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1. RAPPORTO PRELIMINARE
1.1

Descrizione delle finalità del rapporto preliminare

Il presente Rapporto Preliminare verifica i possibili impatti significativi sull’ambiente del Piano di
Ricostruzione (P.d.R.) del Comune di Montorio al Vomano - Ambito 2 – “Montorio Capoluogo”,
ed è finalizzato allo screening, cioè ad una verifica di assoggettabilità del P.d.R. a Valutazione
Ambientale Strategica, benché lo stesso non determini variazione della strumentazione urbanistica
vigente, in quanto il vigente Piano Regolatore Generale non è stato sottoposto a procedura di
VAS.
1.2

Il rapporto preliminare della VAS (D.Leg.vo n.4/2008 art.12)

Il presente studio ha quindi come oggetto i “possibili impatti ambientali” significativi derivanti
dall’attuazione del programma di interventi previsto dal P.d.R.
I soggetti istituzionali coinvolti (autorità procedente, autorità competente e altri soggetti competenti
in materia ambientale) nel processo entrano in consultazione, già nei momenti preliminari della
stesura del piano, per definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel
rapporto ambientale (Codice dell’ambiente 2008 art.13 comma 1).
Il rapporto preliminare rappresenta il documento valutativo che accompagna tutto il processo di
redazione del piano e la fase successiva di attuazione delle previsioni programmate.
Il tavolo delle autorità con competenze ambientali è chiamato ad esprimersi sul contenuto del documento preliminare e sulla successiva proposta di rapporto ambientale mentre la pubblicazione
del documento per quindici giorni consecutivi, effettuata contestualmente all’invio del rapporto preliminare all’autorità competente, permetterà ai soggetti non istituzionali di presentare osservazioni.
Secondo i criteri dell’allegato I del decreto 4/2008, ed in base allo schema proposto dalla Regione
Abruzzo, il rapporto preliminare e composto dai seguenti contenuti:
1.
2.

3.

4.

5.

Introduzione: Descrizione delle finalità del rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità
a VAS del Piano/Programma, riferimenti normativi ecc.
Definizione Autorità con Competenza Ambientale (ACA) coinvolte e procedura di consultazione: Viene definito l’elenco delle autorità con competenze ambientali da consultare, che
possono essere interessate dagli effetti ambientali potenzialmente indotti dall’attuazione del
Piano/Programma, e la procedura che verrà utilizzata per le consultazioni (tempistica e
modalità di consultazione - e. mail, pubblicazione su quotidiani ecc.).
Descrizione degli Obiettivi, strategie e azioni del Piano/Programma: Descrizione delle caratteristiche del Piano/Programma con l’indicazione degli obiettivi/azioni, contesto di riferimento ed del iter attuativo, tenendo conto, in particolare, degli elementi previsti dall'Allegato I,
punto 1, del D.Lgs 152/06 che nella fattispecie prevede "l'illustrazione dei contenuti, degli
obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi".
Individuazione delle aree sensibili ed elementi di criticità: In questa fase vengono sintetizzate le tendenze rilevanti, le sensitività e le criticità circa lo stato delle diverse componenti
ambientali in atto nel territorio interessato dal Piano/Programma.
Descrizione Presumibili Impatti Piano/Programma: In questa fase si procede ad una prima
analisi degli effetti che l'attuazione del Piano/Programma potrebbe comportare e alla identificazione delle aree che potrebbero esserne interessate, tenendo conto, in particolare, degli
elementi previsti dall'Allegato I, punto 2, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
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6.
7.
1.3

Sintesi delle motivazioni: Sintesi delle motivazioni di cui ai punti precedenti che portano ad
esprimere il parere di assoggettabilità o meno a VAS.
Parere di assoggettabilità a VAS.
Riferimenti normativi

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è definita nei principi, nei contenuti e
nelle modalità di attuazione dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Obiettivo della Direttiva Comunitaria, recepita in Italia nella parte seconda del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 entrato in vigore il 31 luglio 2007, modificato e integrato dal D.Lgs.
n.4 del 16 gennaio 2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, e quello di “garantire un elevato livello
di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto
dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile,
assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di
determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente” (Art.1 Direttiva
2001/42/CE).
La Regione Abruzzo disciplina l’articolazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica
mediante la Legge Regionale 9 agosto 2006, n. 27 “Disposizioni in materia ambientale” e successive integrazioni.
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha carattere procedurale e le sue disposizioni devono
essere integrate nelle procedure esistenti. Essa deve essere integrata fin dall’inizio del processo di
pianificazione/programmazione al fine di fornire all’Ente pianificatore/programmatore i criteri per
scegliere la strategia di pianificazione/programmazione più sostenibile sotto l’aspetto ambientale.
Per questo deve essere effettuata durante la fase preparatoria del Programma ed anteriormente
alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa (Art.4 Direttiva 2001/42/CE).
La valutazione ambientale strategica comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a
18 del D.Lgs. n.4 del 16/01/2008:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni;
d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
e) la decisione;
f) l'informazione sulla decisione;
g) il monitoraggio.
La verifica di assoggettabilità citata al punto a) e, ai sensi dell' Art. 5, comma 1 del D. Lgs.
N.4/2008, si attiva allo scopo di valutare, ove previsto, se i programmi possono avere un impatto
significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del suddetto decreto.
Essa è applicata a tutti i Piani e Programmi che non rientrano tra quelli elencati al comma 2
dell’art. 6 del D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008 ("che sono elaborati per la valutazione e gestione della
qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto" art. 6 D.Lgs. 4/2008) o ai piani e i programmi di
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cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei
piani e dei programmi di cui al comma 2.
1.3.a - Normativa di riferimento per il P.d.R. in variante
 L. 17 agosto 1942, n.1150 “Legge Urbanistica” e ss.mm.ii.
 D.M. 2 aprile 1968 n.1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi
pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967”.
 L.R. 18/83 nel testo vigente “Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della
Regione Abruzzo”.
 D.C.D.R. n. 3/2010.
 Linee Guida per gli interventi di miglioramento sismico degli edifici in aggregato nei centri storici,
ReLUIS (a cura di Carocci C., Tocci C., Cattari S., Lagomarsino S.), Marzo 2009.
 Linee Guida per le modalità di indagine sulle strutture e sui terreni per i progetti di riparazione/miglioramento/ricostruzione di edifici inagibili, ReLUIS.
 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri - Patrimonio Culturale del 12/10/2007, Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle
Norme Tecniche e all’applicazione dell’O.P.C.M. n. 3274 del 2003 e successive modifiche e integrazioni. G.U. n. 24 del 29/1/2008 suppl. ord. n. 25.1.
 Decreto Ministeriale del 14/1/2008. Norme Tecniche per le Costruzioni. G.U. n. 29 del 4/2/2008
suppl. ord. n.30, nel seguito indicato come NTC2008.
 Circolare 2 febbraio 2009 n. 617, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Istruzioni per l'applicazione delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 14/01/2008. G.U. n. 47 del
26/2/09 suppl. ord. n. 27.
 Linee Guida per la riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali, arredi e impianti, Dipartimento della Protezione Civile (a cura di De Sortis A., Di Pasquale G., Dolce M., Gregolo S.,
Papa S., Rettore G.F.), Giugno 2009.
 Linee Guida per la riparazione e il rafforzamento di elementi strutturali, tamponature e partizioni,
DPC-ReLUIS, Bozza Agosto 2009.
 Normativa di riferimento per la presentazione ed esecuzione di interventi di recupero post-sisma e
criteri di finanziamento.
 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12/11/2009. Ulteriori interventi diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 Aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile, art.7 commi 3-9, nel seguito indicata come O.P.C.M.3820.
 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27/11/2009. Ulteriori interventi diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 Aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile, art. 10, comma 2,3,4.
 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3832 del 22/12/2009. Ulteriori interventi diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 Aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile, art.3.
 Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione della Regione Abruzzo n.3 del
09/03/2010.
 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3996 del 17 gennaio 2012.

Per quanto non specificato, si applicano le leggi statali e regionali nei testi vigenti, e segnatamente:
 Testo Unico dell’Edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001 n°380 aggiornato con DL 27 dicembre 2002
n°301 convertito con Legge n° 185 del 2002, nel testo vigente.
 L 17/8/42 n°1150.
 Il D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii.
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 Legge 109/2005 (conversione del DL 63/2005).
 Legislazione regionale in materia di territorio, ambiente, edilizia residenziale.
 Normativa antisismica.
 LR 62/99.
 Legislazione sul contenimento dei consumi energetici: LR 12/2005 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”.
 Legislazione sanitaria, sull'igiene ed ambientale.
 Legislazione sulla sicurezza e fruibilità degli edifici.

1.3.b - Normativa di riferimento per la VAS
 Direttiva CE 2001/42 “in materia ambientale”, art. 20.
 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”.
 L.R. 9 agosto 2006, n.27 “Disposizioni in materia ambientale” (BURA 46 del 30 agosto 2006).
 D.G.R. n° 148/2007 “ Disposizioni concernenti la V.A.S. di Piani e Programmi regionali”.
 D.G.R. n° 842/2007 “ Indirizzi concernenti la V.A.S. di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale”.
 D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".

1.3.c - Ambito di applicazione della VAS (art. 6 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.)
L’ambito di applicazione della VAS è descritto compiutamente dall’art. 6 “Oggetto della disciplina” del D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”, di seguito riportato:
1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i
programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i
settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per
l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione
dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente
(elencati negli allegati II, III e IV del decreto 152/06);
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti
designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici
e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, e successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello
locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione
ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.
3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i
programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per
l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.
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Per quanto detto si ritiene che il P.d.R. non debba essere sottoposto a Valutazione Ambientale
Strategica poiché pur rientrando tra i casi di assoggettabilità previsti dal citato art. 6 del D.Lgs.
152/06, esso interviene in modo maggiormente cautelativo rispetto alle norme vigenti, riducendo le
possibilità di trasformazione dei centri storici interessati e rafforzando le procedure di tutela, recupero e valorizzazione del patrimonio storico architettonico. Per questo motivo, il P.d.R. sarà sottoposto a VAS solo qualora l’Autorità Competente (Comune di Montorio Al Vomano), sulla base di
questo Rapporto Preliminare, ritenga che esso possa avere effetti significativi sull’ambiente e, in tal
caso, richieda un Rapporto Ambientale (RA).
1.3.d - Fasi del processo di VAS (art. 11 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.)
Le fasi del processo di VAS sono elencate nell’art. 11 “Modalità di svolgimento” del D.Lgs. 152/06
“Norme in materia ambientale”, di seguito riportato nei suoi primi 3 commi:
1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al
processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui
agli articoli da 12 a 18:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni;
d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
e) la decisione;
f) l'informazione sulla decisione;
g) il monitoraggio.
2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:
a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma
alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6;
b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le
modalità di monitoraggio di cui all'articolo 18;
c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio
e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.
3. La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed
anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è
preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti
piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro
approvazione.
Si precisa che nel caso in cui il provvedimento di assoggettabilità di cui al comma 1 lettera a) si
concluda con un parere negativo, non è necessario procedere con la redazione e la valutazione
del Rapporto Ambientale.
1.3.e - Scopo e articolazione del Rapporto Preliminare
Il presente Rapporto Preliminare, articolato come descritto nell’indice, è lo strumento per lo
svolgimento delle consultazioni preliminari finalizzato allo screening (verifica di assoggettabilità).

6

Comune di Montorio al Vomano - Piano di Ricostruzione - Ambito 2 “Montorio Capoluogo”
RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.

Tale verifica è avviata dall’Amministrazione Comunale di Montorio al Vomano quale Autorità
Procedente e si concluderà con la redazione di un provvedimento finale da parte
dell’Amministrazione Comunale di Montorio al Vomano quale Autorità Competente (rif. Interpretazione Direzione P.T.A.E. Regione Abruzzo prot. 19565 del 31.07.2008).
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2. DEFINIZIONE AUTORITÀ CON COMPETENZA AMBIENTALE (ACA)
COINVOLTE E PROCEDURA DI CONSULTAZIONE
2.1

Definizione della casistica di appartenenza

Come si diceva, si ritiene che il P.d.R. di cui trattasi non rientra nei casi per cui è sempre necessaria la VAS, perché non definisce un nuovo quadro di riferimento per l’approvazione,
l’autorizzazione, l’area di localizzazione o la realizzazione di progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente. Pertanto è necessario procedere alla verifica di
assoggettabilità.
Il P.d.R. ha carattere di Programma di Interventi di Interesse generale la cui approvazione determina variazione alla strumentazione urbanistica vigente. In tal senso esso si configura come
uno strumento attuativo di programmazione urbana i cui contenuti ed elaborati, appositamente redatti, riguardano il settore della pianificazione territoriale.
2.2

Definizione dei soggetti coinvolti - Elenco delle ACA

Le Autorità con Competenza Ambientale (ACA) coinvolte per l’acquisizione del parere di assoggettabilità individuate sono le seguenti:
 Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione,
Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – L’Aquila;
 Servizio Tutela Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali. Ufficio beni
Ambientali e Paesaggio
 Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione,
Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – Pescara;
 Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile
 Direzione LL.PP., Servizio Idrico Integrato, Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Difesa
del Suolo e della Costa;
 Servizio Genio Civile regionale – Teramo
 Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione –
Pescara;
 Direzione Protezione Civile, Ambiente – Pescara;
 ARTA Abruzzo - Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente;
 Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo e del bacino interregionale del fiume
Sangro;
 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza Beni Culturali
(MIBACT) – L’Aquila;
 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici -Soprintendenza Beni Architettonici
e Paesaggistici (BAP) – L’Aquila;
 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici -Soprintendenza per i Beni Archeologici – Chieti;
 Provincia di Teramo – Servizio Urbanistico Provinciale;
 Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato - Teramo
 Azienda Sanitaria Locale di Teramo
 ATO n.5 - Ente d'Ambito Territoriale Ottimale Teramano
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2.3

