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PARTE I: PREMESSA
Il Comune di Torino di Sangro è dotato di un Piano Regolatore Generale
adottato dal Consiglio Comunale con Delibera n.34 del 03.05.1999 e
approvato con Delibera n.43 del 24.07.2001.
Il Comune é altresì dotato di Piano di Recupero del Centro Storico
approvato con Del. C.C. n. 186 del 09.12.1982 (Variato con Del. C.C. n.20 del
03.02.1984), del Piano del Demanio Marittimo approvato con Del. C.C. n.7 del
23.02.2008 (in corso di variazione), del Piano di Assetto Naturalistico della
Riserva Regionale “Lecceta di Torino di Sangro”, del piano di Classificazione
Acustica approvato con Delibera C.C. n. 32 del 02.07.2010, e di un piano
attuativo di iniziativa privata denominato “Capelvenere” approvato con Del.
C.C. n.28 del 31.07.2008.
Con la deliberazione n° 55 del 29.11.2006 il Consiglio Comunale dava
avvio alla redazione di un nuovo Strumento che però non vedeva la luce.
La Amministrazione Comunale, visto il lungo lasso di tempo trascorso,
ritenendo urgente dotarsi di uno strumento urbanistico aggiornato alle proprie
volontà ed al passo con i tempi, con Delibera di G.C. n. 55 del 28.09.2012
revocava la delibera di incarico n° 20 del 08.02.2007 e, con delibera di G.C.
n.57 del 28.09.2012 si affidava ad altro professionista dando, nel contempo,
mandato all’Ufficio Tecnico di procedere al perfezionamento dello stesso.
Quindi, l’esigenza di un nuovo strumento urbanistico pensato in chiave
moderna che aprisse la strada ad uno sviluppo compatibile del territorio è
sorta, visto il lungo lasso di tempo trascorso dall’entrata in vigore del vigente
piano, per gli accadimenti a livello territoriale provinciale e comprensoriale di
estrema importanza, quali l’entrata a regime dell’istituto della copianificazione
di

cui

all’art.

43

L.R.

11/99,

l’approvazione

del

Piano

Territoriale

di

Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), l’ormai prossima realizzazione delle “Via
Verde della Costa dei Trabocchi” e del Parco Nazionale della Costa Teatina,
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l’evoluzione della normativa vincolistica, le azioni di livello comunale quali il
PAN ed il Piano di Classificazione Acustica.
Interessando tali impostazioni questioni legate oltre che al dimensionamento
del piano, degli standard e di rispondenza della cartografia allo stato dei
luoghi, di interazione con il territorio limitrofo, e non potendosi quindi procedere
con un mero aggiornamento degli elaborati, è stato necessario rivisitare l’intero
progetto ripetendo le operazioni di analisi e previsione secondo l’effettiva
consistenza territoriale, la pianificazione sovracomunale e la normativa vigente.
Il tutto secondo i criteri sotto specificati.
Per tali motivazioni, preventivamente e parallelamente alla fase di redazione
del nuovo strumento, l’Amministrazione Comunale ha voluto, attivando il
fondamentale istituto della copianificazione succitato e quello dell’urbanistica
partecipata, procedere ad un esame sistematico delle problematiche emerse
nel corso di alcuni incontri avvenuti con le diverse categorie di portatori di
interesse, ed addivenire quindi alla redazione del presente strumento attuale,
snello ed efficace, per la gestione del territorio comunale.

COMUNE DI TORINO DI SANGRO

AGG.10.10.2016

6/118

RELAZIONE GENERALE

PARTE II: ANALISI
CAPITOLO 1 - ATTI PROGRAMMATICI DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione Comunale di Torino di Sangro è dotata attualmente di uno
strumento urbanistico approvato dal Consiglio Comunale nel 2001.
Nonostante il tempo relativamente breve trascorso da tale data, è sorta
l’esigenza di redigere un nuovo strumento urbanistico per alcune esigenze
manifestatesi in fase di gestione.
Principio basilare posto a base dell’incarico è quello di ottenere per il territorio
comunale una sostenibilità ai processi di trasformazione insediativa cercando
di minimizzare le forme di impatto dei processi di trasformazione dell'uso dei
suoli sul sistema complessivo delle risorse territoriali, nella logica di un pieno ed
equilibrato utilizzo delle reti insediative e infrastrutturali e della riqualificazione
dell’esistente.
Per tali motivazioni, preventivamente alla fase di redazione del nuovo
strumento, l’Amministrazione Comunale ha voluto, attivando il fondamentale
istituto della copianificazione succitato, procedere ad un esame sistematico
delle problematiche emerse ed addivenire, quindi, alla stesura di un
documento programmatico per individuare le direttrici fondamentali e gli
indirizzi da seguire nella successiva stesura del piano, onde giungere alla
definizione finale di uno strumento attuale, snello ed efficace per la gestione
del territorio comunale.
Il

Documento

di

Orientamento

Programmatico

per

la

Gestione

Urbanistica del Territorio, approvato all’unanimità con Deliberazione del
Consiglio Comunale n.59 del 22.12.2012 ha provveduto ad un’analisi delle
condizioni interne ed al contorno, territoriali e sovraterritoriali, che possono
concorrere ad un più corretto approccio alla politica di programmazione (e
relativa

futura

gestione)

urbanistica

del

territorio,

per

poi

procedere

all’individuazione degli steps essenziali per addivenire alla messa a punto di
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uno strumento adeguato ad una realtà come quella in essere nell’area e, più
generalmente, nella provincia di Chieti.

CAPITOLO 2 - IL COMPRENSORIO
2.1 -

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il territorio, su colline verdeggianti, è lambito a nord-ovest dal Fiume
Sangro che lo divide da quello di Fossacesia, a nord-est dall´Adriatico, e
confina ad est con il comune di Casalbordino ed a sud con Paglieta.
Si estende per Kmq 32,31 chilometri quadrati per una densità abitativa di
95,5 abitanti per chilometro quadrato.
Comprende i nuclei abitativi del "Capoluogo” e quelli minori di Borgata
Marina, Lago Dragoni

e Valle Caterina oltre a quello in località Tratturo.

L’abitato sorge a 164 metri sopra il livello del mare.
L’andamento orografico è caratterizzato da ampi pianori a Nord-est e
dalle profonde incisioni del Fiume Osento, del fosso Frainile, del fosso del
Diavolo e, a confine con Casalbordino, dal fosso Ripari.
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L’intero territorio comunale, ad altissimo valore ambientale per la presenza,
oltre che dalle strutture di falesia che affacciano sull’Adriatico e sulla valle del
Sangro, di aree ad alta valenza naturalistica (Riserva Regionale e SIC
“Lecceta”, di altre aree boschive e vegetazionali, di siti archeologici e di
insediamenti storici e, pur interessato da episodi edilizi continui nel tempo e da
una evoluzione sociale e produttiva con una vocazione essenzialmente
agricola, ha conservato le sue caratteristiche intrinseche.

