,5 mq/ab 33 208,00 42 432,00 23 863,00 66 295,00 

attrezzature 
per lo sport 6 mq/ab 56 928,00 46 544,00 23 275,00 69 819,00 

parchi e giardini 
pubblici 8 mq/ab 75 904,00 61 305,00 22 414,00 83 719,00 

parcheggi 3,5 mq/ab 33 208,00 35 997,00 75 501,00 111 498,00 

totale 24 mq/ab 227 712,00 216 509,00 145 053,00 361 562,00 

            

Standard minimi 24 mq/ab 

standard totali di piano 38,27 

 

standard rivisitati 

  

Standard 
urbanistici 24 

mq/ab 

Dotazioni 
minime a 
standard 

standard esistenti standard di 
previsione 

standard totali 
di piano 

Attrezzature 
per l'istruzione 3 mq/ab 28 464,00 30 231,00 0,00 30 231,00 

Attrezzature 
per di interesse 

comune 3,5 mq/ab 33 208,00 42 432,00 23 863,00 66 295,00 

attrezzature 
per lo sport 6 mq/ab 56 928,00 46 544,00 23 275,00 69 819,00 

parchi e giardini 
pubblici 8 mq/ab 75 904,00 61 305,00 29 309,00 90 614,00 

parcheggi 3,5 mq/ab 33 208,00 35 997,00 78 390,00 114 387,00 

totale 24 mq/ab 227 712,00 216 509,00 154 837,00 371 346,00 

            

Standard minimi  24 mq/ab 

standard totali di piano mq/ab 39,30 
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3.3 Attuazione diretta all’interno dei P.G. mediante il PDCC  

La presente rivisitazione ha esteso l’uso del Permesso di costruire convenzionato (PDCC) a tutti i 
Progetti Guida con le modalità definite dall’art. 24 delle NTA. 
Questa modalità estesa a tutti i Progetti guida consente di facilitare l’attivazione di interventi, anche 
singoli, senza la necessità di costituzione del consorzio.  
Tuttavia, occorre precisare che, detta modalità semplificata come suggerito dal parere della Provincia 
di Chieti prot. 6673 del 07/04/2022, presuppone una preliminare fase di analisi e studio di contesto per 
ogni intervento, atto a garantire il soddisfacimento dei livelli minimi di urbanizzazione e la definizione 
di idonee regole convenzionali (v. commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 28 bis del DPR 380/2001 e smi) finalizzate 
all’attuazione di un disegno d’assetto predefinito ed unitario. 
 

 
 
Casalbordino, 12 maggio 2022  

Il Professionista  
 
Dott.ssa Arch. Laura D’Alessandro 
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