Definizione dei tempi della consultazione preliminare
I tempi massimi previsti per la consultazione sono di:
-

30 giorni per l’invio del parere da parte della ACA all’Autorità procedente e a quella competente;

-

90 giorni per l’emanazione del provvedimento di Verifica da parte dell’Autorità competente a decorrere dal ricevimento del Rapporto Preliminare inviato dall’autorità procedente.
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3. DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI, STRATEGIE E AZIONI del P.d.R.
3.1 Quadro di riferimento
Le procedure relative alla redazione e approvazione dei Piani di Ricostruzione sono disciplinate da
un ormai consolidato corpo di determinazioni delle Autorità competenti, succedutesi dall’indomani
del sisma fino ad oggi.
La disciplina relativa alle linee di indirizzo strategico ed ai piani di ricostruzione, prevista dall’art. 2,
comma 12 bis e dall’art. 14, comma 5 bis del D.L. n°39 del 28 aprile 2009, convertito con modifiche
in Legge n°77 del 24 giugno 2009, è stata infatti approvata con Decreto del Commissario Delegato
per la Ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo n°3 del 9 marzo 2010.
In particolare, oltre ai termini per la definizione delle Linee di indirizzo strategico per la ripianificazione del territorio colpito dal sisma, ai fini della predisposizione dei suddetti piani di ricostruzione il
Decreto ha ridefinito la nozione di centro storico ed ha fissato nel termine di novanta giorni dalla
data di sottoscrizione del Decreto stesso, il termine delle perimetrazioni da parte dei Sindaci dettando le relative procedure ed i criteri di delimitazione, nonché gli obiettivi ed i contenuti dei Piani di
ricostruzione da redigersi.
Da un punto di vista tecnico, appare importante sottolineare che ai piani di ricostruzione è affidato
il compito di individuare gli interventi idonei a garantire la migliore sicurezza delle costruzioni tenuto conto delle risultanze della microzonazione sismica e degli esiti delle valutazioni di agibilità,
nonché di rilevare lo stato dei luoghi attuale tenendo conto, ove possibile, di quello preesistente
agli eventi sismici, definendo in particolare i seguenti elementi:
a. individuazione degli interventi;
b. messa in sicurezza di ciascun ambito ai fini dei successivi interventi di ricostruzione;
c. stima economica degli interventi previsti;
d. individuazione dei soggetti interessati;
e. cronoprogramma degli interventi con l’individuazione delle priorità.
Il P.d.R. inoltre, deve contenere le modalità di collegamento dei vari ambiti, individua i settori di
intervento e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare e definisce, in modo
coordinato, la programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche e private.
Da un punto di vista procedurale, all’art. 6 il Decreto stabilisce che:
1. Il Sindaco, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto di perimetrazione di cui all’articolo 3, definisce e rende note,
attraverso pubblicazione, le proposte di ambiti da assoggettare a piani di ricostruzione. La pubblicazione vale anche quale invito ai sensi dell’articolo 7, comma 10, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3820/09 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Sindaco, fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, pubblica, per le finalità ed ai sensi degli articoli 4 e 5, un avviso
con il quale richiede ai proprietari interessati, singolarmente o in forma associata, di presentare proposte di intervento per i propri immobili, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso stesso.
3. Il Sindaco, acquisite le proposte, verifica l’ammissibilità delle stesse, ne effettua la valutazione e predispone le
proposte di piani di ricostruzione, e i relativi piani finanziari, ai fini dell’attivazione del procedimento di cui ai successivi commi da 4 a 9.
4. I piani, previa comunicazione al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, ai
sensi dell’art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, ed al Presidente della Provincia per le materie di sua competenza, sono adottati con atto del Sindaco
e sono depositati nella segreteria comunale per 15 giorni interi e consecutivi decorrenti dal primo giorno
dell’affissione all’albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.
Nei successivi 15 giorni qualunque interessato può presentare osservazioni. Il deposito è reso noto al pubblico
mediante avviso affisso all’albo pretorio del comune, pubblicato sulla stampa locale ed a mezzo di manifesti murali affissi nei luoghi pubblici. Nello stesso avviso deve essere inserita l’avvertenza che gli interessati possono
presentare osservazioni.
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5. Entro 10 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle osservazioni, il Sindaco indice una conferenza
di servizi per l’acquisizione dei pareri, nulla osta ed altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi
vigenti per la tutela degli interessi pubblici curati da altre autorità.
6. Il Sindaco, previa intesa con il Presidente della Regione Abruzzo, quale Commissario delegato e con il Presidente
della Provincia per le materie di sua competenza, decide sulle osservazioni e trasmette il piano al Consiglio comunale, che lo approva nei successivi 15 giorni.
7. (…)
8. L’intesa di cui al comma 5 contiene e costituisce anche espressione del parere prescritto dall’art. 89 del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, e la verifica prevista dall’art. 12 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
9. L’atto di approvazione del piano di ricostruzione è pubblicato nell’albo pretorio nei successivi 15 giorni. Tale pubblicazione costituisce notifica a tutti gli effetti ai proprietari degli immobili compresi nel piano. La deliberazione è
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
10. Ai fini dell’adozione ed attuazione dei piani di ricostruzione, il Sindaco può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi degli articoli 8 bis e 8 ter della Legge regionale dell’Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18.
11. L’approvazione dei piani di ricostruzione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle
opere previste nel piano della ricostruzione.

Il Decreto, infine, all’art. 7 detta le seguenti modalità di attuazione degli interventi negli ambiti oggetto del piano di ricostruzione:
a. mediante interventi singoli o in forma associata, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi;
b. mediante programma integrato, nei casi di particolare compromissione dell’aggregato urbano, che necessiti di interventi unitari, anche di carattere urbanizzativo. In tal caso, il Sindaco, previo consenso dei proprietari degli edifici
rientranti nell’ambito medesimo, espresso con le modalità di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820/09 e successive modifiche ed integrazioni, bandisce un procedimento ad evidenza pubblica per la individuazione di un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e realizzazione integrata degli
interventi pubblici e privati.

3.2 Indirizzi generali
3.2.a - Quadro normativo
Le procedure relative alla redazione e approvazione dei Piani di Ricostruzione sono disciplinate da
un ormai consolidato corpo di determinazioni delle Autorità competenti, succedutesi dall’indomani
del sisma fino ad oggi.
La disciplina relativa alle linee di indirizzo strategico ed ai piani di ricostruzione, prevista dall’art. 2,
comma 12 bis e dall’art. 14, comma 5 bis del D.L. n°39 del 28 aprile 2009, convertito con modifiche
in Legge n°77 del 24 giugno 2009, è stata infatti approvata con Decreto del Commissario Delegato
per la Ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo, n°3 del 9 marzo 2010.
In particolare, oltre ai termini per la definizione delle Linee di indirizzo strategico per la ripianificazione del territorio colpito dal sisma, ai fini della predisposizione dei suddetti piani di ricostruzione il
Decreto ha ridefinito la nozione di centro storico ed ha fissato nel termine di novanta giorni dalla
data di sottoscrizione del Decreto stesso, il termine delle perimetrazioni da parte dei Sindaci dettando le relative procedure ed i criteri di delimitazione, nonché gli obiettivi ed i contenuti dei Piani di
ricostruzione da redigersi.
Da un punto di vista tecnico, appare importante sottolineare che ai piani di ricostruzione è affidato
il compito di individuare gli interventi idonei a garantire la migliore sicurezza delle costruzioni tenuto conto delle risultanze della microzonazione sismica e degli esiti delle valutazioni di agibilità,
nonché di rilevare lo stato dei luoghi attuale tenendo conto, ove possibile, di quello preesistente
agli eventi sismici, definendo in particolare i seguenti elementi:
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a. individuazione degli interventi;
b. messa in sicurezza di ciascun ambito ai fini dei successivi interventi di ricostruzione;
c. stima economica degli interventi previsti;
d. individuazione dei soggetti interessati;
e. cronoprogramma degli interventi con l’individuazione delle priorità.
Il P.d.R. inoltre, deve contenere le modalità di collegamento dei vari ambiti, individua i settori di
intervento e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare e definisce, in modo
coordinato, la programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche e private.
Da un punto di vista procedurale, all’art. 6 il Decreto stabilisce che:
1. Il Sindaco, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto di perimetrazione di cui all’articolo 3, definisce e rende note,
attraverso pubblicazione, le proposte di ambiti da assoggettare a piani di ricostruzione. La pubblicazione vale anche quale invito ai sensi dell’articolo 7, comma 10, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3820/09 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Sindaco, fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, pubblica, per le finalità ed ai sensi degli articoli 4 e 5, un avviso
con il quale richiede ai proprietari interessati, singolarmente o in forma associata, di presentare proposte di intervento per i propri immobili, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso stesso.
3. Il Sindaco, acquisite le proposte, verifica l’ammissibilità delle stesse, ne effettua la valutazione e predispone le
proposte di piani di ricostruzione, e i relativi piani finanziari, ai fini dell’attivazione del procedimento di cui ai successivi commi da 4 a 9.
4. I piani, previa comunicazione al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, ai
sensi dell’art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, ed al Presidente della Provincia per le materie di sua competenza, sono adottati con atto del Sindaco
e sono depositati nella segreteria comunale per 15 giorni interi e consecutivi decorrenti dal primo giorno
dell’affissione all’albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.
Nei successivi 15 giorni qualunque interessato può presentare osservazioni. Il deposito è reso noto al pubblico
mediante avviso affisso all’albo pretorio del comune, pubblicato sulla stampa locale ed a mezzo di manifesti murali affissi nei luoghi pubblici. Nello stesso avviso deve essere inserita l’avvertenza che gli interessati possono
presentare osservazioni.
5. Entro 10 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle osservazioni, il Sindaco indice una conferenza
di servizi per l’acquisizione dei pareri, nulla osta ed altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi
vigenti per la tutela degli interessi pubblici curati da altre autorità.
6. Il Sindaco, previa intesa con il Presidente della Regione Abruzzo, quale Commissario delegato e con il Presidente
della Provincia per le materie di sua competenza, decide sulle osservazioni e trasmette il piano al Consiglio comunale, che lo approva nei successivi 15 giorni.
7. (…)
8. L’intesa di cui al comma 5 contiene e costituisce anche espressione del parere prescritto dall’art. 89 del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, e la verifica prevista dall’art. 12 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
9. L’atto di approvazione del piano di ricostruzione è pubblicato nell’albo pretorio nei successivi 15 giorni. Tale pubblicazione costituisce notifica a tutti gli effetti ai proprietari degli immobili compresi nel piano. La deliberazione è
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
10. Ai fini dell’adozione ed attuazione dei piani di ricostruzione, il Sindaco può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi degli articoli 8 bis e 8 ter della Legge regionale dell’Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18.
11. L’approvazione dei piani di ricostruzione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle
opere previste nel piano della ricostruzione.

Il Decreto, infine, all’art. 7 detta le seguenti modalità di attuazione degli interventi negli ambiti oggetto del piano di ricostruzione:
a. mediante interventi singoli o in forma associata, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi;
b. mediante programma integrato, nei casi di particolare compromissione dell’aggregato urbano, che necessiti di interventi unitari, anche di carattere urbanizzativo. In tal caso, il Sindaco, previo consenso dei proprietari degli edifici
rientranti nell’ambito medesimo, espresso con le modalità di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820/09 e successive modifiche ed integrazioni, bandisce un procedimento ad evidenza pubblica per la individuazione di un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e realizzazione integrata degli
interventi pubblici e privati.

12

Comune di Montorio al Vomano - Piano di Ricostruzione - Ambito 2 “Montorio Capoluogo”
RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.