2.2 -

IL COMPRENSORIO

Il comprensorio di cui il Comune di Torino di Sangro è parte integrante,
può essere individuato come il territorio che, avendo come poli Lanciano da
una parte e Vasto dall’altra, si sviluppa nel territorio collinare e di falesia marina,
coprendo l’importante ruolo di polarità naturalistica tra le aree costiere.
Il territorio comunale di Torino di Sangro è in posizione strategica tra due
aree omogenee trovandosi a cavallo tra l’area frentana del fiume Sangro e
quella Vastese del fiume Sinello.
Il riferimento primario di Torino di Sangro è per tradizione Lanciano e
quindi andrebbe annoverato tra i comuni della frentania ma, la vicinanza a
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Vasto e l’equivalenza dei tempi di percorrenza per raggiungere le due aree di
influenza fa sì che possa gravitare indifferentemente sull’uno o sull’altro territorio
dando così occasione per costituire polarità.
Purtroppo il Comune di Torino di Sangro è interessato da direttrici principali
che, pur attraversano il territorio comunale, non ne permettono, per la loro
strutturazione, il godimento, e soffre per questo di un isolamento ormai non più
prolungabile.
Ciò non è dovuto a problemi di accessibilità territoriale
Come

è

facile

immaginare,

i

due

comprensori

di

gravitazione

racchiudono una molteplicità di realtà e poli di sviluppo che, dal secondario
della Val di Sangro e dal terziario che ha come poli principali Lanciano e Vasto,
va al turismo religioso e di qualità, al primario con l’agricoltura vitivinicola e
olearia, ed alla importantissima realtà dei porti di Vasto e Ortona.
La realtà dell’ Unione dei Comuni

La congruenza nelle vocazioni di sviluppo dell’area in oggetto ha dato
luogo alla realtà dell’Unione dei Comuni denominata “Città della Frentania e
Costa dei Trabocchi”, a cui hanno aderito nel 2001 dieci comuni con una
popolazione complessiva di quasi 32.000 abitanti.
Questa esperienza di gestione associata è ormai in fase avanzata di
realizzazione degli obiettivi comuni miranti ad una gestione e valorizzazione del
territorio attraverso una politica di unificazione e perequazione dei servizi in
perfetta linea oltre che con le indicazione dettate dal Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale, con una moderna concezione di ottimizzazione
delle risorse territoriali.
La Costa Dei Trabocchi

Capanno

da

pesca

o

casa-

macchina da pesca, il trabocco è un
congegno

dall'architettura

illusoriamente elementare e primitiva,
ma

sicuramente

sofisticato

ed

organico; l'intelaiatura di funi e travi
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dall'apparenza fragile, ma con la stabilità insospettabile, è tale da resistere alla
sollecitazione delle reti ed alla furia del mare. La struttura è fissa ma instabile,
rigida ma elastica, precaria quanto basta per accompagnare e osteggiare
l'impeto del mare e per rendere agevoli le riparazioni, quando esso la
soverchia. I pali in legno hanno la stessa solidità della terra madre, mentre la
fluidità del mare si rispecchia nella leggerezza delle reti e delle funi. Il trabocco
e' stabile, robusto e forte come la terra, e come la terra, si protende e si insinua
nel mare; allo stesso tempo è fragile, etereo instabile e mutevole come il mare,
e, come un flutto, lambisce la riva e la sovrasta.
Il trabocco è, concretamente, un sistema per la pesca fissa costituito
tecnicamente da una zattera o piattaforma fatta di assi, piantata a palafitta su
travi conficcate tra gli scogli o nel mare. La piattaforma è collegata alla
terraferma tramite una passerella strettissima, sconnessa e malferma, sostenuta
da pali; la superficie della piattaforma è abbastanza vasta da contenere un
casotto per il ricovero degli attrezzi e l'argano girevole, dai cui bracci si
dipartono le funi che sostengono le quattro cime della rete. Tutta la struttura è
sostenuta ed assicurata attraverso un intrigo di funi, fili metallici, assi e pali
legati, chiodati e bullonati con tecniche semplici ma efficaci; i materiali sono di
recupero, tronchi di legno di acacia, assi, fili e funi riadattate al bisogno, a volte
pannelli di ferro e plastica presi chissà dove. Attraverso il movimento rotatorio
dell'argano ed un complesso sistema di carrucole e antenne, la rete viene
affondata

in

mare

e

ritirata

al

momento

opportuno.

I trabocchi, testimonianze di una civiltà, legata alla pesca di tipo familiare, un
tempo non molto lontano erano fonte di ricchezza, oggi di fascino e forse
anche di mistero, con strane leggende che qualcuno ancora racconta,
impreziosiscono

il

litorale

richiamando

attenzione

e

curiosità.

La magia dei trabocchi è insita nella loro stessa struttura, sospesa tra terra e
mare, ancorata all'una e immersa nell'altro, a testimoniare la cultura
economica tradizionale delle popolazioni costiere abruzzesi e la loro intima
essenza, caratterizzata da una continua integrazione tra la pesca e le attività
agricole, tra terra e mare.
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I Trabocchi sono ormai diventati, per il
Comune di Torino di Sangro e per gli altri
comuni

limitrofi

dove

essi

sono

presenti

(principalmente Ortona, San Vito, Fossacesia
e via via fino a Vasto) un forte e riconoscibile
marchio territoriale tanto che i comuni di San
Vito, Rocca San Giovanni, Fossacesia e Torino
di

Sangro

Associazione

hanno

dato

denominata

luogo
“La

ad
Costa

una
dei

Trabocchi” avente per scopo la difesa di tale carattere identitario.
La Riserva Regionale della Lecceta di Torino di Sangro

La L.R. 5/07 ha istituito, insieme ad altre quattro, la Riserva Naturalistica
Regionale della Lecceta di Torino di Sangro. Il territorio interessato è tutto nel
territorio comunale.
La riserva si è già dotata del Piano di Assetto Naturalistico, in corso di
approvazione da parte dell’Amministrazione.
Ad ogni buon conto il comune di Torino di Sangro, in linea con il suo
programma amministrativo, ha deciso di fare della riserva, insieme alla rete
naturalistica collegata, oltre che dei trabocchi, uno dei punti di riferimento per
la sua politica di sviluppo sostenibile.
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Il Parco Nazionale della Costa Teatina

Con la Legge n° 344/97 (art. 4, comma 3) la “Costa Teatina” viene inserita tra le
“prioritarie aree di reperimento” previste dalla Legge n° 394/91 (lettera l-bis,
comma 6, art. 34), dando avvio, con la successiva Legge n°93/2001 (art. 8,
comma 3) all’iter di istituzione del Parco Nazionale della Costa Teatina con le
procedure di cui al comma 3, art. 34 della L. 394/1991 e smi.
Nel 2006 con l’avvio del processo si dismissione della tratta ferroviaria Adriatica,
tra Ortona e Vasto, il tema del Parco Nazionale della Costa Teatina ritorna
d’attualità e si riavvia, su proposta della Regione Abruzzo e d’intesa con il
Ministero dell’Ambiente, l’iter di perimetrazione del Parco Nazionale della
Costa Teatina.
Nel 2008 la Direzione Regionale competente formula una prima proposta di
perimetrazione e la invia ai Comuni e al Ministero. Tale proposta prevede per il
Comune di Torino di Sangro come limite del Parco l’area compresa tra il mare
Adriatico e l’autostrada A14, ma non incontra il gradimento di alcuni dei
comuni interessati, generando un acceso dibattito politico, con grossa
partecipazione popolare ivi compresa, per il comune di Torino di Sangro, una
consultazione referendaria di esito negativo.
Le ultime azioni regionali a difesa dagli insediamenti di estrazione petrolifera
lungo la costa, hanno portato il termine per definire la delimitazione del parco
al 31.12.2013.
Strade del Vino della Regione Abruzzo

Con

Delibera

di

Giunta

Regionale n.572 del 10.09.2012,
sono

stati

ufficialmente

riconosciuti gli itinerari del vino
della regione abruzzo che che
guidano il visitatore nei luoghi più
affascinanti

dell'Abruzzo

vitivinicolo, tra cantine e vigneti,
alla scoperta dei tesori artistici e
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dei paesaggi. Una Strada del Vino rappresenta un sistema strutturato di offerta
turistica rurale che abbraccia un intero territorio, in cui gli elementi di attrazione
sono costituiti in primo luogo dal vino, poi dal cibo, dal paesaggio, ma
soprattutto

dalla

cordialità

ed

ospitalità

della

gente.

