
COMUNE DI CASALBORDINO 

 

 

Posta Elettronica cod. 80954 del 20.07.2022 (11:55:21) 

PROTOCOLLO n.12200 / 2022 del 20.07.2022 (Arrivo) 

Categoria: 10 Classe: 9 

 

 

Mittente: apc001@pec.regione.abruzzo.it 

Destinatario: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 

 

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 EX ART. 14 BIS DELLA L. 241/90 E S.M.I. AI FINI 

DELL'APPROVAZIONE FINALE. 

 

TESTO 

Si trasmette in allegato quanto specificato in oggetto 

 

ACCETTAZIONI / CONSEGNE 

 

ALLEGATI 

● 6066787.pdf 

 



 

 
 

REGIONE ABRUZZO – GIUNTA REGIONALE 

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 
SERVIZIO PREVENZIONE DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE 

 
 

  
 

 

 
Via Salaria Antica Est, 27 
67100 L’AQUILA   

 (+39) 0862 364 682 
  

PEC: apc001@pec.regione.abruzzo.it 
PEO: apc001@regione.abruzzo.it 

 

 
 

 
 
 
 
 

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 ex art. 14 Bis della L. 241/90 e s.m.i. ai fini dell’approvazione finale. 
 

In riferimento alla nota prot. nr. 12092 del 18.07.2022, pervenuta da codesto Comune, si comunica che lo 
scrivente Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile (APC001) non riveste il ruolo di Autorità con 
Competenza Ambientale - giusta circolare prot. n. 30766 del 18.12.2008 della competente Direzione Parchi, 
Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo – e non ha competenze rispetto al rilascio di pareri, 
determinazioni o atti di assenso in relazione al procedimento in oggetto. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e al fine di non aggravare ulteriormente il carico di 
lavoro degli uffici, si chiede che non vengano più trasmesse a questo Servizio ulteriori note di richiesta 
pareri e/o convocazioni a conferenze di servizi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
o simili. 

Occorre ribadire che fanno capo allo scrivente esclusivamente le competenze relative alle attività di 
Protezione Civile indicate dal nuovo Codice della Protezione Civile emanato con D. Lgs 1/2018 e recepite 
nell’atto di organizzazione dell’Agenzia regionale di protezione civile.  

In tale contesto e considerato che codesta amministrazione sta procedendo in variante al PRG, si coglie 
l’occasione per verificare l’attuazione dell’obbligo imposto dall’art. 5 della legge regionale n. 28 del 1.08.2011 
per il quale “L'adozione di nuovi strumenti urbanistici generali, o di loro varianti generali, è preceduta dalla 
validazione regionale dello studio di microzonazione sismica e dall'adozione della carta delle microaree a 
comportamento sismico omogeneo, da allegare alla richiesta di parere di cui all'articolo 89 del D.P.R. n. 
380/2001”. In considerazione dell’avvenuta “validazione” comunicata con nota prot. n. 321702 del 02.12.2014 
dello studio di microzonazione sismica [MS1], si invita a verificare che i contenuti siano stati recepiti 
all’interno del redigendo Piano e a valutare le scelte urbanistiche adottate alla luce delle nuove informazioni 
acquisite. 

Inoltre, per quanto attiene la pianificazione di protezione civile, si ricorda che la medesima L.R. 28/2011, 
impone l’obbligo di recepimento dei contenuti strutturali del Piano Comunale d’Emergenza (aree di attesa, 
ammassamento, ricovero, vie di fuga, edifici “strategici”, sedi COM, COC etc…) negli strumenti urbanistici 
vigenti o in corso di variazione (art. 5, comma 8). 

Si invita, pertanto, a comunicare quanto prima l’assolvimento degli obblighi suddetti. 

Distinti saluti 

 

LA DIRIGENTE 
Dott. ssa Daniela Ronconi 

 
 

Al COMUNE DI CASALBORDINO (CH) 
 



COMUNE DI CASALBORDINO 

 

 

Posta Elettronica cod. 81120 del 25.07.2022 (10:36:19) 

PROTOCOLLO n.12393 / 2022 del 25.07.2022 (Arrivo) 

Categoria: 10 Classe: 9 

 

 

Mittente: dpc017@pec.regione.abruzzo.it 

Destinatario: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 

 

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 ex art. 14 Bis 

della L. 241/90 e s.m.i. ai fini dell'approvazione finale. - Riscontro nota prot. n. 12092 del 18.07.2021. 

 

TESTO 

Al Comune di CasalbordinoIV Settore - Gestione del Territorio e Usi 

Civiciprotocollo.comunecasalbordino@legalmail.itPer mezzo della presente si provvede alla trasmissione 

della nota regionale N.282082 del 25.07.2022.Saluti 

 

ACCETTAZIONI / CONSEGNE 

 

ALLEGATI 

● barcode_prot_282082_25.07.2022.pdf 

● 6077716.pdf 

 



                                                                          
GIUNTA REGIONALE 

 

Pag. 1 a 1 
Portici San Bernardino n. 25 - 67100 L’Aquila - e-mail dpc017@regione.abruzzo.it - PEC: dpc017@pec.regione.abruzzo.it 

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE 
SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE – DPC017 
UFFICIO CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE 

 

 

 
Al Comune di Casalbordino 
 IV Settore – Gestione del Territorio e Usi Civici 
 protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 
 

 
 

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 ex art. 14 
Bis della L. 241/90 e s.m.i. ai fini dell’approvazione finale. - Riscontro nota prot. n. 12092 del 18.07.2021. 
 
 

Con riferimento alla nota in oggetto acquisita al protocollo dello scrivente con prot. n. 0275673/22 del 
19.07.2022, premesso che tra i compiti di questo Servizio, specificati nell’allegato A.2 della D.G.R. 147/2020, 
rientrano: 

 il rilascio di concessioni di derivazione idrica delle grandi e piccole derivazioni; 

 la gestione, il coordinamento finanziario ed amministrativo del demanio fluviale; 

 l’individuazione di canoni per concessioni di derivazione idriche e demanio fluviale; 

 le procedure sanzionatorie sugli scarichi ex art. 133 del D. Lgs 152/2006 e sulle derivazioni ex art. 
17 del R.D. 1775/1933 e Regolamento Regionale n.3/Reg/2007; 

 l’assistenza giuridico - legale al contenzioso sugli scarichi e le acque; 

si comunica che non risultano ascritte allo scrivente competenze in merito alla procedura in oggetto 
salvo diverse motivazioni per le quali viene interessato lo scrivente Servizio che si chiede di indicare maniera 
puntuale. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 Il Responsabile dell’Ufficio 

 ing. Francesca MOLINARI 

          firmato elettronicamente  

   Il Dirigente con incarico temporaneo 

   Dott. Marco De Santis  

   firmato digitalmente 
    

 

mailto:protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it


COMUNE DI CASALBORDINO 

 

 

Posta Elettronica cod. 82469 del 25.08.2022 (16:01:32) 

PROTOCOLLO n.14035 / 2022 del 25.08.2022 (Arrivo) 

Categoria: 10 Classe: 9 

 

 

Mittente: dpc017@pec.regione.abruzzo.it 

Destinatario: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 

 

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 ex art. 14 Bis 

della L. 241/90 e s.m.i. ai fini dell'approvazione finale. - Riscontro nota prot. n. 12450 del 25.07.2022. 

 

TESTO 

Si trasmette la nota Regionale prot. 0312010/22 del 25.08.2022 con relativi allegati. 