Le procedure di formazione ed approvazione dei Piani di Ricostruzione sono state successivamente interessate dal DL 83/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 134/2012 che all’art. 67quinquies (Disposizioni transitorie e finali) ha fornito opportuni chiarimenti in merito ad aspetti di
carattere urbanistico sia tecnico-amministrativo combinati alle disposizioni del D.C.D.R. n. 3/2010.
In particolare l’art.67-quinquies della L.134/2012, intervenuto successivamente alla normativa speciale predetta, dispone che “I piani di ricostruzione hanno natura strategica e, ove asseverati dalla
provincia competente secondo la disciplina vigente, anche urbanistica. Le varianti urbanistiche per
la ricostruzione normativa e cartografica sono approvate mediante accordo di programma ai sensi
dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il comune
proponente e la provincia competente. Le disposizioni urbanistiche comunali si intendono aggiornate se in contrasto con altre sopraggiunte disposizioni statali o regionali in materia urbanistica. I
Piani di ricostruzione predisposti dai comuni ai sensi dell’art.14 comma 5 bis del D.L39/2009, convertito nella Legge n. 77/2009”. Pertanto, qualora il Piano di Ricostruzione ha valenza urbanistica,
il Comune è tenuto a ricorrere all’accordo di programma di cui alla predetta disposizione.
Nel loro complesso le procedure previste riflettono la delicatezza di passaggi amministrativi delicati
che pur dovendo essere operati dalla Pubblica Amministrazione, coinvolgono nell’opera di ricostruzione anche i cittadini.
3.2.b - Attività della S.T.M. e dell’U.S.R.C.
Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico ed operativo, nonché di coordinamento istituzionale per le esigenze derivanti dalla fase della ricostruzione, l’art. 3 della O.P.C.M. 3833/2009 ha
autorizzato il Commissario Delegato per la Ricostruzione a costituire una Struttura Tecnica di Missione (STM). In adempimento dei suoi compiti istituzionali, la STM ha tra l’altro elaborato quanto
necessario all’attuazione del sopra citato comma 2 dell’art. 6 del Decreto 3/2010, con specifico riferimento agli ambiti di ricostruzione in esso già individuati e definiti come Ambiti sperimentali. Si
tratta del testo dell’Avviso Pubblico del Sindaco di L’Aquila per la presentazione di proposte di intervento, nonché di un Allegato Tecnico costituito una serie di elaborati testuali e grafici di riferimento per la predisposizione delle proposte di intervento. Nel loro insieme, i materiali predisposti
costituiscono senza dubbio un valido supporto alla successiva attività di Pianificazione, non solo in
termini di metodo, ma anche e soprattutto per la rilevanza che nella prima parte dell’Allegato Tecnico assume l’esplicitazione delle modalità attuative dei Piani di Ricostruzione (PdR) e per gli
orientamenti in termini di contenuti tecnici che nella terza parte sono indicati all’attività di progettazione dei singoli interventi.
Successivamente la S.T.M. ha precisato le fasi del processo di Ricostruzione e la loro successione
cronologica nel metodo di lavoro messo a punto sulla scorta del combinato disposto tra leggi,
OPCM e Decreti del Commissario per la ricostruzione, oltre che su esperienze dirette che hanno
specificato e consolidato le esperienze rispetto alla straordinarietà della Ricostruzione. Tali indicazioni sono contenute nel documento “Indirizzi di Capitolato tecnico” forniti dalla STM in data 14 ottobre 2010 nel quale sono altresì indicati in via preliminare gli elaborati utili al perseguimento degli
obiettivi della Ricostruzione. In data 19.11.2010 tali indirizzi sono stati quindi integrati con apposito
allegato relativo alla metodologia per la determinazione dei costi che completa il dispositivo del
Capitolato tecnico.
Nel 2012 il quadro di riferimento relativo alla governance istituzionale delle attività della Ricostruzione ha subito un radicale mutamento determinato dalle disposizioni governative in materia, di cui
all’art.67-quinquies del DL 83/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.134, che
al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto
dell’Abruzzo del 2009, ha previsto l’istituzione di due Uffici Speciali per la Ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti Comuni del cratere, individuandone, altresì, le rela13
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tive funzioni e compiti istituzionali. L’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere (USRC), è stata perfezionata nel dicembre del 2012 con la nomina del Titolare dott.
Paolo Esposito, attualmente ancora in carica.
3.2.c - Strategia di intervento
Il modello di azione
In coerenza con il quadro di riferimento normativo che si è andato consolidando nel corso
dell’esperienza, il processo di Ricostruzione avviato ha inteso adottare un modello di azione sistematico e nello stesso tempo fortemente pragmatico, che contempla protocolli e procedure formulati
con semplicità e ispirati da criteri generali di flessibilità, snellezza ed efficienza, affinché interventi
ed azioni – pubblici e privati - possano coerentemente concorrere alla contestuale e progressiva
rigenerazione degli ambiti colpiti dal sisma.
Nel concreto l’impostazione di tale modello muove da alcune osservazioni e valutazioni fondamentali riguardanti:
-

le condizioni delle diverse parti del tessuto urbano, individuate non solo sulla base delle
connotazioni storico-architettoniche, urbanistiche, funzionali ed ambientali, ma anche sulla
base dalle evidenze prodotte dall’impatto del terremoto;

-

le condizioni di sicurezza e di "protezione" dal progressivo degrado degli edifici;

-

le condizioni di percorribilità in sicurezza delle strade e della loro possibile progressiva agibilità in rapporto alle parti individuate;

-

la funzionalità delle reti dei sottoservizi: energia, acqua, fognature, gas e comunicazioni, il
ripristino delle quali è indispensabile per l’effettivo riuso dei fabbricati.

Questa fase di valutazione ha concorso alla definizione di un percorso pianificato di interventi che,
come accennato, dovrà essere ispirato a criteri di flessibilità e di opportuna disponibilità ad accogliere gli interventi a medio lungo termine.
L'articolazione temporale di tutto il processo di ricostruzione ha richiamato tuttavia l'attenzione
sull'altro aspetto importante evidenziato, relativo alla necessità di scelte operative ispirate ad un
pragmatismo capace di minimizzare razionalmente i tempi d'intervento.
Gli obiettivi generali
La strategia di intervento declina così i propri obiettivi e le azioni che permettono di conseguirli:
-

consentire e facilitare l'immediato accesso e le opere di ripristino per tutte quelle parti che
non costituiscano ”tessuto” in termini di intervento ovvero edifici isolati e/o interclusi;

-

velocizzare e sostenere il rientro e/o l'introduzione di nuove funzioni legate al sostegno
dell’economia urbana, con un livello di priorità analogo a quello previsto per il rientro dei
nuclei familiari;

-

favorire interventi di “agopuntura urbana”, attraverso densificazione e/o rarefazione in favore di un nuovo assetto dello spazio pubblico.

Le azioni sullo spazio fisico
Rispetto agli obiettivi indicati, le azioni ritenute prioritaria sono:
-

procedere alla rimozione/selezione delle macerie secondo un piano che tenga conto delle
altre azioni da mettere in campo contemporaneamente;

-

riattivare la rete dei sottoservizi (luce, gas, acqua, acque bianche, acque nere, telefonia fissa e mobile) in tempi celeri per consentire il rientro, senza ulteriori ritardi, nelle abitazioni e
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negli altri stabili con grado nullo o minore di compromissione. Reti provvisorie in sicurezza,
se necessario, andranno ubicate sulle dorsali principali senza interferenze con la sede definitiva di progetto della rete dei sottoservizi;
-

avviare la progettazione e la conseguente esecuzione della rete dei sottoservizi definitiva,
dando priorità alla realizzazione delle dorsali principali, secondo un piano di attuazione armonizzato con la progressiva messa in sicurezza dei percorsi principali;

-

completare la messa in sicurezza dei percorsi principali, con azioni convergenti dall'esterno
all’interno, così da rendere accessibile gradualmente l’intero tessuto urbano, almeno per
quanto concerne l’accessibilità negli assi urbani principali;

-

predisporre, per le parti di tessuto urbano interessate da una percentuale significativa di
edifici inagibili e/o crollati e/o da demolire, schemi progettuali di indirizzo con la definizione
del nuovo assetto, i criteri per la configurazione degli spazi e delle dotazioni pubbliche e di
uso pubblico; per quanto concerne l’edificazione privata, gli allineamenti edilizi, le previste
ed eventuali densificazioni, il mix funzionale, la cui attuazione è subordinata, anche in termini di cessioni di quota parte di aree di proprietà, alla realizzazione dei nuovi spazi e delle
dotazioni pubbliche;

-

provvedere alla sistemazione delle infrastrutture stradali, comprese le pavimentazioni di
qualità ed arredo delle aree storiche, mediante la definizione di specifiche categorie
d’intervento per il recupero degli elementi decorativi che connotano in maniera particolarmente caratterizzante le fabbriche del centro storico;

-

nell’attivazione rapida della richiesta ed esecuzione dei lavori di ripristino degli edifici isolati
e/o interclusi, qualunque sia il grado di danno riscontrato;

-

nello stabilire i criteri dimensionali/progettuali a cui dovranno conformarsi gli interventi isolati di eventuale sostituzione edilizia.

3.2.d - Definizione degli Ambiti
Criteri di definizione degli Ambiti
Nell’operare la suddivisione del nucleo storico di Montorio al Vomano capoluogo dai nuclei storici
delle frazioni in “Ambiti distinti” da sottoporre a piani di ricostruzione, il Comune ha agito
nell’intento di recuperare le parti storiche dei singoli insediamenti sia dal punto di vista architettonico e funzionale, sia da quello economico e sociale, nell’obiettivo di conservare l’identità storica del
luoghi abitati, ma anche di attivare una occasione di sviluppo e miglioramento della qualità abitativa, economico e sociale. In tal senso la ricostruzione non è dunque intesa fine a se stessa, ma è
concepita come opportunità per attivare processi di sviluppo.
All’interno dell’Ambito 2 “Montorio capoluogo”, comprendente nucleo storico di Montorio al Vomano, era già stato avviato un processo spontaneo di proposte di aggregati edilizi, preliminari alla costituzione dei consorzi obbligatori che è risultato molto utile per misurare l’attivismo della popolazione e delle forze tecniche ed economiche locali, nella fase di definizione dell’orientamento da
dare all’intero programma di ricostruzione. In considerazione di tali condizioni contestuali, infatti, i
Piani di Ricostruzione tengono in debito conto l’esigenza di armonizzare le necessità fisiche, sociali e funzionali con le “volontà” e le “proposte” dei soggetti pubblici e privati.
La strategia di definizione degli Ambiti
L’Avviso pubblico che individua gli Ambiti da assoggettare a Piani di Ricostruzione rappresenta
una prima fase del programma di azioni per la ricostruzione che tiene conto:
-

delle localizzazioni e delle vocazioni funzionali dei diversi nuclei storici comunali;
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-

delle condizioni delle diverse parti dei tessuti urbani, individuate non solo sulla base delle
connotazioni storico-architettoniche, urbanistiche, orografiche, funzionali ed ambientali, ma
anche sulla base dei livelli di danno prodotti dall’impatto del sisma;

-

delle condizioni di sicurezza e di "protezione" dal progressivo degrado degli edifici;

-

della presenza di assi stradali principali e secondari, legati agli sviluppi dei centri storici ed
alle sue trasformazioni che hanno condizionato i tessuti storicamente e che sono essenziali
per lo spostamento dei mezzi tecnici e meccanici indubbiamente necessari nell’operazione
di recupero;

-

della possibilità di avere spazi sufficientemente ampi, idonei per l’organizzazione delle
azioni di recupero;

-

delle condizioni di percorribilità in sicurezza delle strade e della loro possibile progressiva
agibilità in rapporto alle parti individuate;

-

della funzionalità delle reti dei sottoservizi: energia, acqua, fognature, gas e comunicazioni,
il ripristino delle quali è indispensabile per un effettivo riuso degli edifici.

Gli obiettivi
Le strategie d’intervento sottese alla definizione degli Ambiti tengono conto di alcuni importanti fattori:
- velocizzare e sostenere il rientro e/o l'introduzione di nuove funzioni legate al sostegno
dell’economia urbana, con un livello di priorità pari a quello previsto per il rientro dei nuclei
familiari;
-

creare un sistema di regole per una razionale definizione delle strategie di recupero al fine
di consentire uno sviluppo lineare degli interventi tra le diverse parti del tessuto antico,
sfruttando i sistemi viari esistenti e gli spazi aperti, disponibili per l’organizzazione dei cantieri;

-

consentire e facilitare l'immediato intervento di recupero per tutti gli edifici isolati e/o interclusi che non facciano parte di un tessuto articolato in più unità edilizie;

-

permettere che le priorità nell’avvio del processo di recupero rappresentino un “volano”
economico, funzionale e sociale creando le premesse per il successivo sviluppo della ricostruzione delle altre parti del capoluogo

3.2.e - Criteri di d’intervento
Nella situazione generale fin qui illustrata si è quindi posto il problema di come intervenire, con
quali modalità, con quali azioni e soprattutto con quali obiettivi e quali risultati attesi. Per organizzare un progetto di ricostruzione per Montorio al Vomano si è ripartiti da alcuni elementi essenziali:
- l’assetto del tessuto storico;
- le consistenze edilizie e le proprietà;
- i valori architettonici e storici;
- le qualità esteriori dell’ambiente storico;
- l’esistenza di un tessuto sociale e di vivibilità dell’ambiente urbano.
Il criterio generale su cui si è definita la proposta di ricostruzione è in primo luogo quella di ricostituire recuperandoli e valorizzandoli gli apparati storici con le vie, gli slarghi, le piazze e il tessuto
poiché in ciò si ritiene risiedere la ricchezza principale di questi luoghi antichi.
Anche per quanto riguarda gli edifici è necessario ricostituire il tessuto nella sua struttura ed essenza fondamentale, con i suoi spessori, paramenti altezze e configurazioni. Ricostituire gli assetti
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architettonici esistenti è complesso in quanto si deve tenere conto di numerose ed articolate situazioni:
-

in rari casi gli edifici non sono più recuperabili e si rendono possibili interventi di sostituzione edilizia;
in altri casi esistono edifici che sono stati oggetto di interventi di trasformazione negli anni
passati nei quali si rendono attuabili livelli di ristrutturazione edilizia;
in molti altri casi esistono edifici che conservano ancora gli aspetti architettonici generali ma
risultano lesionati e con esiti di inagibilità;
in altri casi ancora esistono degli edifici storici nei quali vanno mantenuti i valori originali
storico artistici e si presentano nonostante le lesioni e nonostante i danni in assetti tutto
sommato conservabili.