Il

turismo

enogastronomico è legato profondamente al territorio e rappresenta un
momento di sviluppo economico, di alternative produttive ed occupazionali, di
valorizzazione complessiva di aree collinari che diversamente sarebbero
destinate ad un lento declino.
Torino di Sangro, insieme ai comuni di Lanciano, Frisa, San Vito Chietino, Rocca
San Giovanni, Fossacesia, Atessa, Bomba, Casalbordino, Scerni e Vasto è
compreso nella STRADA DEL VINO “TRATTURO DEL RE” che prende il nome dalla
via più importante percorsa dai pastori abruzzesi fin dall'antichità e dedicata a
Federico Il.
Questo è sicuramente un altro elemento identitario che può concorrere allo
sviluppo del territorio.
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CAPITOLO 3 - ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO
3.1 -

RETE SOVRATERRITORIALE

Il territorio comunale ha diversi portali di accesso:

•

Sulla SS Adriatica:
o

a Nord-Ovest in Borgata Marina per chi proviene da Pescara, Ortona,
Fossacesia Marina, Stazione FF.SS, casello A14.

o

a Nord-Est in Località Le Morge per chi proviene da Foggia, Vasto,
Casalbordino Marina.

•

Sulla S.P. 124 da Nord-Ovest: per chi proviene da casello A14, Stazione
FF.SS, Lanciano, Fossacesia, Mozzagrogna,

•

Sulla S.P. 126 da Nord-Est: per chi proviene da Foggia, Vasto, Casalbordino
Marina.

•

Sulla S.P. 119 da Sud: per chi proviene da Paglieta, Atessa

•

Sulla S.P. 130 da Sud: per chi proviene da Casalbordino, Villa Alfonsina.

Il territorio quindi è ben collegato con la viabilità sovra territoriale, con la Val di
Sangro e con il Vastese.
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I tempi per raggiungere i diversi luoghi di interesse del Territorio sono
comparabili con quelli dei centri vicini, anzi, il casello A14-Val di Sangro, come
la stazione Ferroviaria, sono a pochi minuti.

PARTENZA

ARRIVO

Torino di Sangro

Casello A14
Lanciano centro
Fossacesia stazione
Paglieta centro
Vasto centro
Borgata Marina
Lago Dragoni
Tratturo
Le Morgie

Tratturo

DISTANZA (Km)
9,4

15

21
10,2
10,1
27,4
7,4
9,4
4,4
8,4

32
16
17
34
13
14
6
14

6

9

18,5
8
8,3
23,9

26
14
12
27

Casello A14
Lanciano centro
Fossacesia stazione
Paglieta centro
Vasto centro
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Borgata Marina

Casello A14

6,9

8

18,8
3,2
10,6
25,2

24
6
16
28

8,4

8

Lanciano centro
Fossacesia stazione
Paglieta centro
Vasto centro

20,1
4,7
12
23,7

24
6
16
25

Casello A14

12,6

13

Lanciano centro
Fossacesia stazione
Paglieta centro
Vasto centro

24,5
8,8
16,3
21,8

29
11
21
26

Lanciano centro
Fossacesia stazione
Paglieta centro
Vasto centro
Lago Dragoni

Le Morge

Casello A14
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3.2 -

LA MAGLIA INTERNA

La rete viaria interna è caratterizzata da assi primaria costituiti dalla
viabilità sovraterritoriale sopra descritta, ivi compresa la “via Verde” ed il
Tratturo Magno, dalla rete delle strade comunali e dal fitto reticolo delle strade
vicinali ed interpoderali.
Su queste ultime è possibile basarsi per il miglioramento della mobilità
interna di collegamento tra le diverse unità urbanistiche e le altre polarità, oltre
che per l’individuazione dei percorsi ippo-ciclo-pedonali che dovranno coprire
il territorio avendo come riferimento la via verde ed il tratturo.
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3.3 -

IL RUOLO DEL COMUNE NEL TERRITORIO

Nella realtà comprensoriale così complessa, che si traduce in un uso del
territorio senza soluzioni di continuità che non tiene di fatto più conto dei confini
amministrativi, l’Amministrazione Comunale di Torino di Sangro guarda ad una
politica del territorio intesa in maniera aperta e generale.
Nella stesura dello strumento urbanistico vigente, ormai obsoleto, sono
state prese in considerazione molte delle variabili al contorno, riguardanti però
principalmente le realtà interne al territorio comunale. Condizionanti a livello di
scelte, invece, risultano le condizioni provenienti da una lettura più a vasto
raggio del territorio di influenza.
Il Comune di Torino di Sangro non ha un ruolo ben definito nel territorio di
area vasta, e gli è sempre stato assegnata una funzione complementare alla
realtà di Lanciano. Anche le scelte urbanistiche del passato hanno portato a
scelte orientate in tal senso, prevedendo, tra l’altro, una buona possibilità
edificatoria che però non ha avuto gli sviluppi sperati.
Buona invece la richiesta dall’esterno di siti per l’edilizia di qualità raccolti
attorno ad un sistema di servizi di buon livello. Tale ruolo può essere consolidato
nel tempo grazie alla posizione geografica, alle caratteristiche intrinseche del
territorio (orografia, vegetazione, esposizione, ecc.), ma soprattutto grazie alle
scelte effettuate ed alle caratteristiche intrinseche dello sviluppo economico e
sociale del comprensorio.
Altro ruolo di rilievo da poter guadagnare è quello dello sviluppo di
attività turistiche di qualità legate alla forte valenza ambientale della costa e
dell’intero territorio.
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CAPITOLO 4 - CENNI STORICI 1
4.1 -

LE ORIGINI E L’EVOLUZIONE

Il toponimo può forse essere ricondotto al latino torus per rialzo di terra o anche
rive erbose derivandolo quindi da un riferimento geomorfico e dunque
descrittivo dei luoghi.
La frequentazione arcaica del territorio

è documentata soprattutto dalla

presenza dell'insediamento di Saro che il Romanelli sembra qui localizzare nella
contrada Civita dove sussistono ruderi dell'antico abitato e tra i cui resti fu
rinvenuta tra l'altro un'iscrizione nella quale M.Sulpicio Edentulo scioglie il voto
ad Igea dea della sanità e figlia di Esculapio.
Distrutta la città antica, questa sarebbe stata in seguito riedificata e ripopolata
con le proprie chiese e terreni conservandone memoria nella donazione di
Trasmondo conte di Chieti poi confermata nel diploma del 1195 di Enrico VI
(Confirmamus in terra Theatina in demanio Roccam S.Ioannis, Fossacecam,
Civitatem Sangri).
La donazione del 983 fatta da Trasmondo riguarda in particolare l'abbazia di
S.Giovanni in Venere cui sono cedute terre e pertinenze del territorio mentre
già compare nel 991, insieme alla chiesa di S.Tommaso apostolo detta in
quest'occasione di Turino (poi ancora citata nel 1302), l'abitato nuovo per il
quale altri riferimenti si troveranno successivamente nel 1140, 1144 e, in quanto
attiene all'abbazia di S.Stefano ad Rivum Maris, nel 1195.
La decadenza di Saro tuttavia comporterà il fatto che tutti titoli fondiari, ad
eccezione di quelli religiosi, venissero trasferiti alla comunità di Torino che era in
via di sviluppo invece.
Nel Catalogo Baroni quest'ultima è detta feudo Sangrum e compare come
Thorinum intestata (in capite de domino rege) sempre all'abate di S.Stefano ad
Rivum Maris dando un soldato.