 

ACCETTAZIONI / CONSEGNE 

 

ALLEGATI 

● 6144503.pdf 

 



                                                                          
GIUNTA REGIONALE 

 

Pag. 1 a 1 
Portici San Bernardino n. 25 - 67100 L’Aquila - e-mail dpc017@regione.abruzzo.it - PEC: dpc017@pec.regione.abruzzo.it 

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE 
SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE – DPC017 
UFFICIO CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE 

 

 

 
Al Comune di Casalbordino 
 IV Settore – Gestione del Territorio e Usi Civici 
 protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 
 

e p.c. all’ Arch. Laura D’Alessandro 
  lauradalessandro@archiworldpec.it 
 

 
 
 

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 ex art. 14 
Bis della L. 241/90 e s.m.i. ai fini dell’approvazione finale. - Riscontro nota prot. n. 12450 del 25.07.2022. 
 
 

Con riferimento alla nota in oggetto, acquisita al protocollo dello scrivente con prot. n. 0284089/22 del 

27.07.2022, si conferma quanto già comunicato con nota prot. n. 282082/22 del 25.07.2022 in merito alla 

non competenza dello Scrivente Servizio nel procedimento in oggetto, considerato altresì che le attività di 

gestione del demanio fluviale e relativo rilascio dei titoli concessori e di istruttoria dei procedimenti inerenti 

le piccole e grandi concessioni di derivazione idrica sono in capo al Servizio Genio Civile, già coinvolto da 

codesta Amministrazione nel procedimento in parola. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

  
 Il Responsabile dell’Ufficio 
   ing. Francesca Molinari 
 firmato Elettronicamente 

 
 

  Il Direttore temporaneo f.f. 
  per conto del Dirigente del Servizio 

   ing. Domenico Longhi 
 

mailto:protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it
mailto:lauradalessandro@archiworldpec.it


COMUNE DI CASALBORDINO 

 

 

Posta Elettronica cod. 81194 del 25.07.2022 (16:53:31) 

PROTOCOLLO n.12468 / 2022 del 26.07.2022 (Arrivo) 

Categoria: 10 Classe: 9 

 

 

Mittente: rfi-dpr-dtp.an.ing@pec.rfi.it 

Destinatario: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 

 

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 ex art. 14 Bis 

della L. 241/90 e s.m.i. ai fini dell'approvazione finale. [RFI-NEMI.DOIT.AN.ING022000152] 

 

TESTO 

Protocollo = RFI-NEMI.DOIT.AN.ING022000152Amministrazione = INGEGNERIA (ANCONA) RFIData 

Protocollo = 25/07/2022 16.51Cognome Operatore = ANGELININome Operatore = LEORIANAClasse 

Documentale = RISERVATAOggetto = Rivisitazione/Adeguamento/Variazione della Normativa Tecnica 

diAttuazione dei progetti guida e delle tavole di zonizzazione del P.R.G. vigentecon adeguamenti cartografici 

- Indizione conferenza ex art. 14 Bis della L.241/90 e s.m.i. ai fini dell’approvazione finale.Mittente = 

Aquilanti Nicola [INGEGNERIA (ANCONA) RFI] 

 

ACCETTAZIONI / CONSEGNE 

 

ALLEGATI 

● rfi-nemi.doit.an.inga0018p20220000152_1.pdf 

 



 

 Via G. Marconi, 44 – 60125 Ancona 

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di  
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies del  
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015 

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00 
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma 
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300 
 

 

 
Spett.le  
Comune di Casalbordino 
Settore IV 
Piazza Umberto I  
66021, Casalbordino (CH) 

                                                       Pec: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 
                                                                      

 
 

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 ex art. 14 Bis della L. 241/90 e s.m.i. ai fini dell’approvazione finale. 
     
In riferimento alla Conferenza di Servizi in oggetto, cui istanza prot. nr. 12092 del 18/07/2022, 
esaminata la documentazione tecnica trasmessa, si esprime parere favorevole di massima alla 
Variante al PRG del Comune di Casalbordino nel rispetto dei seguenti 
adempimenti/prescrizioni: 
 

a) lungo i tracciati delle linee ferroviarie vige il limite di inedificabilità per una fascia di 
rispetto di 30 mt dalla più vicina rotaia (ai sensi dell’art. 49 del DPR 753/80), per cui 
qualsiasi intervento di ampliamento o realizzazione di nuovi manufatti o opere di 
urbanizzazione che ricada in tale area dovrà essere subordinato al rilascio di 
autorizzazione in deroga da parte di questa S.O. ai sensi del DPR 753/80.  

b) Non verranno autorizzate nuove costruzioni di natura residenziale nella fascia di vincolo 
cui DPR 753/80 (30 mt dalla più vicina rotaia); 

c) Gli edifici di tipo produttivo e commerciale (eccetto destinazione uffici) potranno essere 
collocati ad una distanza non inferiore ai 20 mt dalla più vicina rotaia; 

d) Non verranno ammessi cambi di destinazione d’uso che comportino limiti più restrittivi 
per le componenti rumore/vibrazioni. 

e) tutti gli interventi/opere di urbanizzazione realizzati all’interno della fascia di vincolo 
confinanti con il tracciato ferroviario, dovranno prevedere un’adeguata recinzione con 
caratteristiche conformi agli standard di sicurezza di RFI. La recinzione dovrà 
posizionarsi sul confine ferroviario, costituita da cordolo in cemento armato di altezza 
non inferiore a cm 50 (rispetto alla quota terreno lato sede ferroviaria) con sovrastante 
rete metallica elettrosaldata zincata e plastificata con filo del diametro minimo di mm 4 e 
maglie di mm 50x50 oppure  pannelli in “orsogrill”, sorretta da paletti con sezione a T in 
ferro/acciaio di dimensioni di cm 5x5 o di altra sezione di equivalente resistenza, 
realizzata in tratti di metri 10 intercalati da distacchi di cm 5 con doppio paletto, senza 
punte rivolte verso l’alto, con altezza minima totale di metri 1,80/2,00 lato quota terreno 
proprietà privata. Il cordolo in cemento armato dovrà essere munito di fori di diametro 
minimo di mm 50 posti ad interasse di ml 5 circa per lo smaltimento a valle delle acque 
provenienti dalla sede ferroviaria. 

f) gli impianti di illuminazione, le alberature/vegetazione presenti e di futura messa a 
dimora dovranno rispettare le disposizioni di cui agli art. 39 e 52 del DPR 753/80. 
Le siepi, potranno essere poste a dimora solo se mantenute nel loro massimo ingombro, 
ad una distanza non inferiore a cm 50 dalla recinzione per consentire la loro 

Vice Direzione Generale Network Management Infrastrutture 

Direzione Operativa Infrastrutture 

Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale - Ancona 

S.O. Ingegneria 

Il Responsabile 

 



 

manutenzione dall’interno della proprietà privata e la loro altezza non potrà comunque 
superare quella della adiacente recinzione. 

g) eventuali opere di attraversamento/parallelismo della sede ferroviaria, compresi nuovi 
sottoservizi acqua/luce/gas/telecomunicazioni, dovranno essere sempre 
preventivamente autorizzate da questa S.O., dietro esame di specifici elaborati tecnici di 
dettaglio (relazione tecnica, planimetria, sezioni, particolari costruttivi) e disciplinati da 
apposita convenzione tra le Parti, recante norme e obblighi di gestione e manutenzione 
nonché gli oneri economici a carico del richiedente. 

 
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. si riserva la facoltà di dare eventuali ulteriori prescrizioni in 
corso d’opera che si dovessero rendere necessarie per evitare danni all’infrastruttura e garantire 
la sicurezza dell’esercizio ferroviario. 
 

Si evidenzia che la presente trattasi di parere favorevole di massima e non 
costituisce autorizzazione in deroga. 