In fase di elaborazione della proposta di Piano di Ricostruzione, pertanto, è stato necessario procedere ad un’analisi attenta e dare un giudizio di merito su ciascun edificio e su ciascuna delle
strutture esistenti; è importante strutturare un’idea progetto che tenga conto dell’esistente e dei
suoi valori, che possa giungere a programmare situazioni da conservare e restaurare, altre da sostituire ed altre ancora dove realizzare delle integrazioni conservando alcune parti originali.
Immagine urbana
Altro obiettivo è quello di ricostituire l’immagine esteriore del nucleo storico. Aspetto importante in
quanto caratterizza l’abitato e contraddistingue uno spazio antico dove elementi e cose si sono
sedimentati. Si tratta in particolare del ruolo di materiali costitutivi delle facciate, delle murature
quali la pietra locale ed il laterizio, gli intonaci, l’uso del legno, del ferro battuto, delle caratteristiche
e particolari sporgenze delle coperture ed ancora: muri urbani, camini, coperture canali di gronda,
discendenti e quant’altro possa contribuire a caratterizzare l’immagine del centro storico. Sono
questi tutti elementi essenziali che sono alla base dell’immagine di un ambiente antico e lo contraddistinguono da tutti gli altri ambienti. Quindi ricostituire l’immagine è un fatto essenziale. Per
questo motivo, oltre alle indicazioni e prescrizioni contenute nelle Norme tecniche di attuazione del
presente P.d.R., nel corso delle ulteriori sue fasi di formazione è stato necessario in alcuni casi
precisare le caratteristiche costruttive e compositive di singoli aggregati e manufatti in modo tale
che nella ricostruzione tali elementi possano essere applicati da tecnici ed imprese.
Geologia e progetto
Ulteriore elemento importante nel prevedere la ricostruzione del nucleo storico di Montorio al
Vomano e dei loro edifici è l’orografia ed il modo in cui detti edifici sono posati sul terreno.
Si è già riflettuto sul fatto che uno dei problemi essenziali del sisma è infatti il modo in cui gli edifici
si rapportano ai terreni ed ai suoi movimenti. Al di là delle considerazioni tecniche, nella definizione
dei diversi livelli di progettazione sarà importante comprendere come possono reagire gli edifici
rispetto ai movimenti sismici del terreno e quanto possono incidere eventuali cavità sotterranee.
Nel comune di Montorio al Vomano è stata effettuata la micro zonizzazione delle aree, ossia lo
studio delle condizioni geologiche, idrogeologiche e geomorfologiche dei terreni, dal quale derivano le possibilità costruttive. In riferimento a questi risultati sarà importante rilevare come le fondazioni in rapporto al punto di posizionamento degli edifici sui terreni abbiano reagito rispetto agli
eventi sismici e con quali tipologie d’intervento si è agito negli ultimi decenni rispetto alle problematiche fondali ed ai rapporti edificio-terreno.
L’assetto proprietario ed il ruolo dei privati nei Piani di Recupero e Ricostruzione
L’assetto proprietario è l’aspetto che nella determinazione della consistenza edilizia e della strutturazione della ricostruzione risulta più complesso da perseguire. Data la complessa articolazione
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delle proprietà tipica dei centri storici, l’individuazione dei soggetti aventi titolo a partecipare al processo di ricostruzione risulta generalmente un processo difficoltoso.
Tuttavia, grazie ad una puntuale azione amministrativa in applicazione della normativa vigente, il
Comune di Montorio al Vomano si è dotato degli strumenti necessari a garantirsi la possibilità di
intervenire nel processo di ricostruzione laddove non si sono prodotte le condizioni per l’intervento
ad opera dei privati.
Nelle esperienze recenti di ricostruzione post sisma, infatti, tra i diversi problemi registrati si sono
evidenziati in particolare quelli legati alla presenza del “privato” nelle operazioni di recupero ed alla
necessità d’implementare l'intervento pubblico coinvolgendo il privato appunto, in operazioni di recupero e ricostruzione.
Lo strumento che ha trovato vasta e positiva applicazione è stato quello del “consorzio”. Esso rappresenta una forma aggregativa giuridicamente semplice ed esemplare che viene lasciata alla libera organizzazione dei privati e del pubblico. I privati o aventi titolo sono coloro che avendo proprietà nelle porzioni di tessuto sottoposte al recupero, riqualificazione o ricostruzione, possono sottoporre al Comune proposte di intervento da comprendere nel Piano di Ricostruzione.
L'ente pubblico può o no far parte dei consorzi, secondo il titolo di proprietà, e può a sua volta sollecitare la realizzazione di consorzi, qualora gli aventi diritto siano resistenti ad attuarli o può sostituirsi ai privati, qualora questi ultimi non siano per svariati motivi in grado di costituire i consorzi
stessi.
3.3 Indirizzi per la ricostruzione
Per giungere ad uno strumento concreto di azione ricostruttiva è necessario agire su diversi livelli:
-

livello normativo ed amministrativo;

-

livello infrastrutturale;

-

livello strutturale e architettonico;

-

livello urbano;

Livello normativo ed amministrativo
Il livello normativo ed amministrativo riguarda l’organizzazione di strumenti tecnico-amministrativi
idonei ad operare. Lo strumento tecnico organizzativo ed amministrativo individuato dalla normativa è il “consorzio”, formato dai proprietari originali, a cui compete ogni decisione di carattere tecnico e realizzativo sulla base di un piano generale di ricostruzione. Lo strumento del consorzio è apparso tecnicamente ed amministrativamente il migliore ed il più snello nell’operare contando sulla
presenza diretta e decisionale dei diversi proprietari. Il consorzio permette di attivare degli strumenti amministrativi che superano diversi vincoli. I proprietari di porzioni di abitato sono chiamati a
riunirsi in consorzio ed insieme ricostituire gli assetti edilizi del loro abitato storico. Superando così
una notevole quantità di vincoli di carattere amministrativo di carattere legale di carattere strutturale. In questo senso anche le autorizzazioni edilizie ad operare sono più semplici e risultano essere
meno articolate.
Livello infrastrutturale
Un secondo livello riguarda le infrastrutture a rete che, ove necessario, vanno ricostituite con criteri
nuovi e differenziati, con concetti di concentrazione delle stesse secondo canali di servizio o canalizzazioni privilegiate, prevedendo sistemi che permettano agevoli interventi di manutenzione e sostituzione.
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Livello strutturale e architettonico
Il livello strutturale riguarda l’azione di valutazione del posizionamento delle costruzioni sul sito,
tenendo conto delle eventuali cavità sotterranee presenti e degli attacchi a terra, e della ricostituzione della struttura resistente. Tale azione porta ad effettuare degli approfondimenti di ordine
strutturale architettonico e formale per riuscire a comprendere se il sistema architettonico originale
formato da muratura portante e gli assetti edilizi importanti originali possono essere ricomposti o
confermati, oppure se debbono essere sostituiti da strutture edilizie nuove. Esperienze precedenti
(Friuli, Umbria e Marche) hanno portato a delle soluzioni di grande interesse che hanno privilegiato
la ricomposizione muraria, anche con materiali nuovi e differenti, piuttosto che strutture in cemento
armato. In questo senso sarebbe anche più semplice allora mantenere all’interno del corpus edilizio quelle strutture originali che hanno manifestato una buona portanza nei confronti dell’evento
sismico e che vanno solamente riparate o restaurate. La soluzione del mantenimento della muratura portante, opportunamente valutata in sede di progetto esecutivo, appare interessante anche nella prospettiva di mantenere una omogeneità del tessuto.
Livello urbano
Un quarto livello riguarda la citata ricostituzione dell’immagine generale dei centri storici in tutte le
loro caratteristiche originali, tanto nei loro caratteri architettonici importanti quanto nei materiali e in
tutti quegli elementi minori che costituiscono l’immagine del centro antico. In tal senso, particolare
attenzione è posta alla ricostituzione degli elementi essenziali del tessuto, i riferimenti urbani costituiti dagli edifici importanti che hanno sempre caratterizzato i centri antichi. Inoltre la morfologia
insediativa del nucleo storico di Montorio al Vomano, richiede una attenta analisi del connettivo
costituito dalle viabilità pubbliche e dagli spazi liberi, (siano essi pubblici che privati), al fine di porre
le basi per uno studio di piano che affronti congiuntamente: i temi dell’accessibilità, quelli della
messa in sicurezza, nonché l’incremento delle dotazioni di livelli di servizio al fine di indurre ad una
maggiore vitalità e più immediata rioccupazione del nucleo storico.
3.3.a - Obiettivi e contenuti
Il P.d.R., ai sensi dell’art. 5 del D.C.D.R. n. 3/2010, ha i seguenti obiettivi e contenuti:
-

assicura la ripresa socio - economica del territorio comunale di Montorio al Vomano;

-

promuove la riqualificazione degli abitati, in funzione anche della densità, qualità e complementarietà
dei servizi di prossimità e dei servizi pubblici su scala urbana, nonché della più generale qualità ambientale;

-

facilita il rientro delle popolazioni nelle abitazioni recuperate a seguito dei danni provocati dagli
eventi sismici del 6 aprile 2009.

A tal fine, mediante appositi elaborati, il P.d.R. rileva lo stato dei luoghi attuale, anche tenendo
conto di quello preesistente agli eventi sismici, e restituisce la consistenza quantitativa e qualitativa
del patrimonio edilizio e degli spazi aperti.
Successivamente, individua le tipologie di intervento da effettuarsi e le modalità di attuazione delle
previsioni definendo in particolare i seguenti elementi:
-

individuazione dei soggetti interessati;

-

individuazione degli interventi;

-

messa in sicurezza di ciascun ambito ai fini dei successivi interventi di ricostruzione;

-

stima economica degli interventi previsti;

-

cronoprogramma degli interventi con l’individuazione delle priorità.
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Il P.d.R. individua, tenuto conto delle risultanze della microzonazione sismica e degli esiti delle valutazioni di agibilità, gli interventi idonei a garantire la migliore sicurezza delle costruzioni. Inoltre,
esso contiene le modalità di collegamento dei vari ambiti, individua i settori di intervento e le opere
di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare, definendo altresì, in modo coordinato, la
programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche e private.
Il P.d.R., infine, detta le prescrizioni a cui tutti gli interventi programmati devono attenersi mediante
un’apposita normativa che si applica all’interno delle aree perimetrate ai sensi dell'art. 2 del
D.C.D.R. n. 3/2010, nel rispetto delle procedure di cui al successivo art. 3 del medesimo decreto.
3.3.b - Linee strategiche
Per quanto detto il Piano di Ricostruzione (PdR) si configura come uno strumento di programmazione territoriale e urbanistica che ha come obiettivo generale la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell’abitato e l’armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo nelle
aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e seguenti. Esso concorre a ridurre il rischio sismico, a
prevenirlo e mitigarlo nell'osservanza della classificazione sismica attribuita all’ambito territoriale di
riferimento. Inoltre, coerentemente con le linee di indirizzo strategico per la ripianificazione del territorio definite nel D.C.D.R. 3/2010, persegue strategicamente:
-

la riqualificazione e valorizzazione urbana dei siti storici e delle reti ambientali e storico culturali;

-

il potenziamento e la valorizzazione dei sistemi territoriali locali, con la individuazione di
aree omogenee in funzione di settori strategici di intervento;

-

la razionalizzazione della mobilità territoriale e urbana;

-

la diffusione, la capillarità e l’efficienza delle reti infrastrutturali, dei servizi e delle centralità.