1

Fonti: CD-ROM “Atlante dei centri storici”della Provincia di Chieti
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Il territorio dunque, che con la vicina Paglieta e Casalbordino verso meridione
rivela una natura ampiamente insediativa e diffusa fin dall'antichità,
documentata

oltre che

dall'esistenza

di Saro, per altro tutt'ora

non

esattamente localizzabile nonostante l'ipotesi del Romanelli, dai ritorvamenti
archeologici effettuati nei dintorni ma indirettamente anche dal permanere
del toponimo civita da connettere alla continuazione del tipo civitas in origine
comunità di cives e poi per estensione città da cui il derivato civitella usato nel
medioevo per designare siti con avanzi di antichi agglomerati urbani con
carattere prevalente rispetto sia al castrum che al castello.
Va poi osservato come il territorio, attraversato dal corso tortuoso del fiume
Osento,

diventi

facile

tramite

alla

diffusione

della

cultura

monastica

benedettina prima e cistercense dopo dal momento che tra la foce e la
sorgente sorgono i due importanti monasteri di S.Stefano in Rivo Maris e di
S.Stefano in Lucania (Tornareccio).
Inoltre sempre alla foce dell'Osento, o in sua prossimità, sorgeva anche
l'altro abitato scomparso di Rocca d'Osento forse eretto a protezione
dell'abbazia litoranea stessa.
Da ciò appare che la riorganizzazione vera del territorio altomedioevale è tutta
da porre in relazione con l'opera di bonifica e recupero effettuata dal
monastero di S.Giovanni in Venere in primo luogo e da quello di S.Stefano in
Rivo Maris poi, monasteri la cui presenza è continua non solo per la dipendenza
dell'antica Saro distrutta la cui riedificazione cade, seppure per concessione
della dinastia attonide, direttamente sotto la responsabilità di S.Giovanni in
Venere che infatti ne tentò nel 1275 anche il ripopolamento dopo ch'era
rovinata qualche anno prima, ma anche nella permanenza ancora nel XIV
sec. di titoli e dipendenze su quasi tutte le chiese della successiva Torino
anch'essa forse nata dalla spoglie della Saro medioevale e in particolare
esercitati dal S.Stefano in Rivo Maris e poi S.Maria Arabona su S.Maria di Loreto,
S.Spirito, S.Angelo, S.Nicola nonchè sulla parrocchiale del SS.Salvatore.
Tale doppia dipendenza strutturale dalle due abbazie sembra mantenersi
pressochè integra ben oltre il X sec. e fin quasi al XV, verrà infatti ceduta in un
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primo tempo come s'è detto, e non senza successive perduranti contestazioni,
solo la gestione laica di Saro mentre nel 1420, scomparsi ormai gli ultimi resti di
Saro, l'insediamento di Torino, che ha finito per riunire i

villaggi decaduti

divenendo il vero polo di riferimento per l'intero territorio, è trasferito dall'abate
di S.Stefano direttamente ai lancianesi che l'avevano liberato dall'assedio di
Napoleone Orsini, passaggio di titolo poi confermato da Alfonso d'Aragona nel
1441 ponendo definitivamente fine, con la laicizzazione, alla secolare
supremazia abadiale.

Turino e il suo territorio in un dettaglio della carta di J.Hondius Aprutium Citra et Ultra stampata ad Amsterdam nel 1626

Così nel 1486 la dote della regina Giovanna, figlia di Ferrante II d'Aragona e
cugina e moglie di Ferrante I comprendeva la contea di Archi, Atessa,
Tornareccio, Torino di Sangro e ancora Borrello, Rosello, Villa Santa Maria,
Montelapiano,

Fallo,

Salle,

Caramanico,

Roccacaramanico,

Tocco,

Guardiagrele, Bucchianico, Ortona, Teramo, Campli, Canzano, Pescocostanzo
e il principato di Sulmona feudi che la stessa nel 1507 scambiò col fratello il re
Cattolico che a sua voltà li concedette a Fabrizio Colonna che vendette Fallo
con Montelapiano e Villa Santa Maria ad Andrea Carafa pur conservandosi il
diritto di retrovendita.
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Il passaggio giurisdizionale non riguardò tuttavia le chiese che rimasero di fatto
anche dopo sotto la dipendenza formale dell'abbazia tanto che nel 1508 Villa
Turino fa capo, per quanto di competenza territoriale, alla grangia di S.Maria in
Valle di Vasto che rappresentava in loco gli interessi dell'abbazia di S.Maria di
Tremiti erede in parte dei titoli delle altre abbazie decadute ma essa stessa
titolare di possedimenti sul territorio di Torino ripetutamente documentati nel
1053-54, 1060, 1472, 1500.
Per quanto riguarda l'aspetto laico e feudale invece nel 1592 Torino passò a
Luigi Carafa portatagli in dote dalla moglie Isabella Colonna mentre nel 1648 il
feudo fu acquistato da Bernardino Giovene (o Iovene) e dal figlio Vespasiano,
che l'aveva ereditato, per essere in seguito ancora venduto a Innico d'Avalos.
Gli Iovene risalgono, come famiglia, forse a Baldassarre Iovene che nel 1006
sarebbe stato console del governo della città di Napoli.
Nel 1741 Torino fu di nuovo acquistata da Giuseppe De Stefano (o de
Stephanis) allorchè venne messa all'asta dai creditori di Cesare d'Avalos morto
nell'agosto del 1729, alla morte di Giuseppe, avvenuta nel dicembre del 1761,
gli successe il figlio Alberto che se l'intestò nel marzo del 1763.
La famiglia De Stefano che ne risulta in possesso alla fine del XVIII sec.
apparteneva alla nobiltà di Salerno, Benvento e Rossano e un loro membro,
Francesco, fece parte nel 1664 anche dell'Ordine di Malta.
L'aggiunta di Sangro a Torino è il risultato del decreto del 23 gennaio 1863.
Torino aveva 212 fuochi nel 1447, 204 nel 1532, 224 nel 1545, 241 nel 1561, 132
nel 1595, 85 nel 1669 e 130 nel 1732; nella Descrizione del Regno di Napoli del
Caracciolo-Beltrano del 1671 sotto la dizione Torino enumera 80 e 85 fuochi
stimati rispettivamente secondo la vecchia e la nuova numerazione, valore
confermato poi dal Pacichelli nel 1703.
Nel 1872 venne reso pubblico lo statuto della Congrega di Carità nel frattempo
costituita.