 
Distinti saluti 
 
 

Nicola Aquilanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mail: a.stornelli@rfi.it 
pec: rfi-dpr-dtp.an.ing@pec.rfi.it 



COMUNE DI CASALBORDINO 

 

 

Posta Elettronica cod. 81330 del 28.07.2022 (17:02:40) 

PROTOCOLLO n.12642 / 2022 del 28.07.2022 (Arrivo) 

Categoria: 10 Classe: 9 

 

 

Mittente: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it 

Destinatario: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 

 

OGGETTO 

AUTOSTRADA A14 BOLOGNA – TARANTO 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 ASINCRONA 

PER APPROVAZIONE FINALE. SCADENZA INVIO DETERMINAZIONI: 17.10.2022RICHIEDENTE: 

COMUNE DI CASALBORDINO 

 

TESTO 

---- Ns. Rif. protocollo ASPI/RM/2022/0014875/EU 28/07/2022 ---- si allega quanto indicato in oggetto.Distinti 

salutiASPI 

 

ACCETTAZIONI / CONSEGNE 

 

ALLEGATI 

● casalbordino conferma.pdf 

 



---- Ns. Rif. protocollo ASPI/RM/2022/0014875/EU 28/07/2022 ----





COMUNE DI CASALBORDINO 

 

 

Posta Elettronica cod. 81277 del 27.07.2022 (13:15:31) 

PROTOCOLLO n.12562 / 2022 del 27.07.2022 (Arrivo) 

Categoria: 10 Classe: 9 

 

 

Mittente: cp-vasto@pec.mit.gov.it 

Destinatario: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 

 

OGGETTO 

Protocollo nr: 6878 - del 27/07/2022 - CPVAS - Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto 

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 ex art. 14 

Bis della L. 241/90 e s.m.i. ai fini dell'approvazione finale. 

 

TESTO 

Invio, tramite mezzo di spedizione "Email AOO interna", di documentoprotocollato. Per visionare il 

documento principale e gli eventuali allegati, e'necessario protocollare la mail ricevuta.Invio di documento 

protocollatoOggetto: Protocollo nr: 6878 - del 27/07/2022 - CPVAS - Ufficio CircondarialeMarittimo di Vasto 

Rivisitazione/Adeguamento/Variazione della Normativa Tecnicadi Attuazione dei Progetti Guida e delle 

Tavole di Zonizzazione del P.R.G.vigente con adeguamenti cartografici - Indizione conferenza ex art. 14 Bis 

dellaL. 241/90 e s.m.i. ai fini dell'approvazione finale.Data protocollo: 27/07/2022Protocollato da: CPVAS - 

Ufficio Circondariale Marittimo di VastoAllegati: 2 

 

ACCETTAZIONI / CONSEGNE 

 

ALLEGATI 

● cpvas.registro ufficiale.2022.0006878.pdf 

● segnatura.xml 

 



 

 

 

Argomento: 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 ex art. 14 
Bis della L. 241/90 e s.m.i. ai fini dell’approvazione finale.  

Spazio riservato a 
protocolli, visti e 
decretazioni) 
 

 
 

Riferimento: foglio prot. n. 15769 del 19.07.2022 (solo a Cp Ortona); 

Prosecuzione foglio n. 339 del 13.01.2022 (solo a Cp Ortona). 

 

Con il foglio in riferimento la Capitaneria di porto di Ortona ha 
richiesto a questo Comando di rappresentare eventuali osservazioni in 
merito alla conferenza di servizi indicata in argomento. 

Nell’analizzare la documentazione presente sul sito istituzionale di 
codesta Amministrazione e dalle informazioni acquisite dal proprio 
tecnico incaricato (Arch. Laura D’Alessandro), è stato appurato che le 
osservazioni prodotte in merito alla variante del P.R.G. non interessano 
il pubblico demanio marittimo e soprattutto non prevedono sullo stesso 
opere da realizzarsi. 

Alla luce di quanto sopra, non si ravvisano pareri di competenza da 
dover esprimere in seno all’indetta conferenza di servizi. 

 
Si resta a disposizione per ogni più utile chiarimento in merito. - 

 
IL COMANDANTE 

T.V. (CP) Stefano VARONE 
* (documento sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 art. 21) 
 

 
Ministero  

delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 
 

Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto 

 
Sezione: Tec./Op./Amm.va - Ufficio: Demanio 

Indirizzo telegrafico: CIRCOMARE VASTO 

 

Titolario N. 01.08.02 - Allegati: // 

66054 - Vasto, data del protocollo 
P.d.C.: ufficio demanio - tel.  0873310340 int.710 -741 
Email: ucvasto@mit.gov.it  - Pec: cp-vasto@pec.mit.gov.it 
 
  

 
 
 

Al    COMUNE    
        IV SETTORE 
        66021 – CASALBORDINO 
        protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 
  
 
E, per conoscenza 
        CAPITANERIA DI PORTO 

Serv. Personale Marittimo 
Sezione Dem - Amb. – C.so 
66026 - ORTONA (CH) 

 
 
  
 

 

mailto:ucvasto@mit.gov.it
mailto:cp-vasto@pec.mit.gov.it


COMUNE DI CASALBORDINO 

 

 

Posta Elettronica cod. 83979 del 27.09.2022 (12:15:01) 
PROTOCOLLO n.16137 / 2022 del 27.09.2022 (Arrivo) 
Categoria: 10 Classe: 9 

 

 
Mittente: cp-vasto@pec.mit.gov.it 
Destinatario: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 
 
OGGETTO 
Protocollo nr: 8638 - del 27/09/2022 - CPVAS - Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto Comune di 
Casalbordino - 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 ex art. 14 Bis della L. 241/90 e s.m.i. ai fini dell'approvazione  finale.- 
 
TESTO 
Invio, tramite mezzo di spedizione "Email AOO interna", di documentoprotocollato. Per visionare il 
documento principale e gli eventuali allegati, e'necessario protocollare la mail ricevuta.Invio di documento 
protocollatoOggetto: Protocollo nr: 8638 - del 27/09/2022 - CPVAS - Ufficio CircondarialeMarittimo di Vasto 
Comune di Casalbordino - Rivisitazione/Adeguamento/Variazionedella Normativa Tecnica di Attuazione dei 
Progetti Guida e delle Tavole diZonizzazione del P.R.G. vigente con adeguamenti cartografici - 
Indizioneconferenza ex art. 14 Bis della L. 241/90 e s.m.i. ai fini dell'approvazionefinale.-Data protocollo: 
27/09/2022Protocollato da: CPVAS - Ufficio Circondariale Marittimo di VastoAllegati: 2 
 
ACCETTAZIONI / CONSEGNE 
 
ALLEGATI 
● cpvas.registro ufficiale.2022.0008638.pdf 
● segnatura.xml 
 



 

 

 

 

 

Argomento: Comune di Casalbordino – 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 ex art. 14 Bis della L. 241/90 e s.m.i. ai fini dell’approvazione 
finale.- 

(Spazio riservato a 
protocolli, visti e 
decretazioni) 
 

 
 

Riferimenti: a) foglio prot. n. 19241 del 15.12.2021 di codesta 
Amministrazione; 

                     b)  foglio prot. n. 978 del 17.01.2022 della Capitaneria    
                          di porto di Ortona; 

c) foglio prot. n. 12092 del 18.07.2022 di codesta 
Amministrazione. 

 Prosecuzione foglio prot. n. 339 13.01.2022.   

       Si premette che con il foglio in riferimento c) codesta 

Amministrazione interessava la Capitaneria di porto di Ortona al 

fine di acquisire il proprio parere di competenza propedeutico 

all’approvazione finale del procedimento indicato in argomento. 