3.4 Stato delle procedure
Il Comune di Montorio al Vomano ha attuato tutte le procedure previste e necessarie per giungere
in modo corretto alla definizione della proposta di Piano di Ricostruzione. Di seguito si riporta in
modo puntuale l’iter svolto nella direzione della formazione del Piano di Ricostruzione, con i relativi
riscontri formali dei provvedimenti adottati.
3.4.a - Perimetrazione dei centri
Il decreto n. 3/2010 del Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato alla
Ricostruzione dispone che i Sindaci dei Comuni colpiti dal sisma predispongano la perimetrazione
delle parti di territorio comunale da assoggettare alla disciplina dei Piani di Ricostruzione.
Il Comune di Montorio al Vomano ha provveduto ad effettuare la “perimetrazione” con Delibera della Giunta Municipale n. 98 del 05/05/2010, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “Evento
sismico di aprile 2009. Proposta di perimetrazione dei centri storici e centri urbani”, e successivamente, in data 21/07/2010 (Prot. n. 1050/STM) è stata firmata l’intesa relativa all’Atto di Perimetrazione, tra il Sindaco del Comune di Montorio al Vomano il Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo e il Presidente della Provincia di Teramo. L’atto d’intesa ed i
relativi elaborati tecnici sono stati oggetto di Avviso sindacale prot. n. 013800 del 29.09.2010 con il
quale è stata disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale. La perimetrazione dell’ambito
da sottoporsi a Piano di Ricostruzione si è fondata sull’analisi delle particolari condizioni storicourbanistiche entro cui si è sviluppato ed articolato l’abitato del capoluogo di Montorio al Vomano,
che ha portato a concepire la ricostruzione come un’azione salvaguardia dei caratteri storici e identitari del nucleo antico. Si è ritenuto, infatti, cogliendo alcune suggestioni provenienti dalle linee
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guida per la ricostruzione, che l’attuazione di un processo di ricostruzione dei centri terremotati doveva necessariamente partire dalla difesa e dalla valorizzazione del patrimonio storico esistente,
insieme alla tutela dei valori paesaggistici. Non a caso, tra i criteri considerati fondamentali ai fini
della perimetrazione sono state sottolineate, in accordo con quanto enunciato all’art. 2 del Decreto
n. 3 del Commissario Delegato per la Ricostruzione, le condizioni:
- centro e nucleo con carattere storico, artistico e di pregio ambientale;
- area adiacente il centro storico e necessaria alla realizzazione di opere di urbanizzazione;
- nuclei e insediamenti del territorio rurale;
- immobile che, pur non avendo caratteristiche storico artistiche e di pregio ambientale, sia
adiacente il centro storico e danneggiato dal sisma;
- edificio storico vincolato ai sensi del codice dei BB.CC. ovvero situato in zone sottoposte a
vincolo paesaggistico ai sensi del codice dei BB.CC. o che ricada in un’area protetta ai sensi
della legge n. 394/91 o della legge regionale 21 giugno 1996 n. 38.
Il Decreto n.3 del Commissario delegato, riconoscendo anche le finalità di recupero dell’identità e
della memoria ai fini della ricostruzione, fornisce indicazioni in merito alla perimetrazione che consentono il raggiungimento di tali finalità. In particolare, il sedime degli edifici storici e monumentali
rappresenta un elemento di ricucitura tra il tessuto edilizio diffuso e l’areale di possibile sviluppo
futuro.
Il Decreto n.3 del Commissario delegato, riconoscendo anche le finalità di promozione sociale ed
economica della ricostruzione, fornisce indicazioni in merito alla perimetrazione che consentono il
raggiungimento di tali finalità. In particolare, il Decreto fornisce la possibilità di inserire nella perimetrazione aree da utilizzare per rifunzionalizzare i centri storici, sia attraverso il miglioramento dei
sottoservizi e, più in generale, delle reti, sia attraverso l’utilizzo di aree adiacenti al centro storico
per la localizzazione di attrezzature (opere di urbanizzazione) necessarie al rilancio economico e
sociale.
3.4.b - Proposta di Ambito da assoggettare a Piani di Ricostruzione
L’articolo 6 comma 1 del richiamato Decreto n°3/2010 indica che debbano essere individuati gli
“Ambiti da assoggettare a Piani di Ricostruzione”, agendo nell’intento di recuperare le parti storiche
del centro comunale sia dal punto di vista architettonico e funzionale, sia anche e soprattutto dal
punto di vista economico e sociale, nell’obiettivo di conservare l’identità storica del luogo abitato,
ma di attivare nel contempo una occasione di sviluppo e miglioramento della qualità abitativa, economico e sociale. In tal modo, quindi, la ricostruzione non sarà fine a se stessa ma potrà e dovrà
attivare processi di sviluppo.
L’Avviso pubblico che individua l’Ambito da assoggettare a Piano di Ricostruzione rappresenta un
primo programma di azione che tiene conto:
- delle vocazioni funzionali delle diverse parti dei centri urbani comunali;
- delle condizioni delle diverse parti del tessuto urbano, individuate non solo sulla base delle
connotazioni storico-architettoniche, urbanistiche, orografiche, funzionali ed ambientali, ma
anche sulla base dei livelli di danno che sono stati prodotti dalla serie di eventi sismici
dell’aprile 2009 e seguenti;
- delle condizioni di sicurezza e di "protezione" dal progressivo degrado degli edifici;
- della presenza di assi stradali, principali e secondari, legati agli sviluppi del tessuto storico ed
alle sue trasformazioni che sono essenziali per lo spostamento dei mezzi tecnici e meccanici
indubbiamente necessari nell’operazione di recupero;
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- della possibilità di avere spazi sufficientemente ampi al fine di una razionale e funzionale organizzazione delle azioni di recupero;
- delle condizioni di percorribilità in sicurezza delle strade e della loro possibile progressiva agibilità in rapporto alle parti individuate;
- della funzionalità delle reti dei sottoservizi: energia, acqua, fognature, gas e comunicazioni, il
ripristino delle quali è indispensabile per un effettivo riuso dei edifici.
Le strategie d’intervento sottese alla definizione dell’Ambito tengono conto di alcuni importanti
obiettivi da raggiungere:
- avviare il processo di recupero per il centro storico del capoluogo di Montorio al Vomano, caratterizzato da ingente presenza di residenti e di funzioni centrali da riattivare prioritariamente
in quanto necessarie alla vita del paese;
- favorire l’avvio del processo di recupero quale “volano” economico, funzionale e sociale che
possa creare le premesse per le successive ricostruzioni delle altre parti del centro e
dell’intero territorio comunale, comprese anche le frazioni minori;
- velocizzare e sostenere il rientro e/o l’introduzione di nuove funzioni legate al sostegno
dell’economia urbana, con un livello di priorità pari a quello previsto per il ritorno dei nuclei familiari;
- creare un sistema di regole per una razionale definizione delle strategie di recupero al fine di
consentire uno sviluppo lineare degli interventi tra le diverse parti del tessuto antico, sfruttando
i sistemi viari esistenti e gli spazi aperti, disponibili per l’organizzazione dei cantieri;
- consentire e facilitare l'immediato intervento di recupero per tutti gli edifici isolati e/o interclusi
che non facciano parte di un tessuto articolato in più unità edilizie.
La definizione dell’Ambito ipotizzato presuppone anche delle azioni sulle infrastrutture ed sui servizi che consistono:
- nella sistemazione delle infrastrutture stradali comprese le pavimentazioni di valore storico e
gli elementi di arredo urbano, in particolare sarà necessario provvedere alla definizione di
specifiche categorie d’intervento per il recupero degli elementi decorativi che connotano in
maniera particolarmente caratterizzante le fabbriche del centro storico;
- nell’avvio della progettazione e la conseguente esecuzione della rete dei sottoservizi definitiva,
dando priorità alla realizzazione delle dorsali principali, secondo un piano di attuazione armonizzato con la progressiva messa in sicurezza dei percorsi principali;
- nella riattivazione della rete dei sottoservizi (luce, gas, acqua, acque bianche, acque nere, telefonia fissa e mobile, cablaggi) in tempi celeri per consentire un rapido ritorno degli abitanti,
senza ulteriori ritardi, nelle costruzioni con grado nullo o minore di compromissione, realizzando eventuali reti provvisorie in sicurezza, che andranno ubicate sulle dorsali principali senza
interferenze con la sede definitiva di progetto della rete dei sottoservizi;
- nell’attivazione rapida della richiesta ed esecuzione dei lavori di ripristino degli edifici isolati e/o
interclusi, qualunque sia il grado di danno riscontrato;
- nello stabilire i criteri dimensionali/progettuali a cui dovranno conformarsi gli interventi isolati di
eventuale sostituzione/integrazione edilizia.
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3.4.c - Ambito “2” -Montorio Capoluogo
In ottemperanza con le disposizioni legislative susseguitesi, quindi, il Comune di Montorio al
Vomano ha messo in atto tutte le procedure necessarie per la ripresa socio-economica, la riqualificazione degli abitati e l’armonica ricostituzione dei tessuti urbani abitativi nelle aree colpite dal sisma. Ai fini della predisposizione dei Piani di Ricostruzione di cui al comma 5 bis dell’art. 14 del
decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
con apposita Relazione Illustrativa ha identificato e perimetrato quelle porzioni di territorio comunale che, in ottemperanza all’art. 3 del Decreto n°3 del Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo, erano da sottoporsi suddetti PDR (Piani di Ricostruzione), evidenziando ed attestando la coerenza con i criteri di cui all’art. 2 comma 1 del Decreto n°3 del
Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo.

Individuazione dei quadri di riferimento degli ambiti sottoposti a Piani di Ricostruzione del Comune di Montorio al Vomano
Ambito 1 “FRAZIONI”

Ambito 2 “MONTORIO CAPOLUOGO”

Nel corso della prima fase di attività relativa alla individuazione dei suddetti ambiti, nello specifico
del territorio di Montorio al Vomano, sono stati individuati 2 Ambiti da sottoporre a Piani di Ricostruzione:
o Ambito n. 1 “FRAZIONI”: Collevecchio, Borgo San Lorenzo, Leognano, Faiano, Cusciano;
o Ambito n. 2 “MONTORIO CAPOLUOGO”: Montorio al Vomano Capoluogo.
In particolare per quanto riguarda il Piano oggetto di studio, Ambito 2 “Montorio capoluogo”, sulla
base dell’identificazione proposta nella planimetria seguente, corrispondente alla individuazione
dell’ambito avvenuta con Atto del Sindaco di Montorio al Vomano in data 15/12/2011, prot. 18083
con il quale, in attuazione delle disposizioni dell’art. 6 del Decreto del Commissario Delegato alla
Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 3 del 09/03/2010 (come modificato dal Decreto
del Commissario Delegato alla Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 6 del
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07/04/2010), si è proceduto all’identificazione in via definitiva ed all’approvazione degli ambiti di
PdR, del Capoluogo e delle Frazioni del Comune di Montorio al Vomano, dando atto che la stessa
non comportava mutamenti, modifiche, integrazioni e sostituzioni degli strumenti urbanistici vigenti
e delle rispettive norme tecniche di attuazione, nonché delle normative in materia ambientale e della disciplina dei vincoli, poiché costituiva mera evidenziazione delle parti di territorio, strutture, aree
di pertinenza, urbanizzazioni, su cui intervenire, ma che essa valeva anche quale invito, ai sensi
dell’art.6, comma 2, del D.C.D.R. n. 3/2010, ai proprietari interessati, singolarmente o in forma associata, a presentare proposta di intervento per i propri immobili, nel predetto termine di trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’Avviso.

Individuazione dell’ambito sottoposto al Piano di Ricostruzione del Comune di Montorio al Vomano

Per quanto di interesse, quindi, l’Ambito 2 “Montorio capoluogo”, è costituito dall’insediamento
storico del Comune di Montorio al Vomano.
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Ambito 2
“Montorio capoluogo”

Insediamento storico del Comune di Montorio al Vomano

3.4.d – Individuazione degli aggregati, presentazione e valutazione delle proposte di intervento
A seguito della individuazione e pubblicazione degli ambiti da sottoporre a Piano di Ricostruzione,
sono stati individuati gli aggregati obbligatori con una prima pubblicazione all’albo pretorio comunale in data 09/12/2010, alla quale sono succeduti una seconda pubblicazione in data 01/12/2015,
con Provvedimento Sindacale n. 206, comprensiva dell'elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulle unità immobiliari, e un aggiornamento con Provvedimento Sindacale n. 8 del 16/01/2016, rettificato con Provvedimento Sindacale n. 15 del 22/01/2016.
Conseguentemente, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DCD n. 3 del 09/03/2010, con apposito avviso
pubblico del 04/02/2016, il Sindaco ha invitato gli aventi titolo alla presentazione di proposte di intervento per i propri immobili, presso il Comune di Montorio al Vomano fissandone il termine di
scadenza in 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso.
Successivamente le proposte pervenute sono state oggetto della prescritta valutazione debitamente pubblicata.
Relativamente all’Ambito 2 – Montorio capoluogo, agli atti del Comune sono giunte 19 proposte
d’intervento. I professionisti incaricati della redazione del PDR Ambito 2 – Montorio capoluogo, in
data 19/04/2016 hanno trasmesso i pareri tecnici per la valutazione di ammissibilità delle relative
proposte d'intervento. A seguito di approfondita valutazione tecnica delle proposte e delle valutazioni di ammissibilità dei professionisti incaricati, con il supporto tecnico del competente ufficio comunale, il Sindaco ha ritenuto di recepire integralmente i suddetti pareri pubblicandoli sul sito istituzionale del Comune, dandone opportuno avviso pubblico in data 13/05/2016.
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Individuazione degli aggregati edilizi ed edifici singoli – Ambito 2 “Montorio Capoluogo”

Individuazione degli aggregati edilizi ed edifici singoli – Ambito 2 “Montorio Capoluogo” - Legenda
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Individuazione degli interventi Ambito 2 “Montorio-Capoluogo”

Individuazione degli interventi Ambito 2 “Montorio-Capoluogo” - Legenda
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3.5 Inquadramento territoriale
3.5.a – Il sistema territoriale comunale
Il territorio del Comune di Montorio al Vomano si estende nell’entroterra della provincia teramana a
SW del capoluogo di Provincia, alle pendici della catena carbonatica del Gran Sasso d’Italia, tra
l’ambito ovest del comune di Teramo, Colledara, Fano Adriano e Crognaleto. Il territorio del comune di Montorio al Vomano è compreso in parte nell'area del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei
Monti della Laga, zona “O”, costituendone una delle porte di accesso. Il territorio comunale che si
estende per 5.346 Kmq presenta un andamento orografico prevalentemente collinare con quote
comprese principalmente tra i 200 e gli 800 m s.l.m. con alcuni brevi tratti (in località Cusciano)
sino ai 1400 m s.l.m., ed è fortemente caratterizzato dalla presenza del fiume Vomano, che ne attraversa l’intero territorio in direzione prevalente ovest-est, incassato lungo una angusta vallata a
quote notevolmente inferiori rispetto la piana e raccogliendo lungo il suo percorso una moltitudine
di fossi e torrenti. Il centro appartiene alla Comunità Montana Gran Sasso. Il paesaggio ha caratteristiche prevalentemente collinari e montuose, ricoperte da aree pascolive e boscose, solcate da
numerosi corsi d'acqua che confluiscono nel fiume Vomano. Il suolo coltivato è destinato principalmente a vigneti e oliveti. Fin dall'antichità l'evoluzione storica degli insediamenti è stata strettamente legata ai caratteri geomorfologici del territorio. L'ambiente naturale è inteso come “capitale
territoriale” dove i grandi segni della natura, come il fiume Vomano con i suoi torrenti e fossi, i colli,
ecc., rappresentano indubbiamente gli elementi direttori che hanno originato e condizionato nella
storia le vicende e da cui è possibile ripartire nel ridefinire nuovi assetti. Ripensare pertanto Montorio al Vomano come nodo: centro servizi per l'area Parco, centrale operativa nel coordinarne le attività, le manifestazioni, i progetti di sviluppo.
La struttura territoriale è caratterizzata dai preponderanti segni della natura come il fiume Vomano,
sul quale si attestano numerosi fossi e torrenti; sull'argine sinistro confluiscono il torrente S. Mauro,
il fosso Selvagno, il fosso S. Martino ed il fosso dello Zolfo; sull'argine destro confluiscono il torrente Arola, il Rio Maggiore ed i fossi Valloni, Ridoni, Venaquila, Cerreto e dell’Eternità con un'ampia
vegetazione ripariale ed il bosco ceduo di alto valore naturalistico (ad occidente), protetti con l'istituzione del Parco Territoriale attrezzato “Fiume Vomano” e Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga.
L'antico borgo di Montorio al Vomano è localizzato in un sito “strategico” rispetto la conformazione
morfologica del territorio: sulla sommità di un colle lambito su tre lati da corsi d'acqua – fosso della
Conserva (ovest) e di San Giovanni (est), fiume Vomano a sud; per l’esposizione rispetto al soleggiamento; per il riparo dai venti predominanti (ovest-est).
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Individuazione del Comune di Montorio al Vomano nel territorio provinciale di Teramo