COMUNE DI TORINO DI SANGRO

AGG.10.10.2016

23/118

RELAZIONE GENERALE

4.2 -

IL CENTRO STORICO E LA DINAMICA AGGREGATIVA

Non esistono per ora prove certe che l'abitato a quota 164 mt. s. m. (rif. stralcio
I.G.M. 1:25.000) possa aver tratto origine direttamente dalla distruzione
dell'antica Saro (se mai esistita come tale) come anche non è provata nè
l'esistenza dell'altro presunto nucleo insediativo di Amnium nè una sua
eventuale corrispondenza con Saro, è probabile invece che il primitivo
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insediamento altomedioevale possa aver trovato inizio in una località discosta
dall'attuale identificabile con la menzionata Civitas Sangri e che possa essere
stato incrementato in seguito dalla decandenza di uno o più nuclei insediativi
preesistenti sul territorio e già vitali in precedenza. Comunque sia l'abitato
attuale (rif. lett.A) assume una forme allungata di crinale con andamento a
pettine bifrontale formato da isolati di case a schiera disposti trasversalmente
ad un asse mediano (via Alfonso Priori rif. n.5).
Parte degli isolati vengono sostituiti nel corso del XVIII-XIX sec. da palazzi gentilizi
sia sul lato orientale che su quello occidentale: tra questi i vari palazzi Priori (rif.
lett.c) e il palazzo Mazzaferro Priori (rif. lett.d) con elementi anche del XVI sec.
dislocati tutti nel tratto compreso tra la parrocchiale e la chiesetta di
S.Giovanni (rif. lett.e).
L'impianto (rif. lett.A) lascia intravedere l'esistenza di due accessi primari forse
corrispondenti ad una porta da piedi, oltre il S.Giovanni (rif. lett.e), e una porta
da capo a ridosso della parrocchiale (rif. lett.a) e del sito dell'attuale palazzo
municipale.
La data di fondazione del primitivo palazzo municipale, il 1779, e il forse
antecedente palazzo Priori (rif. lett.b) soprattutto indicano almeno la data di
partenza

della

modificazione

dello

spazio

originariamente

aperto

ed

extramurale che da questo lato (porta da capo) si disolcava con
caratteristiche che ne presuppongono la funzione mercatale: planarità
innanzitutto, esposizione poi e il fatto infine che da questo lato si situassero gli
accessi primari all'abitato storico nonchè la primitiva fontana pubblica.

La zona compresa a ridosso di questa piazza extramoenia (piazza Umberto I°
rif. n.1) può quindi assumersi come punto di partenza delle prime espansioni di
sobborgo, certamente attestate fin dal XVII-XVIII sec. ma forse, per quella
meridionale (rif. lett.B), anche precedenti.
Queste sono oggi riconoscibili sia nell'edilizia di completamento (rif. lett.B)
addossatasi verso sud-ovest alle spalle del palazzo Priori (rif. lett.b) fino alla via
Benedetto Croce (rif. n.2) sia in quella ben più consistente (rif. lett.C) sorta a
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meridione della via Londra (rif. n.4) e fino alla via Orientale (rif. n.7) che può
ben assumersi come raddoppio del nucleo primitivo (rif. lett.A), con isolati ad
andamento analogo, e la cui estensione si prolunga oltre l'uscita della porta da
piedi e del S.Giovanni (rif. lett.e)

fino alle estreme propaggini del crinale

all'altezza della via dei Colli (rif. n.8).
Intorno alla piazza del municipio (rif. n.1) prendono avvio anche le successive
espansioni: ben consistente è quella verso meridione (rif. lett.B) orientata in una
prima fase nello spazio compreso tra la porta da capo e la chiesa extramoenia
di

S.Maria

di

Loreto

(rif.

lett.f)

caratterizzandosi

con

un'edilizia

di

fiancheggiamento della viabilità d'accesso al nucleo primitivo (rif. lett.A) da
sud e poi sviluppata ancora più a sud (rif. lett.D) in direzione della chiesa rurale
del S.Angelo, oggi corso Laurentano (rif. n.3), le cui caratteristiche di prestigio e
rappresentatività (come lo fu in precedenza l'asse mediano del nucleo
primitivo) sono sottolineate da una buona architettura di contorno costituita da
palazzi (rif. lett.g) della fine del XIX sec. o dei primi del '900 da riferire ai
movimenti di revival classicista sviluppati dalla fine del secolo scorso.
Quest'ultima espansione faceva capo, oltre che alla chiesa di Loreto (rif. lett.f),
anche alla relativa fontana pubblica postagli sul davanti e oggi rimodernata.
L'intero sedime del nucleo primitivo (rif. lett.A) inoltre utilizza tutti i criteri
fondamentali della difesa passiva in ciò provando l'origine medioevale
dell'impianto: si situa infatti su un crinale che risulta naturalmente protetto sui lati
lunghi da due profondi avvallamenti occidentali (fiume Osento) e orientali
(fosso Frainile affluente poco più a nord dello stesso Osento) lasciando margine
ai soli sviluppi di crinale settentrionale e meridionale appena descritti
(quest'ultimo tra l'altro in sostenuta pendenza verso nord) e dotandosi di due
soli accessi primari dislocati lungo la via di colmo del colle che funge da asse
mediano e primario sistema distributivo del reticolo di isolati ad esso ortogonali.

CAPITOLO 5 - LE EMERGENZE
Sul territorio erano e/o sono presenti numerose emergenze che creano o
possono creare, se recuperate, interessanti polarità quali:
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5.1 - ARCHITETTURA RELIGIOSA
Essa è costituita dai seguenti episodi:
MARIA SS. DI LORETO O S.MARIA LAURETANA: chiesa (rif. lett.f) extramoenia sita in
corso Laurentano (rif. n.3) risale al 1300 come dipendenza di S.Stefano In Rivo
Maris e di qui di S.Maria Arabona, ampliata nel '600 e ridecorata nel 1846.
Era in principio di modeste proporzioni, fuori le mura e in mezzo alle boscaglie
che occupava l'attuale corso Lauretano. Intorno al 1845 fu costruito il
campanile. Nel 1902 l'arciprete Priori fece il pavimento in cemento, l'alcova e
la balaustra di marmo, mediante il concorso finanziario degli emigrati in
America e di Monsignor Adami.
Il trono in metallo dorato su cui sta la Madonna, venne fatta su iniziativa dei
fratelli d'Intino, con denaro versato, specialmente dai nostri emigrati nelle
Americhe.
Il 4.4.1999 fu inaugurato il portale nuovo della Chiesa.2
S.ANGELO: chiesa secolare menzionata nelle Sante Decime del 1324-25 come
soggetta al monastero di S.Maria Arabona. Citata ancora nel 1353 (toponimo
via S.Angelo, rif. n.14, alla fine del corso Laurentano, rif. n.3).
S.ANTONIO: chiesa extramoenia menzionata con annesso ospedale nei pressi
delle mura urbiche nel 1469, citata nel 1562, demolita nel 1884 e trasformata in
casa di ricovero ed ospizio.
S.CIRIACO: chiesa menzionata nel 1302 non esiste più.
S.FELICE: chiesa (rif. n.1, San Felice) menzionata nel 1302 ed ex convento;
sconsacrata, ruderi superstiti si trovano in località San Felice, attualmente è
cimiteriale.
S.GIUSTINO: chiesa con annesso convento, extramoenia, eretta nel 1878
S.MARIA: chiesa citata nel 1384, 1464 e nel 1469 data in cui è detta S.Maria di
Sangro perchè sorgeva vicino al fiume Sangro.
S.MARIA DELLA SORTE: chiesa citata nel 1469 non esiste più.