      Dall’analisi delle varie osservazioni formulate in merito alla 

proposta di variante al Piano Regolatore Generale Comunale, 

questo Comando ritiene ribadire quanto comunicato con il foglio in 

prosecuzione, trasmesso dalla Capitaneria di porto di Ortona con il 

foglio in riferimento b), ed in particolare che, non ravvisandosi 

aspetti connessi con il pubblico demanio marittimo, non si ritiene 

dover esprimere pareri di competenza.  

Si resta a disposizione per ogni più utile chiarimento in merito.  

 
 

IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Stefano VARONE 

* (documento sottoscritto con firma digitale 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 art. 21) 

 

 
Ministero  

delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 
 

Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto 

 
Sezione: Tec./Op./Amm.va - Ufficio: Demanio 

Indirizzo telegrafico: CIRCOMARE VASTO 

 

Titolario N. 01.08.02 - Allegati: // 

66054 - Vasto, data del protocollo 
P.d.C.: Ufficio demanio - tel.  0873310340 int.710 -741 
Email: ucvasto@mit.gov.it  - Pec: cp-vasto@pec.mit.gov.it 
 
  

 
 
 

Al  COMUNE    
IV SETTORE 

        66021 CASALBORDINO 
protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 

 
E, per conoscenza 
        CAPITANERIA DI PORTO 

Serv. Personale Marittimo 
Sezione Dem - Amb. – C.so 
66026 - ORTONA   

 
 
  
 

 

mailto:ucvasto@mit.gov.it
mailto:cp-vasto@pec.mit.gov.it


COMUNE DI CASALBORDINO 

 

 

Posta Elettronica cod. 81412 del 29.07.2022 (14:54:40) 
PROTOCOLLO n.12719 / 2022 del 01.08.2022 (Arrivo) 
Categoria: 10 Classe: 9 

 

 
Mittente: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it 
Destinatario: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 
 
OGGETTO 
Prot.N.0036549/2022 - 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 AI FINI 
DELL'APPROVAZIONE FINALE. INVIO NOTA. 
 
TESTO 
 

 
ACCETTAZIONI / CONSEGNE 
 
ALLEGATI 
● nota 2022 comune di casalbordino (ch).pdf.p7m 
● copia con segnatura prot.n.0036549-2022.pdf 
 



Certificato N° 50 100 16416 
(IAF 34, 37) 

                                                                  

  

 
                        
                                                                                                               
  

Direzione Centrale – Viale G. Marconi, 49 – 65126 Pescara 
Tel.: 085/450021 Fax: 085/4500201 E– mail: info@artaabruzzo.it PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it 
Cod. Fisc. 91059790682 – P. I.V.A. 01599980685 
 

COMUNE DI CASALBORDINO (CH) 
IV° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED USI  

 CIVICI 
protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 
 
 

 
 

 
 
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 ex art. 14 Bis della L. 241/90 e s.m.i. ai fini dell’approvazione finale. 

 
 
In relazione alla nota Vs prot. n.12092 del 18/07/2021, ricevuta al prot. ARTA con n.34373 del 

18/07/2022, esaminata la documentazione correlata, si fa presente che la Scrivente non è competente 
ad esprimersi nell’ambito di procedimenti urbanistici di natura diversa da quelli di VAS. Si chiede 
pertanto all’Amministrazione Comunale, con riferimento al procedimento in oggetto, se vi sono aspetti 
ambientali sui quali richiede le valutazioni dell’ARTA.  

Qualora il procedimento sia riferito alla nota Vs protocollo n. 7044 del 03.05.2021 avente 
oggetto “Rivisitazione/Adeguamento/Variazione della Normativa Tecnica Di Attuazione, dei Progetti 
Guida e delle Tavole Di Zonizzazione del P.R.G. Vigente con eventuali adeguamenti cartografici e 
redazione di un nuovo Piano Attuativo della zona Artigianale/Commerciale. Avvio del procedimento di 
Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (Vas) ai sensi dell'art. 12 Del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i.. - Direttiva 2001/42/Ce“, ricevuta e registrata al protocollo ARTA con n. 21721 del 
04/05/2021, si fa presente che il relativo Parere di competenza è stato già espresso ed inviato alla 
Scrivente Autorità con nota 28161 del 07/06/2021. 

 
  
A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si inviano cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il Direttore dell’Area Tecnica 
Dott.ssa Giovanna Mancinelli 

  firmato digitalmente 
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COMUNE DI CASALBORDINO 

 

 

Posta Elettronica cod. 81542 del 02.08.2022 (14:36:03) 
PROTOCOLLO n.12878 / 2022 del 02.08.2022 (Arrivo) 
Categoria: 10 Classe: 9 

 

 
Mittente: dre_AbruzzoMolise@pce.agenziademanio.it 
Destinatario: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 
 
OGGETTO 
RIVISITAZIONE ADEGUAMENTO VARIAZIONE DELLA NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE DEI 
PROGETTI GUIDA E DELLE TAVOLE DI ZONIZZAZIONE DEL PRG VIGENTE CON ADEGUAMENTI 
CARTOGRAFICI.  INDIZIONE CONFERENZA SERVIZI AI FINI DELL APPROVAZIONE FINALE. 
[DEMANIO|AGDABM01|REGISTRO UFFICIALE|8256|02-08-2022][5241362|5894391] 
 
TESTO 
Invio di documento protocollatoOggetto: RIVISITAZIONE ADEGUAMENTO VARIAZIONE DELLA 
NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI GUIDA E DELLE TAVOLE DI ZONIZZAZIONE 
DEL PRG VIGENTE CON ADEGUAMENTI CARTOGRAFICI.  INDIZIONE CONFERENZA SERVIZI AI FINI 
DELL APPROVAZIONE FINALE.Allegati: 3"Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le informazioni contenute in 
questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque 
modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo 
gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun 
caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati 
espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali". 
 
ACCETTAZIONI / CONSEGNE 
 
ALLEGATI 
● agdabm01_8256_2022_321.pdf 
● segnatura.xml 
● agdabm01_8256_2022_321_all1.pdf 
● infoprotocollo.txt 
 



 

 

 

 

  

 
 

Direzione Regionale Abruzzo e Molise 
Sede di Pescara 

 

   Piazza Italia 15 – 65121 Pescara– Tel. 085 441101 – Fax 0650516082 
e-mail: dre.abruzzomolise@agenziademanio.it 

PEC: dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it 

 

Per posta elettronica certificata 
Non segue originale 
 
  

Comune di Casalbordino  
IV Settore - Gestione del Territorio e Usi Civici 
protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it  
 
   
Rif. Prot. 12092/2021 

 
 

 

 

 

Oggetto: Rivisitazione/Adeguamento/Variazione della Normativa Tecnica di 

Attuazione dei progetti Guida e delle Tavole di Zonizzazione del PRG 

vigente con adeguamenti cartografici.  Indizione Conferenza Servizi ai fini 

dell’approvazione finale.   

          

A riscontro della nota in riferimento pur evidenziando che la scrivente non 

ha compentenze fattive in ordine all’oggetto, per quanto di competenza, ci si 

riporta a quanto già espresso con nota prot. 2021/16617/DRAM del 27/12/2021 

che ad ogni buon fine si allega alla presente. 