L'abitato moderno post bellico, occupa la piana alluvionale estendendosi principalmente in direzione est, dove sono localizzate le maggiori attività produttive.
Il comune di Montorio al Vomano, rispetto all’articolazione in ambiti sub-regionali di attuazione programmatica e sottosistemi territoriali del P.T.P. è incluso nel sottosistema della centralità diffusa
n. 4, identificato come “Gran Sasso”.
Il territorio comunale in parte ricompreso nell’area del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, si costituisce quale “porta del parco” ed elemento primario del distretto della “Strada Maestra
del Parco”, storico percorso di epoca romana, che si estende lungo la Valle dell’alto Vomano ed
abbraccia la Valle del Chiarino e il bacino di Campotosto. Il tracciato, attraversa il valico detto “delle Capannelle”, posto ad una quota di 1320 m collega le città di Teramo e L’Aquila.
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Inquadramento territoriale

Inquadramento territoriale – Legenda
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Stralcio CTR Regione Abruzzo con individuazione territorio comunale di Montorio al Vomano

Stralcio CTR con individuazione della perimetrazione dell’Ambito 2 “Montorio Capoluogo”
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3.5.b – Il centro storico dell’Ambito 2 “Montorio Capoluogo”
Lo sviluppo dell’antica Montorio, di cui oggi ne permane in gran parte la struttura urbana, attraversa più fasi a partire dal XIV sec. definendosi nella sua attuale configurazione già dalla fine del '500.
I primi insediamenti alto-medievali vennero realizzati sulla sommità del “Colle” nella zona nordovest e si estendevano sino ai piedi dell'attuale via del Colle. Il patrimonio edilizio pervenutoci dei
primi insediamenti alto-medioevali è costituito da cellule elementari con tipologia a torre (un solo
vano per piano): il seminterrato adibito a ricovero animali e/o attività artigianali con eventuale secondo ingresso per l'accesso all'unità abitativa (per gli edifici su forte pendio), il primo a cucina ed il
secondo a letto. Cellule di intasamento e di accrescimento hanno costituito aggregazioni a schiera
disponendosi parallelamente al pendio.
Gli edifici risalenti al XV e XVI sec, nei casi in cui non vengono accorpati più moduli, danno luogo
ad abitazioni case-torre, con un solo vano per piano e non hanno più di due piani sul fronte verso il
fiume con scarse aperture.
Gli edifici successivi (XVI-XVII sec.) vennero costruiti più a valle, da via Beretra sino a lambire il
fiume Vomano. Hanno solitamente più ingressi, uno al livello più basso sul lato anteriore esposto a
sud, di accesso alle stalle e/o ai “Fondaci”, successivamente adibiti ad attività commerciali lungo le
vie principali, non collegati direttamente alle abitazioni, in alcuni casi coperti a volta, e l'altro a quota superiore, sul retro o angolo della casa, di accesso ai vani abitati. Sono quindi per lo più abitazioni organizzate su tre livelli, di cui il primo in parte interrato con apertura e accessi solo dal lato
frontale. Ai lati nei piani inferiori le aperture sono di piccole dimensioni e protette da inferriate. I
blocchi sono disposti perpendicolarmente al pendio.
Le murature, di spessore al piano terra variabile dai 60 ai 90 cm, sono a corsi irregolari di pietrame
di fiume con conci squadrati all'ammorsatura degli spigoli e aperture riquadrate da stipiti in pietra,
architravi massicci in pietra e/o legno, i solai e le strutture del tetto in legno così come le scale interne di collegamento interpiano mentre le coperture risultano in coppi e pianelle in laterizio.
Lungo via del Forte le abitazioni del XVI e XVII sec. presentano piccoli portali in pietra, anche in
edifici presso il fossato occidentale, con rare aperture sul lato esterno. I lotti sono allungati con
fronti di ampiezza che varia dai 3 ai 7 m, e profondità dai 7 ai 20 m. I palazzi signorili, conseguenza degli accorpamenti di due o tre cellule elementari, sono caratterizzati da un lungo e stretto corridoio di ingresso che porta ad un cortiletto interno dove è presente la scalinata per accedere ai
piani superiori.
La fascia meridionale, racchiusa tra via Urbani e il fiume Vomano, è caratterizzata da lotti a schiera
disposti in senso ortogonale al fiume, i cui fronti hanno misure comprese tra 5-9 m, profondità tra
gli 8-15 m, con orto sul greto terrazzato del fiume. Gli isolati strutturati a “spina” sono caratterizzati
dalla giustapposizione di due blocchi a schiera in cui ogni singola unità dispone di unico affaccio
ed il tratto centrale, costituito spesso da due mura parallele, definiscono la “rua acquaria”, condotta
fognaria a cielo aperto.
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Forme tipologiche dell'abitato

Forme tipologiche dell’abitato
(Fonte: elaborazione arch.Tiziana Percoco su base tipologica in AA.VV., La valle dell’alto Vomano ed i Monti della Laga)

Stralcio planimetrico tessuto urbano

Situato sul pendio della collina, oggi denominata il “Colle”, sulla sponda sinistra del fiume Vomano,
l'insediamento è caratterizzato da due parti urbane ben riconoscibili: una sulla sommità chiamata
la “Terra” e l'altra bassa, il “Borgo”, dagli sviluppi storici e urbanistici distinti anche rispetto all'orografia del terreno.
Il nucleo della “Terra”, di più antica formazione datato intorno al XI sec., si estendeva fino ad
un'antica strada (d'importanza primaria) oggi via Beretra.
L'impianto urbano oggi esistente rende inoltre leggibile l'organizzazione della viabilità antica, con la
Via del Colle che dal punto più alto a nord-ovest si articola fino alla parte estrema del nucleo di edifici a sud-est. Da questa, con orientamento est-ovest, si distribuiscono tra gli edifici una serie di
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stradine parallele e scalinate ortogonali, che mettono in relazione i vari livelli degli isolati. Situata ai
margini dell'abitato era ubicata l'antica chiesa di S. Giacomo, oggi non più visibile, e dopo il suo
abbandono intorno al XVI sec., nei pressi dello stesso sito, venne edificata l’attuale chiesa di
S. Filippo Neri in data 1724, come riportato sull'architrave della chiesa.
Si cominciò a costruire il “Borgo” fra i secoli XV e XVI. Solo nella metà del XVI sec. le due parti di
città furono racchiuse da “case-mura”, con accesso dalle due porte principali (16 Cfr. Q. Celli, Memorie e glorie) poste all'estremità occidentale “Porta dei Mulini” ed orientale “Porta della Conserva”.
Nel 1686 sulla sommità del colle, dove era già presente il convento della Concezione di Maria SS
degli Osservanti, successivamente ‘trasferito’, venne iniziata la costruzione del Forte S. Carlo, rimasto incompiuto, ma dove tutt’ora permangono i resti dei possenti bastioni.

Immagine del centro storico di Montorio al Vomano

La struttura della viabilità urbana ha subito alterazioni, rispetto alla sua configurazione originaria, a
seguito della costruzione della strada statale n. 80 Teramo - L'Aquila nella seconda metà del '800.
La realizzazione del nuovo tracciato viario, caratterizzato da sventramenti e allineamenti edilizi, ha
modificato l'accessibilità e percorribilità originaria del nucleo urbano.
3.5.c – Caratteri storici ed ambientali
La posizione strategica, rispetto alla vallata del Vomano e al nodo delle vie di comunicazione principali, non ultimo il tratturo che dalla montagna di Roseto si portava presso la costa adriatica, con
l'unico punto di attraversamento del fiume Vomano su ponte carrabile (tale sino a ottocento inoltrato), caratterizza nel corso dei secoli la localizzazione dell’abitato e l'evolversi della struttura urbana.
I numerosi reperti archeologici, il tempio di epoca romana dedicato ad Ercole lungo l'asta fluviale,
la presenza di terme nei pressi della chiesa di S. Giusta, il probabile ruolo di via di comunicazione
del corso del Vomano quale appendice importante della via Salaria (o via Cecilia), testimoniano
come il sito, dove più tardi sorgerà l'antica Città di Beretra (o Beregra) poi Montorio, abbia rappresentato un importante luogo strategico-militare e di passaggio obbligato (sono testimoniate pre34

Comune di Montorio al Vomano - Piano di Ricostruzione - Ambito 2 “Montorio Capoluogo”
RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.

senze di ponti romani) lungo la via che collegava le antiche città romane di Amiternum, Interamnia
e Castrum Novum (Cfr. A. R. STAFFA, Forme di abitato)
Varie sono le caratteristiche ambientali del comprensorio e il profilo geometrico del territorio comunale, che dalle morbide ondulazioni, s’innalza nei contrafforti del massiccio del Gran Sasso, così
come l'intrico della vegetazione spondale screzia le uniformi divisioni dei coltivi, alternandosi qua e
là ai pascoli verdeggianti e alle estensioni boschive. Il paesaggio è costituito dalla “Collina tipica”,
essendo caratterizzato da ampi spazi, con il terreno percorso e modellato da incisioni dovute
all’erosione, che ha modellato i fianchi delle vallate. Caratteristici della vallata del Vomano sono
piccoli dirupi e occasionali compluvi erosivi, quasi sempre coperti da vegetazione rupestre che incidono i versanti collinari, formando creste e vallette molto singolari. Le pareti sono pendenti, e ricoperte da boschetti cedui di latifoglie principalmente querce, mentre alla base sono coperti da una
tipica vegetazione, composta da specie arbustive e arboree tipiche delle zone umide, con prevalenza di acacie, salici e pioppi, appartenenti alla zona pedoclimatica del lauretum.
Le tipologie vegetazionali del comprensorio comprendono: “Querceti termofili a prevalenza di roverella” e “Vegetazione ripariale”:
La porzione di territorio che dalle quote più basse e dagli alvei dei fiumi giunge fino ai 1000 e più
metri s.l.m. è contraddistinta dalla presenza di sporadiche macchie di querce caducifoglie. Più dettagliatamente è la Roverella che partecipa in misura maggiore alla composizione dello strato arboreo dominante. Ad essa si associano l’Olmo campestre, l’Acero campestre, il Sorbo domestico,
l’Orniello, la Carpinella, il Sambuco tra le specie arboree; tra quelle arbustive ci sono la Ginestra
odorosa, il Ginepro, la Sanguinella, il Biancospino, il Caprifoglio, il Pungitopo, il Bosso e gli elementi tipici dei pruneti.
Gli ambienti ripariali, nel corso dei secoli, sono stati quasi sempre influenzati da diverse forme di
impatto antropico, come la regimazione dei fiumi e le bonifiche effettuate per scopi agricoli. Tali
interventi hanno portato all’eliminazione della vegetazione igrofila primaria, in modo che oggi
l’ambiente abiotico e biotico è completamente diverso rispetto a quello originario. Un tempo tali
pianure erano sede di antiche foreste planiziarie formate da Farnie, Frassini, Carpini, Olmo, Ontano nero, Salici e Pioppi. Oggi la sede di tali antiche foreste è spesso occupata dall’agricoltura intensiva irrigua, da centri abitati e dai manufatti in genere. Quello che resta di queste antiche cenosi
sono alcune formazioni prettamente igrofile vegetanti a ridosso dei corsi d’acqua e conservatisi,
perché radicano sulle pertinenze idrauliche.
Per gli aspetti socio economici il comune di Montorio al Vomano ha rappresentato nel secondo dopoguerra una eccezione alla consistente diminuzione della popolazione del comprensorio. Le attività industriali assorbono una percentuale molto consistente di occupati, superiore alla media osservata nella regione in complesso. Il sistema imprenditoriale del Comune che, anche a questo
riguardo, come già evidenziato relativamente all’aspetto demografico, svolge una funzione polarizzatrice, nel comprensorio della strada maestra assorbe più della metà (53%) del totale delle imprese. Il Comune mostra la minore entità di flussi in uscita per il fatto che circa il 70% della popolazione occupata residente nel Comune ha la possibilità di essere addetta nelle unità locali ivi presenti.
Tali peculiarità costituiscono i presupposti affinché l’ambito interessato dal Piano di Ricostruzione,
possa tornare a nuova vitalità. Le linee strategiche e politico culturali del PdR puntano, da una parte al recupero e alla messa in sicurezza, e dall’altra, a introdurre adeguati livelli di servizio che favoriscano il riuso e la “riappropriazione”, da parte dei residenti, dell’abitato.
La realtà dei centri minori, situati in contesti pedemontani, associa alle criticità che inducono allo
spopolamento, forti potenzialità di sviluppo legate a valenze artistiche, paesistiche o produttive locali nonché le opportunità che offrono il settore turistico.