2

Maria Rosaria Tortella “Breve Storia di Torino di Sangro dal 1800 al 2000”
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S.MARIA DI FRESINA: chiesa rurale menzionata nel 1302 e poi nel 1344, non esiste
più.
S.MARIA DI SARO: chiesa dell'abitato scomparso di Saro, nel 1374 è menzionata
nella contrada Fonte Grande; nel 1805 era caduta.
S.MARIA MADDALENA: chiesa citata nel 1477, 1562, 1564.
S.MERCUZIO: chiesa citata nel 1302.
S.NICOLA: chiesa secolare menzionata nelle Sante Decime del 1324-25 come
soggetta al monastero di S.Maria Arabona; citata ancora nel 1349.
S.SPIRITO: chiesa secolare menzionata nelle Sante Decime del 1324-25 come
soggetta al monastero di S.Maria Arabona, citata anche nel 1349.
S.STEFANO DI ARABONA: monastero benedettino maschile.
S.TI GIOVANNI EVANGELISTA E NICOLA DI BARI: chiesa urbana (rif. lett.e), esisteva nel
1425, dotata nel 1469; restaurata come fabbrica nel 1905, ridotta ora ad
autorimessa sorge in via Alfonso Priori (rif. n.5).
S.TOMMASO APOSTOLO: chiesa rurale con l'abitato menzionata nel 991 poi ancora
nel 1302 data in cui la fabbrica era ancora in piedi (toponimo Piano San
Tommaso e San Tommaso a quote 89 e 76 mt. s. m. a nord-est dell'abitato).
SS.SALVATORE: chiesa (rif. lett.a) parrocchiale urbana in piazza G.Marconi,
facciata del XVI sec.; menzionata nel 1302, 1303, dipendeva dall'abbazia di
S.Stefano in Rivo Maris.

Citata come secolare nelle Sante Decime del 1324-

25 soggetta al monastero di S.Maria Arabona, poi ancora, sempre in
abbinamento ai due monasteri di S.Stefano e Arabona, nel 1354, e quindi nel
1384.
Si pensa che la prima costruzione risulta di data più antica. La chiesa è di stile
Barocco, ma la omogeneità della costruzione, tutta in mattoni, fa pensare
all'architettura della seconda metà del cinquecento.
La Chiesa ebbe probabilmente all'inizio modeste dimensioni e nel corso degli
anni, subì rifacimenti e ampliamenti.
Restauri di una certa entità si ebbero nel 1848 e 1849 dall'arciprete don Alessio
Tessitore, il quale rialzò la navata centrale, abbellita di ornati a stucco, costruì la
cappella intitolata alla Madonna del Rosario e quella della Madonna del
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Carmine (In quest'ultima nel 1858 l'aw. Francescopaolo Priori acquistò il diritto
alla sepoltura per la sua famiglia che durò fino al 1866 anno in cui il diritto
venne meno per le leggi sanitarie), restaurò gli altari della Maddalena e di
Sant'Antonio Abate, rinnovò il pavimento e fece eseguire nel 1857 da de
Benedictis di Guardiagrele le pitture della volta.
Nel 1894 il sindaco del tempo Gaetano Priori fece eseguire i lavori che
consisterono nella rinnovazione delle porte della facciata, dell'altare maggiore,
del pavimento e del palco dell'organo; nella costruzione della balaustra di
marmo, nella ripulitura del coro, degli altari, del battistero ecc. Le opere in
muratura furono eseguite dai capimastri fratelli D'Angelo e le porte
dall'intagliatore Nicola Neri. La chiesa fu riaperta al culto il 26.11.1908.
Altri lavori di restauro furono eseguiti nel 1955.
Nel 1998 furono sostituiti i pavimenti , rifatto a nuovo l'impianto elettrico e
abbattuto la balaustra di marmo.3
S.MICHELE ARCANGELO: in località Stazione forse da identificare con la chiesa di
S.Angelo.
La Chiesa è stata costruita nella Borgata Marina, nel 1990, grazie a un lascito
del Dottor Nicolucci Michelangelo.4
OSPEDALE S.ANTONIO: sorgeva nei pressi delle mura urbiche ed era annesso alla
chiesa di S.Antonio; risulta menzionato nel 1469.

5.2 - ARCHITETTURA CIVILE
PALAZZO DEL MUNICIPIO: parzialmente riedificato su più antico edificio del 1779;
sito sulla piazza Umberto I° (rif. n.1) in facciata orologio civico e Monumento ai
Caduti.
PALAZZO DEL RE FRANCO: (rif. lett.g) sito in corso Laurentano (rif. n.3) edificio
classicheggiante di revival stilistico della fine XIX sec. primi '900.

3
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PALAZZO MARINELLI: edificio classicheggiante di revival dei primi decenni del '900
o fine XIX sec. sito in corso Laurentano al n.67 (rif. n.3).
PALAZZO MAZZAFERRO PRIORI: (rif. lett.d) nel nucleo primitivo in via Alfonso Priori (rif.
n.5) edificio classicheggiante del XIX sec., a lato finestre del XVI-XVII sec.
PALAZZO PEZZELLA: nel nucleo primitivo in via Alfonso Priori (rif. n.5) fabbrica
classicheggiante del XIX sec.
PALAZZO PRIORI ALFONSO: (rif. lett.c) nel nucleo primitivo in via Alfonso Priori (rif.
n.5), fabbrica classicheggiante del XIX sec..
PALAZZO PRIORI: fabbrica (rif. lett.b) del XVIII-XIX sec. sita sulla piazza Umberto I°
(rif. n.1) fronteggia il Palazzo del Municipio.
PALAZZO: classicheggiante della fine del XIX sec. fiancheggia la chiesa di
S.Maria di Loreto sito in corso Laurentano n.i 51-52 (rif. n.3).
PALAZZO: classicheggiante della fine del XIX sec. fronteggia la chiesa di S.Maria
di Loreto sito in corso Laurentano n. 55 (rif. n.3)
CASA TULLIO: fabbrica liberty sita in corso Laurentano (rif. n.3).
TORRE SANGRO: compare nell'elenco incluso nella Descrizione del Regno di
Napoli del Caracciolo-Beltrano del 1671; eretta sul lato meridionale del fiume
Sangro nel 1563 per ordine del vicerè Parafan de Ribera. Collimava con la torre
del Cavalluccio (Rocca San Giovanni) verso nord e la torre dell'Asinella (Vasto)
verso sud.
MONUMENTO AD ALFONSO PRIORI: sito in fondo alla via Alfonso Priori (rif. n.5) dopo il
S.Giovanni (rif. lett.e).
MONUMENTO AI CADUTI: lapide sulla facciata del palazzo del Municipio in piazza
Umberto I° (rif. n.1).
CIMITERO INGLESE: cimitero monumentale di guerra inglese a ricordo della
battaglia del Sangro (toponimo Cimitero Inglese a quota 127 mt. s. m. a nord
dell'abitato).
CIMITERO COMUNALE: sorse (rif. n.2, San Felice) nei pressi della chiesa di.S.Felice
(toponimo San Felice a quota 162 mt. s. m. a sud dell'abitato e rif. n.1, San
Felice).
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5.3 - SOBBORGHI URBANI ED ABITATI RURALI
SARO : il Romanelli sul territorio di Torino la localizza nella contrada Civita
(toponimo a quota 149 mt. s. m. a ovest dell'abitato) dove, a margine del
Tratturo Magno, sussistono ruderi dell'antico abitato e tra i cui resti fu rinvenuta
nel 1600 un'iscrizione nella quale M.Sulpicio Edentulo scioglie il voto ad Igea
dea della sanità e figlia di Esculapio. La città era detta Civitas Sari e Civitas
Saretina mentre gli abitanti si dissero Saricenses Maritimi e Civitanenses.
Distrutta, era in seguito stata riedificata e ripopolata con le proprie chiese e
terreni conservandone memoria nella donazione di Trasmondo conte di Chieti
e relativa al S.Giovanni in Venere poi confermata nel diploma del 1195 di
Enrico VI. In un privilegio di Carlo d'Angiò del 1275 inoltre risulta che il monastero
di S.Giovanni in Venere richiedeva l'autorizzazione per poter ricostruire la città in
altro luogo piano dello stesso territorio essendo state le case rovinate due anni
prima. La citazione è importante in quanto riflette lo stato dell'insediamento
all'epoca: l'autorizzazione inoltre dovette essere concessa dal momento che le
cronache la citano ancora nella Mostra dei Feudatari del 1279. Nel 1374 poi è
menzionata Civita di Sangro con alcuni terrenti siti nella contrada Fonte
Grande localizzata nei pressi della chiesa di S.Maria di Civita di Sangro che
dovrebbe identificare, benchè discosta, la chiesa dell'abitato. L'abate
Giacomo Capograssi cede Saro nel 1411, già disabitata, a Torino di Sangro,
insieme con i diritti sul feudo tra cui il passo sul fiume escludendo però il
beneficio di S.Maria.