 Cordiali saluti 

                                                                  Il Direttore Regionale  
                                                                                    Raffaella Narni 
                                                                      (firmato digitalmente) 
 

       
 

Il Responsabile dei Servizi Territoriali PE1: Luciano Gubiotti 
Referente: Giuseppe Sanfilippo Tel. 085/4411038  

mailto:dre.abruzzomolise@agenziademanio.it
mailto:protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it


 

 

 

 

  

 
 

Direzione Regionale Abruzzo e Molise 
Sede di Pescara 

 

   Piazza Italia 15 – 65121 Pescara– Tel. 085 441101 – Fax 0650516082 
e-mail: dre.abruzzomolise@agenziademanio.it 

PEC: dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it 

 

Per posta elettronica certificata 
Non segue originale 
 
  

 Comune di Casalbordino  
 IV Settore  - Gestione del Territorio e Usi Civici 
 protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it  
 
   
Rif. Prot. 19241/2021 

 
 

 

Oggetto: Rivisitazione/Adeguamento/Variazione della Normativa Tecnica di 

Attuazione dei progetti Guida e delle Tavole di Zonizzazione del PRG vigente con 

adeguamenti cartografici.  Indizione Conferenza Servizi a seguito adozione.   

         A riscontro della nota in riferimento, la scrivente, esaminati gli elaborati tecnici 

prodotti da Codesto Ente, per quanto di competenza e ai soli fini dominicali esprime parere 

favorevole allo strumento urbanistico in parola. 

Si rappresenta che eventuali nuove costruzioni, qualora ricadano all’interno della 

fascia dei 30 metri dal confine del demanio marittimo, dovranno essere preventivamente 

sottoposte, ai sensi dell’ex art. 55 Cod. Nav., ad autorizzazione del Capo Compartimento. 

 Cordiali saluti 

                                                                                
                                                     Il Direttore Regionale  
                                                                                     Raffaella Narni 
                                                                   (firmato digitalmente) 
 
 
 

       
 
Il Responsabile dei Servizi Territoriali PE1: Luciano Gubiotti 
Referente: Giuseppe Sanfilippo  Tel. 085/4411038  

 
 
E, p.c. 
Capitaneria di Porto di Ortona 
cp-ortona@pec.mit.gov.it  
 
  
 
 
 

NARNI RAFFAELLA
2021.12.23 15:36:50

CN=NARNI RAFFAELLA
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits

DEMANIO.AGDABM01.REGISTRO 
UFFICIALE.0016616.27-12-2021.U

mailto:dre.abruzzomolise@agenziademanio.it
mailto:protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it
mailto:cp-ortona@pec.mit.gov.it


COMUNE DI CASALBORDINO 

 

 

Posta Elettronica cod. 81459 del 01.08.2022 (09:35:55) 
PROTOCOLLO n.12763 / 2022 del 01.08.2022 (Arrivo) 
Categoria: 10 Classe: 9 

 

 
Mittente: distrettosor@pec.snam.it 
Destinatario: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 
 
OGGETTO 
TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE SNAM RETE GAS (RIF. VS. PROT.12092 del 
 18.07.2022) 
 
TESTO 
Con riferimento all'oggetto, si trasmette quanto inviatoVi in data 23/12/2021 prot.1675, che si allega in copia 
alla presente.Distinti salutiSNAM RETE GASDISTRETTO SUD ORIENTALEVico Capurso n.370126 BariTel. 
080 5919211 
 
ACCETTAZIONI / CONSEGNE 
 
ALLEGATI 
● 1675.out.pdf 
● comune  di casalbordino.pdf 
● rete_casalbordino.zip 
 





 

 snam rete gas 
Distretto Sud Orientale 
Vico Capurso, 3 
70126 Bari 
Tel. centralino + 39 080 5919 211 
Fax  + 39 080 5919 255 
www.snamretegas.it 
 
www.snam.it 
 

snam rete gas S.p.A. 
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7 
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v. 
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA  
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008  
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008 
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A. 
Società con unico socio 
 
 

PEC: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DI-SOR/ESE/EAM43212/prot.n.1675 

Bari, 23/12/2021 

 

 
Oggetto: Rivisitazione/Adeguamento/Variazione della Normativa Tecnica di Attuazione dei Progetti 
Guida e delle Tavole di Zonizzazione del P.R.G. vigente con adeguamento cartografici – Indizione 
conferenza dei servizi a seguito adozione. 
 
Trasmissione documentazione cartografica relativa alla rete di metanodotti SNAM RG interessati nel Vs. 
territorio comunale. 
 
 
Con riferimento alla Vostra prot. 19241 del 15/12/2021, con la presente Snam Rete Gas - in qualità di 

soggetto proprietario e gestore dei servizi interessati nel Vs. territorio, si trasmette nostra documentazione 

cartografica in formato “.pdf e .shp” dei metanodotti Snam Rete Gas ricadenti nell’ambito del territorio in 

argomento, con riportato il tracciato indicativo dei nostri gasdotti, la cui esatta posizione Vi potrà essere 

precisata in campo, ogni qualvolta si renda necessario, dal personale del Centro Snam Rete Gas di Vasto  

(tel. 0873-310110). 

 

Per la posa delle suddette condotte, la scrivente Società ha ottenuto oltre al nulla osta e concessione da 

parte degli Enti interessati, anche la costituzione di servitù di metanodotto sui fondi privati interessati. 

 

Siamo ad informarVi inoltre che la costruzione e l’esercizio di metanodotti è disciplinata dalle norme di 

sicurezza di cui al D.M. 24.11.1984 del Ministero dell’Interno (“Norme di sicurezza antincendio per il 

trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8”, 

pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 12 del 15.01.1985) e successive modificazioni, nonché del 

D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Regola tecnica per la progettazione, 

costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con 

densità non superiore a 0,8” (pubblicato sul Supplemento  Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’ 8 

maggio 2008), e in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali. 

 
Spett.  
COMUNE DI CASALBORDINO 
Provincia di Chieti 
IV Settore – Gestione del Territorio 
e Usi Civili  
Piazza Umberto, I 
66021 Casalbordino (CH) 
 
 
 
e p.c. 
Snam Rete Gas S.p.A. 
Centro di Vasto 
Zona Ind.le Porto di Vasto 
66054 Vasto (CH) 
Tel. 0873-310110 
centrovasto@pec.snam.it 
 
 

mailto:protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it
mailto:protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it
mailto:centrovasto@pec.snam.it
mailto:centrovasto@pec.snam.it
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Sia nel summenzionato decreto che negli atti di servitù di metanodotto, sono stabilite tra l’altro le fasce di 

rispetto, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei metanodotti con i nuclei abitati, i fabbricati 

isolati, le fognature, le canalizzazioni e altre infrastrutture. 

 

Vogliate inoltre tenere in debita considerazione, nell’eventuale ubicazione di nuovi insediamenti, quanto 

riportato nel D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Regola tecnica per la 

progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas 

naturale con densità non superiore a 0,8”, al punto 1.5, il quale prevede che gli Enti locali preposti alla 

gestione del territorio debbano tenere in debito conto la presenza e l’ubicazione delle condotte di trasporto 

di gas naturale nella predisposizione e/o nella variazione dei propri strumenti urbanistici e prescrivere il 

rispetto della citata normativa tecnica di sicurezza in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni e 

nulla osta. 

 
Nell'intento di garantire la necessaria sicurezza e la continuità del trasporto di gas naturale a mezzo 

condotta, riteniamo doveroso pregarVi di inserire - nei nulla osta, pareri, permessi, autorizzazioni, 

comunicazioni da Voi rilasciate per opere di qualsiasi genere (fabbricati, fognature, tubazioni, cavi di energia 

e telefonici, sostegni di linee elettriche, recinzioni, strade, ecc.) - l'invito a prendere contatti con il Centro 

Snam Rete Gas competente per individuare eventuali interferenze e concordare i conseguenti interventi. 

 
Considerata infine la rilevanza strategica nazionale e regionale delle nostre condotte, necessarie per 

assicurare la fornitura di gas naturale alle utenze civili e industriali dell’intera Regione, ed al fine di evitare 

una divulgazione non controllabile di informazioni inerenti alle nostre reti, riteniamo opportuno che i 

contenuti della presente vengano utilizzati esclusivamente per i Vostri scopi istituzionali. 