35

Comune di Montorio al Vomano - Piano di Ricostruzione - Ambito 2 “Montorio Capoluogo”
RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.

I valori peculiari legati alla storia, all’archeologia e alle specificità dei luoghi, possono sopravvivere
e manifestarsi se inseriti in adeguate politiche di sviluppo che tengano conto del carattere dei luoghi e dell’identità della società che li vive.
Inoltre, preso atto che il solo recupero dell’edificato, non potrà essere veramente efficace se non è
al servizio di un progetto socio economico dell’ambito territoriale, occorre individuare più linee strategiche finalizzate a delineare possibili azioni territoriali e socio-economiche in grado di:
-

attivare il recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente e la rivitalizzazione del centro
storico attraverso l’individuazione di usi compatibili integrabili con quelli più strettamente residenziali;

-

sviluppare un livello qualitativo del recupero che preveda una ri-progettazione degli spazi
pubblici alla quale si integreranno componenti innovative capaci di innescare processi di
fruizione turistico-culturale;

-

rendere fruibile ed “accessibile” il tessuto edilizio storico per soddisfare la domanda derivante dalle utenze deboli in termini di vivibilità e residenzialità urbana;

-

proporre modelli di marketing urbano (es."Cittaslow" città del "buon vivere"), dove le problematiche legate all’ambiente e alla sua salvaguardia si fondono con uno stile di vita ecologicamente corretto che riguarda non solo gli aspetti sociali e culturali, ma anche
l’urbanistica, l’ambiente, l’energia, i trasporti, il turismo, al fine di costruire qualità in tutti i
settori del vivere civile.

Immagini di natura e paesaggio
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Vista del nucleo storico dall’alveo del Fiume Vomano

3.6 Inquadramento urbanistico
3.6.a – Piano Regionale Paesistico
In conformità ai principi e obiettivi dell’art.4 e ai sensi dell’art. 6 L.R. 12/04/83 n°18, il P.R.P. è volto
alla tutela del paesaggio naturale, storico ed artistico, al fine di promuovere l’uso sociale, la razionale utilizzazione delle risorse e la piena valorizzazione dell’ambiente.
Per quanto riguarda il Comune di Montorio al Vomano, l’insediamento storico del capoluogo coincidente con l’Ambito “2” , interessato dal Piano di Ricostruzione, è sottoposto a vincoli di conservazione unicamente in piccolissima parte nella zona alta del centro storico denominata “il Colle”; tale
porzione dell’abitato risulta inclusa in zona A2 del vigente P.R.P., pertanto gli interventi sui manufatti esistenti risultano disciplinati dall’art. 18 delle NTA di P.R.P. il quale specifica gli interventi
ammissibili sull’edificazione esistente. La parte prevalente dell’ambito perimetrato del nucleo storico risulta invece ricadere in zona “D” del P.R.P. ovvero in ambito di “trasformazione a regime ordinario”.
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Stralcio del vigente P.R.P. della Regione Abruzzo

P.R.P. vigente della Regione Abruzzo - Legenda
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Sul fiume Vomano, nel tratto compreso nel territorio del Comune di Montorio, ricadono:
1) SIC codice IT 7120082 denominato - Fiume Vomano (da Cusciano a Villa Vomano)
Ente Gestore - Comune di Montorio al Vomano
Tra le motivazioni che hanno portato la Regione Abruzzo a proporre come SIC il medio corso del
fiume Vomano vi sono:
 la presenza di depositi alluvionali attuali e recenti (Olocene) che ricoprono un substrato, affiorante sui fianchi della valle fluviale, costituito, da monte verso valle, dai calcari marnosi e
marne (Marne con cerrogna del Miocene medio), arenarie e marne argillose (Formazione
della Laga del Messiniano) e marne ed argille laminate (Marne del Vomano del Pliocene inferiore);
 la presenza prevalente di boscaglie di salici e lembi di bosco igrofilo con comunità elofitiche;
 tratto a Potamon, con una ricchezza di fauna ittica di elevato interesse scientifico (limite di
areale di specie a distribuzione padana). Numerose sono inoltre le unità ecosistemiche della piana alluvionale. Alto è anche il valore paesaggistico di alcuni segmenti fluviali.

Stralcio planimetrico area SIC

2) Parco Territoriale Attrezzato fiume Vomano, istituito con L.R. n. 109 del 09/05/1995. Interessa il
tratto medio del corso del fiume Vomano, tra i 250 e i 400 m, a nord di Montorio al Vomano e si
estende per circa 335 ettari.
Tali aree protette sono poste ai margini dell’ambito interessato dal Piano di Ricostruzione e non
risultano condizionate o interessate dallo stesso.
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3.6.b – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
L’individuazione degli insediamenti sottoposti a Piano di Ricostruzione risulta coerente con le previsioni del Piano Territoriale della Provincia di Teramo, del quale si riporta lo stralcio della tavola
A4 (Il Sistema Ambientale e Insediativo), che comprende il centro storico del Capoluogo di Montorio al Vomano tra gli Ambiti ed oggetti di tutela ambientale e paesaggistica A.1.5.3 Beni Urbanistici
Centri Storici (Art. 10 delle N.A.). In particolare, il comma 7 dell’art. 10 delle N.A. subordina le trasformazioni degli insediamenti indicati alla redazione di strumenti attuativi per zone di particolare
interesse storico artistico o ambientale. Nel caso di Montorio al Vomano, i perimetri di tali beni urbanistici sono stati precisati in sede di pianificazione comunale ed identificati con apposito retino
quali Insediamenti di antica formazione.

Stralcio del P.T.P. della Provincia di Teramo – il sistema ambientale e insediativo – tav.A4

3.6.c – Piano Regolatore Generale e Piano di Recupero
Il Comune di Montorio al Vomano nel tempo si è dotato dei seguenti strumenti di pianificazione e
programmazione urbanistica:
-

Piano Regolatore Generale approvato con DCC N°28 del 24/05/2007;

-

Piano Particolareggiato del Centro Storico, approvato con DCC N°80 del 23/04/1980.

La pianificazione vigente individua all’interno delle “Zone Residenziali” specifici ambiti identificati
come “Insediamenti di Antica Formazione”, sottoposti a Piani Particolareggiati mediante apposita
perimetrazione. Attraverso la lettura del PRG vigente possono essere dunque individuati il nucleo
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dell’abitato storico, anche al fine di verificare la coerenza delle perimetrazioni effettuate ai sensi del
DCDR 3/2010 con le caratteristiche urbanistiche dell’insediamento perimetrato come nucleo di antica formazione ai sensi del DPR 1444. Come è possibile evincere dagli stralci planimetrici di seguito riportati, il territorio facente capo all’ambito 2 “Montorio capoluogo”, oggetto di programma di
interventi, presenta Insediamento di Antica Formazione sottoposto a Piani Esecutivi Particolareggiati, ai sensi dell’art. 14.1 delle NTA allegate, che si riporta integralmente trascritto.
14.1 – Zone Residenziali Storiche
Riguardano quelle parti del territorio comunale interessate da agglomerati di carattere storico, artistico, ambientale comprese le relative aree di pertinenza.
Nelle zone residenziali storiche sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
a) residenza;
b) servizi sociali di proprietà pubblica;
c) istituzioni pubbliche statali e rappresentative;
d) associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose;
e) ristoranti, bar, locali di divertimento;
f) artigianato di servizio con l'esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza;
g) attrezzature a carattere religioso;
h) commercio al dettaglio;
i) teatri e cinematografi;
l) uffici pubblici e privati, studi professionali;
m) alberghi e pensioni.
Gli interventi ammessi sono:
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, risanamento igienico-edilizio, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistico-edilizia e completamento (trasformazione di coperture piane in coperture a falde inclinate, ricostruzione di edifici fatiscenti o demoliti ed eventuali ampliamenti) al fine di riqualificare e valorizzare sotto il profilo storico-architettonico, funzionale e ambientale il tessuto urbano.
Gli interventi edilizi di cui sopra, eccezion fatta per l’ordinaria e la straordinaria manutenzione ed il
restauro conservativo, sono consentiti previa approvazione di Piano Particolareggiato o di Piano di
Recupero (P. di R.), ciascuno esteso alla superficie minima di intervento individuata nelle tavole di
P.R.G. da apposita simbologia. Il piano di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'art. 29 della
L.R. n° 18/83 nel testo vigente, deve individuare:
a) i complessi architettonici di carattere storico-artistico e monumentale per i quali prescrivere
il restauro conservativo;
b) gli edifici di minore interesse storico-artistico ma di valore ambientale per i quali prevedere il
mantenimento delle caratteristiche interne ed esterne, ma con possibilità di trasformazione
o ricostruzione interna;
c) gli edifici che non abbiano il carattere dei precedenti per i quali prescrivere o la demolizione
per reperire gli spazi pubblici riservati a parcheggi, a verde pubblico e alle attrezzature residenziali di quartiere, in aggiunta a quelle già eventualmente indicate nelle tavole di piano,
in misura non inferiore alle quantità prescritte dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e in applicazione dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, o la ricostruzione, compatibile con il
tessuto urbanistico, architettonico ed ambientale e con le destinazioni d'uso consentite in
base ai seguenti indici:
- Ut= indice di utilizzazione territoriale = incremento max. pari ad 1/4 della superficie esistente;
- H = altezza massima degli edifici = uguale a quella degli edifici limitrofi o da definirsi nel
piano di iniziativa pubblica;
- Sc = superficie coperta = come esistente o da definirsi nel piano di iniziativa pubblica;
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d) gli ambiti di intervento unitario, ivi compresi quelli per i quali è fatto obbligo ai proprietari dei
singoli stabili di provvedere alle opere di restauro, di risanamento e bonifica, precisandone i
criteri.

Stralcio del P.R.G. vigente del Comune di Montorio – Tav. 54 Centro Storico Capoluogo

P.R.G. vigente del Comune di Montorio al Vomano – Legenda Zonizzazione
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3.6.d – Variazione urbanistica determinata dall’approvazione del Piano di Ricostruzione
Il Piano di Ricostruzione prevede interventi conformi alla normativa del Piano di Recupero del Centro Storico, per cui la loro attuazione non rende necessaria alcuna variazione urbanistica alla vigente strumentazione urbanistica, tranne che per la realizzazione di alcuni interventi pubblici. Si
tratta in particolare di interventi che prevedono l’acquisizione da parte del Comune di alcune aree
per la realizzazione di parcheggi a servizio del centro storico in variante alla normativa vigente.
Pertanto, trattandosi di interventi pubblici compresi in un programma di interventi di interesse generale, si ritiene che il previsto accordo di programma inter-istituzionale per l’approvazione del
Piano di Ricostruzione in oggetto debba essere ratificato in Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 8
ter della L.R. 18/83 nel testo vigente.

Stralcio del PRG vigente con individuazione del perimetro della zona A centro storico

Inoltre il PdR introduce una piccolissima variazione perimetrale al vigente P.P. del centro storico, al
fine di comprendere nella piano di Ricostruzione un manufatto evidenziato in sede di osservazione
alla pubblicazione degli aggregati il quale non era stato incluso nella perimetrazione di PdR. Tale
variazione perimetrale risulta riconducibile a quelle consentite nella formazione dei piani attuativi ai
sensi dell’art. 20 delle L.R. 18 e s.m.i.
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Stralcio del PP del centro storico con individuazione delle valutazioni architettoniche e modalità di intervento

PP del centro storico con individuazione delle valutazioni architettoniche e modalità di intervento - Legenda
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Stralcio del PP del centro storico con individuazione zone di recupero e tipologie edifici

PP del centro storico con individuazione zone di recupero e tipologie edifici - Legenda
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Individuazione ambito oggetto di variazione perimetrale

Stralcio ambito oggetto di variazione perimetrale
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4. INDAGINI PRELIMINARI
4.1 Esiti di agibilità
Al fine di determinare lo stato dei luoghi ed accertare i danni provocati dal sisma del 6 aprile 2009
e seguenti è stata avviata per tutti i territori un’attività di censimento e di verifica attraverso la quale
sono stati rilevati i complessi edilizi che comprendono unità immobiliari per le quali è da ritenersi
necessario procedere ad interventi di ricostruzione. Tali circostanze sono riportate negli elaborati
allegati identificati come “C_Ricognizione del danno”, “D_Consistenza del Centro Storico: Ricostruzione Privata” e “E_Consistenza del Centro Storico: Ricostruzione Pubblica”.
In particolare per ogni centro storico sono state adeguatamente elaborate tavole di rilievo fotografico e tavole relative alla qualità degli spazi pubblici esterni. E’ stato poi condotta una verifica degli
esiti delle ricognizioni effettuate. Al fine di determinare la consistenza edilizia dei centro storici, per
ogni complesso edilizio sono state quindi elaborate delle schede quantitative con documentazione
fotografica.
Dalla ricognizione effettuata sono emersi livelli diversi di compromissione degli insediamenti antichi
ed una situazione di pericolosità relativa ai singoli immobili, desumibile nella maggior parte dei casi
sia per condizioni dirette delle strutture, sia per condizioni indirette relative alle strutture contermini.
All’interno dei centri storici possiamo distinguere una serie diversificata di situazioni:
-

edifici distrutti;

-

edifici fortemente danneggiati;

-

edifici leggermente danneggiati.

Il sisma ha prodotto lesioni, dissesti e crolli derivati da numerosi fattori:
-

fattori di vetusta degli organismi edilizi;

-

fattori di estrema debolezza delle strutture;

-

mancanza di presidi tecnici sulle apparecchiature murarie;

-

difetti costruttivi e mancanza di interventi efficaci.