Ne parla il Biondo nel 1450, sul sito furono rinvenuti

sepolcri, monete e vasi in creta.
SOBBORGO S.GIOVANNI : (rif. lett.C), sorge a settentrione del nucleo primitivo (rif.
lett.A) saturando il relativo crinale mantenendo come capofila la chiesetta di
S.Giovanni (rif. lett.e).
SOBBORGO

CASETTE

:

(rif.

lett.F),

aggregato

extramoenia

e

semirurale

relativamente recente sviluppato con caratteri autonomi a settentrione del
sobborgo S.Giovanni (rif. lett.C).
SOBBORGO LAURENTANO : (rif. lett.B), consistente aggregato di sobborgo
sviluppato a meridione tra il nucleo primitivo (rif. lett.A) e la chiesa extramoenia
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della Madonna di Loreto (rif. lett.f). Identifica forse il più retrodatabile dei
sobborghi originato dalla sistemazione dei livelli espansivi formatisi ai margini
dell'area mercatale extramurale (rif. n.1) e delle fontane pubbliche.
SOBBORGO S.ANGELO : (rif. lett.D), ulteriore espansione con caratteri di relativa
autonomia del sobborgo Laurentano (rif. lett.B) in direzione meridionale.
CASE ROTOLI-LE MORGE : insediamento già rurale sparso a quota 34 mt. s. m. a
nord-est dell'abitato.
BORGO MARINA: sviluppatosi prima intorno alla stazione della Ferrovia Adriatica
ed alla chiesa di S.Angelo, nella prima metà del 1900 e poi fino agli anni
settanta si è esteso come luogo balneare.
LAGO DRAGONI : insediamento già rurale è poi diventato, nella seconda metà
del 1900, agglomerato di case per vacanze, in vicinanza dello famoso scoglio.
VALLE CATERINA: insediamento già rurale è poi diventato, nella seconda metà
del 1900, agglomerato di case per vacanze, campeggi ed attività terziarie a
servizio della ampia spiaggia. Potrebbe avere le caratteristiche per formare
un’unità urbanistica autonoma.
AREA PRODUTTIVA: lungo la s.p. che percorre la valle dell’Osento ha solo
insediamenti legati alla trasformazione del prodotti agricoli ed alla produzione
semiartigianale.

5.4 - FONTANE E RISORGIVE
FONTE GRANDE : sorgeva nei pressi della chiesa di S.Maria di Saro citata nel 1347.
FONTANA PUBBLICA : fronteggia la chiesa di S.Maria di Loreto in corso Laurentano
(rif. n.3) riedificata su precedente manufatto della fine del XIX sec..
FONTANA PUBBLICA : recente, sita tra la fine di via Benedetto Croce (rif. n.2) e
l'inizio del corso Laurentano (rif. n.3).

5.5 - EMERGENZE LINEARI
REGIO TRATTURO O TRATTURO MAGNO : con i suoi 244 km è il più lungo tra i tratturi
italiani, attraversa tutto il territorio comunale da ovest a nord-est e costeggia
l’antico insediamento romano di Saro. Il tratturo è un largo sentiero erboso,
pietroso o in terra battuta, sempre a fondo naturale, originatosi dal passaggio e
dal calpestio degli armenti. Di norma la misura della larghezza della sede del
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tracciato viario è di 111 metri, corrispondenti a sessanta passi napoletani. Il suo
tragitto segna la direttrice principale del complesso sistema reticolare dei
percorsi che si snodano e si diramano in sentieri minori costituiti dai tratturelli,
bretelle che univano tra loro i tratturi principali, dai bracci e dai riposi. Questi
percorsi erano utilizzati dai pastori per compiere la transumanza, ossia per
trasferire con cadenza stagionale le greggi da un pascolo all'altro. In epoca
romana i tratturi erano intersecati dalle vie consolari, costituendo una rete di
viabilità primaria, e lungo di essi erano localizzati insediamenti (Saro).

CAPITOLO 6 - LO SVILUPPO EDILIZIO RECENTE
A partire dalle metà degli anni cinquanta e fino agli anni ottanta del
secolo scorso, Torino di Sangro segue la propria vocazione agricola dando
sviluppo agli insediamenti rurali e, via via, ad una edilizia residenziale mono o
bifamiliare.
L’assenza di una pianificazione congruente, la carenza di servizi ed
attrezzature e l’orografia del territorio hanno fatto sì che lo sviluppo sia stato
episodico e disordinato, non curato nelle tipologie e nell’impianto urbanistico,
dando luogo ad una situazione di parziale degrado che si contrappone alla
meravigliosa corona del paesaggio agricolo.
In questa fase si sono formati i nuclei “Marina” (intorno al nucleo già
presente in prossimità della Stazione FF.SS.), “Lago Dragoni e “le Morge” legati
alla fruizione turistica della costa e consistenti essenzialmente in seconde case
con forte carenza di servizi e infrastrutture.
Anche di questo periodo è l’aggregazione lungo la S.P. che percorre il
tratturo, essenzialmente nata intorno alle aree produttive, anche qui con
carenza di servizi e infrastrutture.
Il centro urbano ha avuto uno sviluppo di tipo lineare lungo le strade
principali di accesso, obbligato dall’orografia e dalla geologia del territorio.
Come già sopra detto infatti, il Centro storico si configura come un tipico
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insediamento di crinale le cui pendici scoscese non permettono una
espansione ortogonale ad esso.