 

Si segnala che per quanto riguarda la Vostra competenza territoriale, l’Unità Snam Rete Gas di riferimento 

è il Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Vasto (tel. 0873-310110) che rimane a Vostra completa disposizione per 

eventuali chiarimenti. 

 

RingraziandoVi per l’attenzione e la collaborazione dimostrataci, è gradita l’occasione per porgere distinti 

saluti. 

 

 

 

 

 

 
Allegati: 

- Documentazione cartografica in format digitale pdf e shp. 
 

 
 

 



COMUNE DI CASALBORDINO 

 

 

Posta Elettronica cod. 82384 del 23.08.2022 (17:50:05) 
PROTOCOLLO n.13914 / 2022 del 24.08.2022 (Arrivo) 
Categoria: 10 Classe: 9 

 

 
Mittente: dogane.pescara@pec.adm.gov.it 
Destinatario: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 
 
OGGETTO 
ART. 19 D. LGS. 374/1990 - RISCONTRO A RICHIESTA PARERE SU PRG IN AMBITO DI CONFERENZA 
DI SERVIZI [AAMS|DGUD0062|REGISTRO UFFICIALE|32232|22-08-2022][274349376|58962579] 
 
TESTO 
Invio di documento protocollatoOggetto: ART. 19 D. LGS. 374/1990 - RISCONTRO A RICHIESTA PARERE 
SU PRG IN AMBITO DI CONFERENZA DI SERVIZIAllegati: 2"Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le 
informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata 
la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' 
destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a 
non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei 
suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali".Questo messaggio 
contiene file firmati digitalmente (formato .p7m). Per avere indicazioni sui possibili software per la 
visualizzazione e la verifica dei documenti firmati digitalmente consultare il sito dell Agenzia per l Italia 
digitale (www.digitpa.gov.it). 
 
ACCETTAZIONI / CONSEGNE 
 
ALLEGATI 
● dgud0062_32232_2022_1329.pdf.p7m 
● infoprotocollo.txt 
● segnatura.xml 
 







COMUNE DI CASALBORDINO 

 

 

Posta Elettronica cod. 81581 del 03.08.2022 (08:50:15) 
PROTOCOLLO n.12935 / 2022 del 03.08.2022 (Arrivo) 
Categoria: 10 Classe: 9 

 

 
Mittente: protocollo@pec.provincia.chieti.it 
Destinatario: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 
 
OGGETTO 
Protocollo nr: 14598 - del 03/08/2022 - p_ch - Provincia di Chieti Comune di Casalbordino (CH).  
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 ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R. 18/83 e ss.mm.ii. e dell'art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 
e ss.ms.ii., effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai fini dell'approvazione finale. Riscontro 
e Precisazioni 
 
TESTO 
Oggetto: Comune di Casalbordino (CH). Rivisitazione/Adeguamento/Variazione dellaNormativa Tecnica di 
Attuazione dei Progetti Guida e delle Tavole diZonizzazione del P.R.G. vigente con adeguamenti cartografici 
- Indizioneconferenza dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R. 18/83e ss.mm.ii. e dell'art. 14 e 
seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.ms.ii.,effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai 
finidell'approvazione finale. Riscontro e PrecisazioniData protocollo: 03/08/2022Protocollato da: p_ch - 
Provincia di ChietiAllegati: 2 
 
ACCETTAZIONI / CONSEGNE 
 
ALLEGATI 
● p_ch.registro ufficiale.2022.0014598.pdf 
● segnatura.xml 
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Dirigente: Dott. Ing. Nicola PASQUINI 

Servizio: Urbanistica e Pianificazione Territoriale 

P.O.: Dott. Arch. Margherita FELLEGARA 

Istruttore Tecnico Direttivo: Dott. Ing. Maria Grazia SECCHI  

C.so Marrucino,97 - 66100 CHIETI 

Tel. 0871.4081 - Fax 0871.408.2380 

www.provincia.chieti.it 

protocollo@pec.provincia.chieti.it 

  

 

FASCICOLO: 52011 

PRATICA: URB_PRG_ CASALBORDINO_COP   
 

Trasmissione via PEC / Email    

 
protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it  

 

   
Spett.le 

 
Comune di Casalbordino 
IV SETTORE  
Gestione del Territorio e Usi Civici 
 
c.a. Geom. Moretta Luigi 

 
 

Oggetto: Comune di Casalbordino (CH).  
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 ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della 
L.R. 18/83 e ss.mm.ii. e dell’art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.ms.ii., 
effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai fini dell’approvazione 
finale. Riscontro e Precisazioni  

 
Facendo seguito a Vs. nota prot. 12082 del 18/07/2022 (assunta al Protocollo dell’Ente 

con n. 13470 del 18/07/2022) di convocazione della Conferenza dei Servizi, ai sensi e per gli 
effetti del combinato disposto dell’art. 10 della L.R. 18/83 e ss.mm.ii. e dell’art. 14 e seguenti 
della Legge n. 241/1990 e ss.ms.ii. ed alla Vs. richiesta di nuovo pronunciamento provinciale in 
merito alla variante specifica di cui all’oggetto, giova precisare che, a seguito delle modificazioni 
introdotte dalla recente L.R. 29/2020, il comma 6, art. 10 della L.R. 18/1983 è stato 
completamente novellato. Segnatamente, nell’attuale vigente formulazione normativa, viene 
espressamente indicato che l’Ente Provincia si esprime in sede di Conferenza di Servizi (v. co. 
4 del soprarichiamato articolo) con riferimento alla fase prodromica, successiva all’ adozione 
(avviso e deposito) e limitatamente alla compatibilità con gli indirizzi e le direttive contemplate 
nel P.T.C.P.. 
 

Ragion per cui, anche al fine di evitare duplicazioni istruttorie ed appesantimenti 
procedimentali, si rinvia integralmente a Ns. precedente pronunciamento prot. n. 6673 del 
07/04/2022, reso nell’ambito della Conferenza dei Servizi indetta con nota prot. 19241 del 
15/12/2021 (assunta al Protocollo dell’Ente con n. 21790 del 15/12/2021), che qui si intende 
integralmente richiamato, con riferimento ai rilievi ed alle questioni di merito tecnico-urbanistico 
ivi formulate, ed a cui il Comune è tenuto a conformarsi, ai fini del corretto perfezionamento 
dell’iter amministrativo avviato. 
 

Cordialità. 
    

  
 Il Dirigente del Settore 2 

 Ing. Nicola Pasquini 
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COMUNE DI CASALBORDINO 

 

 

Posta Elettronica cod. 84796 del 14.10.2022 (12:43:47) 

PROTOCOLLO n.17188 / 2022 del 14.10.2022 (Arrivo) 

Categoria: 10 Classe: 9 

 

 

Mittente: sabap-ch-pe@pec.cultura.gov.it 

Destinatario: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 

 

OGGETTO 

MIC|MIC_SABAP-CH-PE|14/10/2022|0008541-P - Casalbordino (CH). 