Solo in alcuni casi la situazione dei crolli ha imposto una immediata rimozione di parte delle macerie, per poter consentire gli ingressi agli abitanti all’interno del costruito. In alcuni casi per poter accedere all’interno del nucleo storico si sono dovute mettere in sicurezza parte degli edifici danneggiati che prospettano su vie pubbliche principali.
Nel Comune di Montorio al Vomano, come in tutti i Comuni del cratere sono state effettuate da
gruppi di tecnici specifiche ricognizioni dei luoghi per determinare gli “esiti di danno” per ciascuna
unità edilizia, i cui risultati sono stati riportati in apposite planimetrie secondo quanto le normative
specificano.
Il quadro generale che ne deriva è di notevole interesse ed è fondamentale come base per le determinazione delle tipologie degli interventi da realizzarsi e delle relative quantificazioni dei costi.
Come si diceva, esistono tuttavia dei limiti legati al fatto che, ad oltre sette anni dal sisma, non tutti
gli edifici del Comune hanno avuto un esito di danno o posseggono una scheda che indichi il livello
di danno. A tal proposito è opportuno evidenziare che nel corso della fase propedeutica alla adozione del Piano di Ricostruzione sono stati compiuti accertamenti i cui esiti sono stati registrati
temporaneamente negli elaborati di PdR in attesa dei sopralluoghi da parte degli organi competenti. Nuovi elementi derivanti da eventuali ulteriori accertamenti, qualora verificati saranno definitiva-
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mente riportati negli elaborati finali ed eventuali problematiche emerse saranno oggetto di adeguati
approfondimenti ed analisi di dettaglio nel corso della formazione del Piano di Ricostruzione.

Individuazione degli esiti di agibilità – Ambito 2 “Montorio Capoluogo”

Individuazione degli esiti di agibilità – Ambito 2 “Montorio Capoluogo” - Legenda
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4.2 Previsioni del Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo
Il Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo è stato adottato con delibera della Giunta
Regionale N°1386 del 29/12/2004. L’analisi della cartografia di Piano (Carta della Pericolosità e
Carta del Rischio), evidenzia come l’area sottoposta a Piano di Ricostruzione non è interessata da
dissesti e non è soggetta a rischio, essendo in zona bianca.

Stralcio del P.A.I. della regione Abruzzo – Carta e legenda della pericolosità geomorfologica

Stralcio del P.A.I. della regione Abruzzo – Carta e legenda della pericolosità idraulica

Tuttavia, da un’indagine più accurata condotta in fase di redazione del Piano di Ricostruzione sono
emerse alcune problematiche connesse con la presenza di un vincolo di frana P3 (pericolosità
molto elevata) e di alcune scarpate che bordano il centro storico interessandolo marginalmente; al
contrario, dalla carta della pericolosità idraulica non risultano vincoli che possono riguardare direttamente l’area interessata dalla stesura del Piano di Ricostruzione.
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B

A

C

D

Trasposizione della pericolosità geomorfologica, estratta dagli shapefile della Regione Abruzzo

Trasposizione della pericolosità idraulica estratta, dagli shapefile della Regione Abruzzo
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Per quanto concerne la pericolosità da frana P3, l’area d’interesse borda il margine orientale del
centro storico ed è indicata con la lettera A nella trasposizione della pericolosità geomorfologica, a
sua volta ricostruita a partire dagli shapefile della Regione Abruzzo; la stessa ricalca, in sostanza,
un fosso che nel tratto in esame risulta confinato in un cunicolo di età storica il quale, nel 1992, ha
subito un crollo localizzato. In sostanza, si tratta di un vincolo di per se’ tuttora esistente, anche se
l’area effettivamente interessata è molto ridotta rispetto alla perimetrazione ufficiale; in ogni caso,
si evidenzia quanto previsto dalle NTA del PAI, ai sensi dell’articolo 15 comma b, c e h che consente interventi sul patrimonio edilizio danneggiato dal sisma.

Panoramica della scarpata B

La pericolosità da scarpate è invece associata alla presenza di 3 elementi morfologici denominati,
nella medesima trasposizione della pericolosità da frane, con le lettere B, C e D; di queste:
-

la scarpata B corrisponde ad un muro di sostegno controripa della SP66, al quale non può
essere associata alcuna pericolosità ai sensi dell’articolo 20 e dell’allegato F delle NTA del
P.A.I.;

-

le scarpate C e D appartengono ad un’unica scarpata, distinta in funzione dell’evoluzione
subita nel corso degli ultimi secoli.

Panoramica della scarpata C

Nel caso della scarpata C la stessa, originatasi per erosione fluviale, ha subito profonde trasformazioni (al punto da avere perso la morfologia tipica) essendo oramai inglobata nelle opere murarie
costituenti le strutture perimetrali di protezione del centro storico di Montorio al Vomano; al contrario, la scarpata D, avente un’origine comune con la precedente, è l’unico elemento lineare di pericolosità effettivamente tuttora agente.
In definitiva, l’analisi critica degli elementi di pericolosità geomorfologica conduce alla sintesi
espressa nella carta dei vincoli geomorfologici.
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Panoramica della scarpata: scarpata C (sullo sfondo) e scarpata D (in primo piano)

Carta dei vincoli di pericolosità geomorfologica
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4.3 Carte tematiche propedeutiche alla stesura del nuovo P.R.P.
Al fine di verificare con maggiore attendibilità la compatibilità ambientale del programma di interventi previsto dal Piano di Ricostruzione, di seguito si riporta una indagine relativa alle tematizzazioni effettuate nel corso della fase propedeutica alla redazione del nuovo P.R.P. della Regione
Abruzzo.
Dall’analisi effettuata risulta che gli interventi previsti ricadono all’interno di ambiti già considerati
come ambiti urbani consolidati e non soggetti a particolari attenzioni di carattere ambientale.
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Carte tematiche propedeutiche al nuovo P.R.P. - Carta dei valori
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5. VERIFICA DI PERTINENZA AI CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

1. CARATTERISTICHE DEL P.d.R. TENENDO CONTO DEI SEGUENTI ELEMENTI:
1.A) In quale misura il P.d.R. stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per
quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse
1.B) In quale misura il P.d.R. influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati
1.C) La pertinenza del P.d.R. per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile, sotto il profilo ambientale, economico e sociale
1.D) Problemi ambientali pertinenti al P.d.R.
1.E) La rilevanza del P.d.R. per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad.
es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)

Pertinenza
X

X
X
-

5.1 Descrizione del P.d.R.
Il P.d.R. definisce un programma di interventi per la ricostruzione dell’Ambito 2 “Montorio Capoluogo” coerenti con la vigente strumentazione urbanistica comunale, come affermato nell’apposito
paragrafo 3.6.d – Variazione urbanistica determinata dall’approvazione del Piano di Ricostruzione.
5.2 Quadro pianificatorio e programmatico
In considerazione dell’ambito territoriale e settoriale di intervento del PdR, i piani e programmi ad
esso pertinenti sono i seguenti:
PIANI REGIONALI
-

Piano Regionale Paesistico (PRP)

-

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)

PIANI PROVINCIALI E COMUNALI
-

Piano Territoriale Provinciale (PTP)

-

Piano Regolatore Generale approvato con Delibera C.C. N°28 del 24/05/2007;

-

Piano Particolareggiato del Centro Storico, approvato con Delibera C.C. N°80 del
23/04/1980

5.3 Ambito di influenza ambientale e territoriale del P.d.R.
L’ambito di influenza territoriale del P.d.R. è costituito dall'area in cui potrebbero manifestarsi eventuali impatti ambientali, ed è quindi strettamente correlato alla tipologia di interazioni ambientali
individuate, ma anche alle caratteristiche dell’area stessa.
L’individuazione degli ambiti di influenza ambientale e territoriale del P.d.R. deriva dal riconoscimento preliminare delle possibili interazioni tra piano ed aspetti ambientali e tra piano ed attività
antropiche (“settori di governo”).
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5.3.a - Possibili interazioni con gli aspetti ambientali ed i settori di governo.
La tabella che segue valuta le possibili interazioni del P.d.R. con gli aspetti ambientali rilevanti nella Valutazione Ambientale Strategica.

ASPETTO
AMBIENTALE

POSSIBILE INTERAZIONE

SI /
NO

1) Il PdR può modificare lo stato di conservazione di habitat?
2) Il PdR può modificare/influenzare l’areale di distribuzione di specie animali selvatiche?
3) Il PdR può incidere sullo stato di conservazione di specie di interesse conservazionistico?
4) Il PdR può incidere sulla connettività tra ecosistemi naturali?
5) Il PdR può determinare una variazione negli utilizzi delle risorse idriche?
6) Il PdR può comportare modificazioni alla portata dei corpi idrici superficiali?
7) Il PdR interferisce con le risorse idriche sotterranee?
8) Il PdR può determinare scarichi in corpi recettori (superficiali o sotterranei)?
9) Il PdR può comportare la contaminazione, anche locale, di corpi idrici?
10) Il PdR può comportare una variazione del carico inquinante dei reflui destinati agli impianti di depurazione?
11) Il PdR può comportare la contaminazione del suolo?
12) Il PdR può comportare degrado del suolo (desertificazione, perdita di sostanza organica,
salinizzazione, ecc.)?
13) Il PdR può incidere sul rischio idrogeologico?
14) Il PdR può determinare variazioni rilevanti nell’uso attuale del suolo in termini quantitativi
e qualitativi?
15) Il PdR può comportare variazioni nell’uso delle risorse del sottosuolo?
16) Il PdR inserisce elementi che possono modificare il paesaggio?
17) Il PdR prevede interventi sull’assetto territoriale?
18) Il PdR può comportare variazioni delle emissioni inquinanti?
19) Il PdR può comportare cambiamenti nelle concentrazioni di inquinanti atmosferici (variazioni della qualità dell’aria)?
20) Il PdR comporta variazioni nelle superfici destinate all’assorbimento di CO2?
21) Il PdR comporta variazioni nell’utilizzo di energia?
22) Il PdR prevede variazioni nell’emissione di gas serra?
23) Il PdR prevede azioni che possono comportare rischi per la salute umana?
24) Il PdR può comportare variazioni nell’emissione di radiazioni elettromagnetiche?
25) Il PdR può comportare variazioni dell’esposizione a livelli sonori eccedenti i limiti?

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

POPOLAZIONE

26) Il PdR può comportare interferenze con la distribuzione insediativa?

NO

BENICULTURALI

27) Il PdR può comportare il degrado di beni culturali?
28) Il PdR prevede azioni che possono interferire con la percezione visiva?

NO
NO

BIODIVERSITA’

ACQUA

SUOLO E
SOTTOSUOLO

PAESAGGIO
ARIA

CAMBIAMENTI
CLIMATICI

SALUTE UMANA

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

5.3.b - Ambito di influenza territoriale del P.d.R.
Sulla base delle interazioni individuate e della portata delle trasformazioni previste, si può affermare che il P.d.R. non ha alcuna influenza territoriale.
5.3.c - Individuazione preliminare dei possibili impatti ambientali
In riferimento ai temi ambientali, ai settori di governo ed ai relativi obiettivi, non si individuano possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione del P.d.R. né possibili relazioni causa-effetto tra
le previsioni di variante alla normativa derivante dall’approvazione del P.d.R. ed i settori di governo.
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5.3.d - Verifica preliminare della significatività degli effetti
Dal momento che il presente Rapporto Preliminare è finalizzato allo screening, di seguito si procede ad una verifica preliminare della significatività degli effetti. La verifica, che riguarda le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessati dagli stessi, consente di attribuire
un grado di significatività a ciascuno degli effetti sull’ambiente individuati.

2. CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE TENENDO CONTO, IN PARTICOLARE, DEI SEGUENTI ELEMENTI:

Pertinenza

2A) Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti
2B) Carattere cumulativo degli effetti
2C) Natura transfrontaliera degli effetti
2D) Rischi per la salute umana o per l’ambiente
2E) Entità ed estensione nello spazio degli effetti
2F) Dimensione delle aree interessate
2G) Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata
2H) Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

-
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6. CONCLUSIONI
Nella presente relazione, sono stati evidenziati:
-

il quadro progettuale preliminare ovvero gli obiettivi generali del P.d.R.;

-

il quadro programmatico di riferimento ovvero l’insieme dei piani e programmi con cui il
P.d.R. potrebbe interferire per ambito settoriale e territoriale di intervento;

-

le possibili interazioni tra il P.d.R. e l’ambiente;

-

gli obiettivi di sostenibilità ambientale pertinenti il P.d.R.;

-

una verifica preliminare della significatività degli effetti.

Sulla base delle indagini compiute si ritiene che la normativa predisposta per la corretta attuazione
degli interventi previsti dal Piano di Ricostruzione del Comune di Montorio al Vomano Ambito
2 “Montorio Capoluogo”, essendo maggiormente specifica delle norme vigenti determini effetti
positivi sul centro storico e sul contesto ambientale di riferimento.
Tutto quanto sopra esposto, è possibile affermare che l’area coinvolta dal Piano di Ricostruzione
del Comune di Montorio al Vomano Ambito 2 “Montorio Capoluogo” non sarà interessata da
impatti negativi sul piano ambientale e che, non essendo previste variazioni dei carichi urbanistici,
ai sensi dell’art.20, comma 8 bis, della L.R. 18/83 nel testo vigente, il PdR non costituisce variante
al PRG vigente.
Per tali ragioni si ritiene che il Piano di Ricostruzione del Comune di Montorio Ambito 2
“Montorio Capoluogo” non è da assoggettarsi a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
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