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 in 

modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/1990 e s.m.i.. Parere [P 6392/22]#65582947# 

 

TESTO 

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventualiallegati.Registro: 

SABAP-CH-PENumero di protocollo: 8541Data protocollazione: 14/10/2022Segnatura: 

MIC|MIC_SABAP-CH-PE|14/10/2022|0008541-P 

 

ACCETTAZIONI / CONSEGNE 

 

ALLEGATI 

● 2022_6392_casalbordino_ variante nta del prg_cds_parere rev ad+af.pdf 

 



 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA 

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951 
PEC: mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it; PEO: sabap-ch-pe@beniculturali.it 

Documento trasmesso tramite PEC ai sensi 

dell’art. 47 del DLgs 82 del 7 marzo 2005 

 
Ministero della cultura 

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA 
BELLE ARTI E PAESAGGIO 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO 
PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA 

Chieti 

 A 

Comune di Casalbordino 

protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 

 

E pc 
Risp. Prot. 6392 del  18/07/2022  

Class 34/43.01/14/2020 

Rif. Vs. 12092 del  18/07/2022 
Allegati -  
 

Oggetto: Casalbordino (CH). 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 in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/1990 e s.m.i.. Parere 

[P 6392/22] 

 

Con riferimento alla richiesta in oggetto pervenuta il 18.07.2022 con prot. 12092 ed acquisita in pari data al 

prot. Sabap Ch-Pe con il n. 6392 ed alla nota successiva pervenuta in data 21.09.2022 con prot. 15678 ed acquisita al 

prot. Sabap Ch-Pe in data 26.09.2022 con prot. 8005, questa Soprintendenza esprime quanto segue: 

 

- considerato che il vigente Piano Regolatore di Casalbordino è stato approvato con Delibera di C.C. n. 17 del 

16.04.2018 “Variante al PRG e relative NTA”; che con delibera di C.C. n. 35 del 10/08/2021, pubblicata in data 

15/10/2021, è stato adottato 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; che la 

pubblicazione dell’avviso di adozione del procedimento è avvenuto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo 

sull’Ordinario n. 42 del 27/10/2021; che, con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 26/05/22, pubblicata in data 

30/06/22, sono state esaminate le Osservazioni e recepiti i pareri della Conferenza dei Servizi indetta ai sensi dell’art. 

10 della L.R. 18/83 e s.m.i. in data 15/12/21 con nota prot. n. 19241; che il verbale della Conferenza dei Servizi del 

31/01/2022, è pervenuto in data 01/02/2022 con prot. n. 1700 ed è stato acquisito al prot. Sabap Ch-Pe in data 

02.02.2022 con n. 890-A;  

 

- considerato che la variante in esame riguarda una rivisitazione del PRG vigente in modo da risolvere le criticità 

emerse con l’attuazione dei progetti guida (PG) e relative tavole di zonizzazione; che la proposta include anche 

l’adozione di un nuovo Regolamento Edilizio con revisione delle NTA, in adeguamento ai criteri e definizioni adottati 

dalla Regione Abruzzo con L.R. n. 25 del 23.08.2019 e la redazione di un nuovo Piano attuativo per la Zona 

Artigianale/Commerciale, con l’inclusione nella perimetrazione vigente di un’area già delimitata dal vecchio P.P. del 

2004, in linea con le direttive definite dal P.T.A.P. (Piano provinciale territoriale delle Attività Produttive) e in 

conformità alla nuova legge del commercio della Regione Abruzzo n. 23/2018;  

- che, nello specifico, le modifiche proposte riguardano: 1) verifica e aggiornamento delle N.T.A. al Nuovo 

Regolamento Edilizio approvato dal Comune di Casalbordino; 2) modifiche puntuali delle N.T.A. per correzioni di 

errori materiali con introduzione dei sub stralci funzionali; 3) rivisitazione delle NTA vigenti Titolo V – “Luoghi e 

Zone omogenee”; 4) rivisitazione delle NTA vigenti Titolo VI dei “Progetti guida (PG) e aree tematiche di intervento 

(ATI)”; 5) aggiornamento tavole di zonizzazione P.R.G.; 6) redazione di nuovo Piano Attuativo della Zona Artigianale 

Commerciale in adeguamento al perimetro individuato dal P.T.A.P.;  
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- considerato che la suddetta variante è stata esaminata in relazione al Piano Paesistico Regionale (P.P.R.), al Piano 

Quadro Tratturi (P.Q.T.), al Piano “Via Verde Costa dei Trabocchi”, al Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (P.T.C.P.), al Piano Demaniale Comunale (P.D.C.), non segnalando criticità o incongruenze in relazione 

alle aree di intervento individuate; che nel territorio comunale sono presenti, a sud-ovest, il sito di interesse 

comunitario (S.I.C.) denominato “Boschi ripariali del Fiume Osento”, aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 inerenti 

agli alvei dei fiumi Sinello e Osento, aree boschive ad alto valore ambientale, alcune aree archeologiche, quali l’area 

di Santo Stefano in Rivo Maris, oltre ad aree tratturali in corrispondenza della spiaggia, definite ai sensi del D.M. 

22.12.1983; 

- considerato che nello studio di piano si specifica come la zona artigianale/commerciale in cui si prevede l’intervento 

di ampliamento ricade in parte all’interno della fascia di rispetto fluviale, non ricade in area protetta o aree mappate 

dalla Rete Natura 2000, quali SIC e ZPS, e riguarda zone coltivate per lo più a vigneti; 

 

- considerato che gli artt. 27 e 28 delle vigenti NTA prevedono il concetto di compensazione urbanistica mediante il 

quale ai proprietari di aree ed edifici su cui grava il vincolo preordinato di esproprio, o in caso di 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; che nella rivisitazione in esame è stato 

approfondito il meccanismo di compensazione e credito edilizio negli artt. 29, 30 e 31 delle NTA adottate; che 

comunque le suddette compensazioni avrebbero comportato una rivisitazione dell’intero apparato progettuale di 

Piano, sostanzialmente una “variante di piano”, come rappresentato nel parere, prot. 6673 del 07.04.2022 della 

Provincia di Chieti; che pertanto vengono congelati gli artt. 29, 30 e 31 delle N.T.A. rimandandoli ad una successiva 

variante di piano; che comunque la suddetta rivisitazione ha comportato un’analisi al fine di verificare l’incremento 

volumetrico del patrimonio edilizio esistente derivanti dal credito edilizio di cui all’art. 31 delle N.T.A. adottate; 

 

- considerato che negli attuali stralci funzionali individuati nei Progetti Guida, con modalità di intervento soggette a 

piani attuativi, è prevista una ulteriore sub-compartimentazione per un’attuazione diretta convenzionata anche in 

presenza di un unico proprietario, con un lotto minimo di 500 mq per le zone “B” e 1500 mq per le “F6 (strutture 

alberghiere e para alberghiere esistenti e di nuovo impianto) / F7 (attrezzature turistiche e commerciali) / F9 (strutture 

extralberghiere)” e di 5000 mq per le zone “F5 (strutture ricettive all’aperto)”; che comunque in ogni sub comparto è 

stata verificata la quantità di standard di cui al D.M. 1444/1968 proporzionandola senza variare il totale degli standard 

previsti nel Progetto Guida ad eccezione del trasferimento dello standard a parcheggio dal Progetto Guida 5.6 

posizionato a sud del Lido, ai Progetti Guida 5.3 e 5.4 collocati su Via Alessandrini, zona nord;  

- che comunque le modifiche previste nei progetti guida non incidono sui parametri urbanistici che rimangono invariati 

ad eccezione di correzioni di errori materiali nei calcoli; che le modifiche previste nelle N.T.A. riguardano una 

migliore strutturazione e semplificazione di lettura, con l’inserimento di precisazioni e informazioni mancanti o 

correzioni di informazioni inesatte e poco chiare;  

 

- considerato che il nuovo piano attuativo per la zona Artigianale/Commerciale è stato adeguato al perimetro del Piano 

Provinciale P.T.A.P. senza ulteriore variazione del perimetro; che non sono previste nuove strade di accesso alla zona 

artigianale/commerciale dalla strada Statale 16, in quanto verrà utilizzato l’ingresso esistente dalla Strada Provinciale 

n. 216; che la zona Artigianale/Commerciale non ricade in area protetta o aree mappate dalla Rete Natura 2000, quali 

SIC, ZPS; che l’indice di permeabilità verrà rispettato in conformità della L.R. 23/2018; che comunque il Verbale di 

Deliberazione di Consiglio Comunale del 26.05.2022 n. 25 riporta a pag. 4: “attualmente non risultano ancora definite 

le problematiche collegate all’Area Commerciale Artigianale in questione e che pertanto il procedimento rimane 

sospeso fino all’adeguamento del Piano Territoriale delle Attività Produttive”;  

 

- valutato che la Rivisitazione/Adeguamento/Variazione della Normativa Tecnica di Attuazione dei Progetti Guida e 

delle Tavole di Zonizzazione del P.R.G. vigente con adeguamenti cartografici nell’insieme non comporta  un 

incremento significativo degli impatti potenziali rispetto a quanto già pianificato a livello comunale; che comunque 

gli interventi puntuali previsti nella zona Lido, relativi ai parcheggi in prossimità del litorale, sebbene siano opere di 

mailto:mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it
mailto:sabap-ch-pe@beniculturali.it


 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA 

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951 
PEC: mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it; PEO: sabap-ch-pe@beniculturali.it 

mitigazione con presenza del verde sul fondo stradale, alberature ed arbusti, non solo modificano la percepibilità del 

paesaggio attualmente privo di opere antropiche ma si localizzano oltretutto in aree soggette a tutela tratturale in via 

di perfezionamento ed in area archeologica, ovvero Casette Santini, alle quali la fattibilità dei suddetti interventi dovrà 

necessariamente rapportarsi. In particolare, dal punto di vista della tutela tratturale, la variante proposta andrebbe ad 

incidere pesantemente su una delle due uniche aree tratturali ancora integre del litorale di Casalbordino; l’importanza 

capitale della porzione di tratturo che passa sul lungomare è stata già ben evidenziata nella nota inviata da questa 

Soprintendenza a codesto spettabile Comune con prot. Sabap Ch-Pe n. 233/2022, in cui bene erano messi in rilievo 

gli aspetti peculiari di quello che è l’unico tratto del tratturo che transita a breve distanza dal mare, legato anche alla 

produzione letteraria e alla testimonianza storica di d’Annunzio inerente la pratica della transumanza. Tali tratti sono 

sempre stati parte del tratturo, pur diventando di proprietà privata in un momento imprecisato degli inizi del Novecento 

e venendo indebitamente stralciati dal PQT del 1989 e poi dalla variante del 2010. La documentazione afferente la 

reintegra del 1878 operata dalla Dogana di Foggia documenta il primitivo percorso del tratturo, di ampiezza sempre 

identica e attraversato anche allora interamente dalla fascia della ferrovia a ovest. Per il tratto meridionale è in via di 

perfezionamento a cura di questo Ufficio la procedura di dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e 

ss. del D. Lgs. 42/2004 e smi; in maniera analoga, il medesimo interesse culturale è in corso di riconoscimento per 

tutte le zone ancora integre del tratturo. Contrariamente, le previsioni contenute nella variante proposta minacciano 

seriamente la tutela dello stato integro delle aree in questione e sono in diretto contrasto con le disposizioni dei DD. 

MM. 15-06-1976, 20-03-1980 e 22-12-1983,  conseguentemente non legittime, non potendo le previsioni di uno 

strumento urbanistico sottordinato quale un piano regolatore comunale derogare alle disposizioni di una legge di forza 

primaria; 

- considerato inoltre che nel medesimo tratto insiste l’importante sito archeologico di Casette Santini, erede della 

statio romana riportata nella Tabula Peutingeriana e coincidente con il punto in cui dalla strada litoranea si staccava 

quella diretta al non meno importante sito di Pallanum, e che per tale sito è assolutamente obbligata, analogamente, 

la procedura di dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante; 

- considerato che è strettamente collegato al sito archeologico di Casette Santini anche quello di S. Stefano in Rivo 

Maris, sorto appunto sul costone in rapporto con la viabilità antica e già gravato da specifiche normative di tutela, e 

che i resti archeologici sono in ogni caso tutelati ex lege anche in assenza di uno specifico decreto;   

 

- considerato che gli interventi dei Progetti Pilota, previsti con la possibilità di intervenire con una sub-

compartimentazione minima e quindi singolarmente per ogni lotto, dovranno rispettare la pianificazione sovraordinata 

e/o di comparto; infatti, la 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, per facilitare l’attivazione di interventi, anche singoli, 

senza la necessità di costituzione del consorzio; che pertanto si condivide  quanto espresso dalla Provincia di Chieti, 

vs. prot. 6673 del 07.04.2022, “... si dovrà presupporre una fase preliminare 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”, come riportato nell’elaborato “Relazione di controdeduzioni a parere Provincia di 

Chieti”;  

- considerato che a ciò si aggiunge come, in linea generale, le tipologie edilizie dei fabbricati di nuova costruzione 

non dovranno scaturire dalla sola risultanza degli indici urbanistici di piano, ma dovranno essere individuate fra quelle 

“compatibili con il paesaggio di inserimento” (trama fondiaria, rispetto dello skyline, della naturalità delle aree 

costiere e collinari, minore percepibilità visiva dei volumi antropici), utilizzando materiali del luogo e prevedendo 

l’inserimento del verde come elemento costitutivo di progetto; inoltre, dovrà essere posta attenzione alla permeabilità 

dei suoli, alla tutela delle coltivazioni ad ulivo ed al rispetto delle fasce di protezione fluviale che in parte intercettano 

l’ampliamento della zona artigianale/commerciale; 

- che, in merito agli artt. 30 e 31 delle NTA adottate – aree soggette a compensazione – nel caso in cui sia prevista 

una quantità di standard superiore alla soglia indicata dai suddetti articoli, derivanti dai Progetti guida ricadenti nelle 

zone residenziali del piano (zone A, B, C), questa dovrà rapportarsi sempre con la tutela esistente nelle aree, di cui 

alla parte III del Codice dei Beni Culturali, per fattibilità e tipologia di intervento; 
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              Tutto ciò premesso, questo Ufficio ritiene che gli interventi localizzati nelle aree tratturali e archeologiche 

sopra indicate non siano compatibili con le esigenze della tutela di cui al D.Lgs. 42/2004; in linea generale, si riserva 

di valutare la compatibilità paesaggistica, anche nelle aree contermini, ed in particolare in quelle del litorale e collinari, 

nella fase di autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del citato decreto. Infine, ritiene ancora una volta opportuno segnalare 

il cauto approccio necessario nella pianificazione della antropizzazione del territorio, soprattutto in prossimità del 

mare e della prima collina, in modo che tale antropizzazione non sia spinta da interessi meramente economici che 

porterebbero inevitabilmente ad una riduzione dei servizi e delle manutenzioni delle aree più interne. E’ infatti 

necessario che la pianificazione territoriale miri ad una più equa distribuzione antropica nelle diverse aree comunali 

per una coerente e compiuta compatibilità con le specificità del paesaggio interessato. 

 

I FUNZIONARI COMPETENTI 

ARCH. ALDO GIORGIO PEZZI 
aldogiorgio.pezzi@cultura.gov.it 

 

L’ASSISTENTE TECNICO 

ARCH. ELEONORA TOMASICH 

eleonora.tomasich@cultura.gov.it 

AGP/ET 

 

DOTT.SSA ANNA DIONISIO 

anna.dionisio@cultura.gov.it 

 

DOTT.SSA AMALIA FAUSTOFERRI 

amalia.faustoferri@cultura.gov. it 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

Cristina Collettini 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 
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