CAPITOLO 7 - ASPETTI GEOMORFOLOGICI 5
L'intero territorio, occupato in gran parte da sedimenti plio - pleistocenici,
presenta due aspetti geomorfologici diversi: il primo nella parte più interna, a
occidente, dove sorge anche il centro abitato; il secondo ad oriente
comprendente la fascia costiera.
La parte più interna del territorio evolve in strette creste lungo direttrici principali
SW-NE. L'arenaria giallastra, assai tenera è di età probabilmente pliocenica. Essa
appare stratificata e debolmente cementata, per punti si alterna a strati di
colore rosso e maggiormente cementata. Lateralmente, addossati sui due lati
delle creste, mantelli di detrito provenienti dal disgregamento delle arenarie
stesse, mascherano il contatto con le argille di età calabriana e/o piacenzana
(700-800 mila anni) sottostanti.
L'andamento collinare all'incirca parallelo e normale all'orientamento generale
della stessa, trovano spiegazione nei movimenti tettonici del quaternario,
durante i quali si aveva il completamento dell'emersione generale della
penisola italiana.
La parte orientale, comprendente la fascia costiera è caratterizzata da una
lunga falesia relitto terminante in una stretta pianura litorale, in prossimità del
Fosso del Diavolo. Questo termina direttamente in mare.
L'intera fascia è caratterizzata da un litorale quaternario, formazioni deltizie
(sabbie gialle scarsamente cementate e conglomerati) e argille siltose (note
come "Argille Azzurre") di età plio-pleistocenica.
Caratteristici sono i terrazzamenti a triplice gradinata tra la locale stazione
ferroviaria e la foce del fiume Osento.
Spettacolari sono le bellissime Guglie e Piramidi di erosione in Arenaria allo
sbocco del Vallonetto Massaria lezzi, strutture ampiamente citate nella
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letteratura geologica. (dall'opustolo "Conoscere Torino di Sangro" redatto
dall'Associazione culturale ricreativa pro Torino di Sangro)
Data la caratteristica del territorio, lo stesso è stato più volte minacciato dalle
frane. Si riportano qui di seguito gli episodi più significativi:
Nel 1916 sul litorale di Torino di Sangro fra le foci del Sangro e dell'Osento si è
avuto una frana che cominciava da un circa dalla nostra stazione ferroviaria
per un tratto di oltre due Krn verso Vasto.
Nel 1919 la deviazione del fiume Osento che dal suo alveo naturale si è spinto
verso l'abitato ha fatto franare la base della collina su cui questo paese
sorge. Nello stesso anno si ottenne il provvedimento per includere l'abitato,
zona Colli, nella tabella dei paesi minacciati dalla frana. Gli interventi
consistettero nella costruzione del muraglione di sostegno e nella raccolta
delle acque meteoriche.
Nel 1950 un intero rione di via della Torre è crollato trascinando nella rovina
anche un muraglione che non era ancora ultimato. Con questi episodi franosi,
fu danneggiato in modo irreparabile la "TORRE" che ha rappresentato il simbolo
del paese per tanti anni. Don Domenico Priori nel libro "Torino di Sangro" così lo
descrive:
"In via dei Colli è situata: "La Torre" aveva finestre ai quattro lati nella parte
superiore e molte feritoie. Situata sul colle dai ripidi scoscendimenti, elevava la
sua quadrata mole per vigilare e dominare il paese e le vallate. La Torre con il
suo aspetto scuro e le mura massicce e annerite, si popola di visioni paurose e
sembra perpetuare lo spirito guerriero e combattivo, le bieche rivalità
Medioevali".
Nel 1954 è stato condotto dal geologo Dott. Giacomo Vandenbulcke uno
studio geologico sulla frana che minacciava l'abitato di Torino di Sangro.
A questa seguirono altre indagini Geologiche e Geotecniche. In questi
ultimi anni il movimento franoso sta interessando il centro urbano versante est.
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CAPITOLO 8 - I VINCOLI
Il territorio è interessato da numerosi vincoli di natura sovraordinata,
importanti ai fini della programmazione territoriale, considerandoli distinti tra
vincoli di limitazione d’uso e vincoli invece che, pur regolamentando l’uso del
territorio, ne facilitano la valorizzazione.
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La loro importanza in termini areali è notevole, infatti

le aree a vario

modo vincolate assommano a circa 5925 ha, quantità quasi doppia della
superficie totale (1,83 volte), e sono qualificabili come segue:
VINCOLO

SUPERFICIE
25.644.759
2.056.258
6.402.676
992.899
2.695.221
7.465.071
1.347.963
26.420
3.423.387
147.628
722.467
3.018.393
5.312.190
59.255.332

IDROGEOLOGICO
PAI_ZONA P1
PAI_ZONA P2
PAI_ZONA P3
AREE BOSCATE
SIC
RISERVA NATURALE
PRP_ZONA A1
PRP_ZONA A2
PRP_ZONA A3
PRP_ZONA B2
PRP_ZONA C2
PRP_ZONA D

Sovrapponendo i diversi vincoli le superfici si riducono, ma l’inviluppo delle
superfici porta ad un totale di 3.205 ettari circa a fronte di una superficie
territoriale di ha. 3.231, per cui resta l’assunto che ciò comporta un notevole
condizionamento nelle scelte programmatiche e la necessità di rendere
congruenti i diversi strumenti visto che la superficie completamente libera da
vincoli è di soli 26,5 ha (meno dell’1%).
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8.1 - VINCOLI DI LIMITAZIONE D’USO
I vincoli che, in senso stretto, limitano l’uso del territorio, sono:
Vincolo di rispetto alla viabilità

Il territorio è attraversato da diversi assi stradali importanti, dalla A14, alla SS16,
ad assi stradali provinciali quali la 119, la 105, la 126 e la 130, oltre che dal
reticolo delle strade comunali di vario livello, per cui tali vincoli, ove obbligatori,
dovranno tener conto dei limiti fissati dal D.M. 1/4/1968, n. 1404, oltre che dal
nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495/92 nel testo in vigore).
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Vincolo idrogeologico

Rientrano nel vincolo le aree aventi problemi di natura idrogeologica e perciò
sottoposte a tutela secondo la L. 20.06.1877 ed il T.U. 30.12.23 n. 326; in tali aree
è vietata ogni modificazione della morfologia del suolo senza il preventivo
nulla-osta dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ai sensi della legge n.
3267/1923; nelle aree assoggettate a tale vincolo è consentita la realizzazione
di opere pubbliche strettamente necessarie e coerenti con la natura del
vincolo stesso, nel rispetto delle presenti norme nonché della legislazione
generale, a condizione che si garantisca la salvaguardia del verde esistente e
sia evitato l’abbattimento di alberi.
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Piano stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI)

Individua, in particolare, nella “Carta delle pericolosità”, le aree in cui esistono
pericoli molto elevati, elevati e moderati dal punto di vista delle dinamiche
geomorfologiche

di

versante,

disciplinando

le

attività

antropiche

ed

impedendo interventi pregiudizievoli al futuro assetto idrogeologico. Tali
perimetrazioni saranno riportate ad una scala utile nel nuovo piano, al fine di
risultare incidenti nelle previsioni.
In particolare dovrà porsi attenzione all’area del Centro Urbano.
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Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni (PSDA)

Individua, nella “Carta delle pericolosità”, le aree in cui esistono pericoli molto
elevati, elevati e moderati dal punto di vista delle dinamiche alluvionali,
disciplinando le attività antropiche ed impedendo interventi nelle aree a più
alto rischio. Tali perimetrazioni saranno riportate ad una scala utile nel nuovo
piano, al fine di risultare incidenti nelle previsioni.
In particolare dovrà porsi attenzione all’area della Borgata Marina ed a quella
delle Morgie.
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Vincolo cimiteriale

Di scala più limitata, coincide con una fascia intorno al perimetro cimiteriale di
profondità pari a ml. 200, ridotti a ml. 50; in tale zona, ai sensi della legislazione
sovraordinata (art. 338 T.U. leggi sanitarie, di cui al R.D. 27.07.1934 n. 1265 così
come modificato dal comma 1 dell’art. 28 della legge 166/2002) sono ammessi
gli interventi previsti dai commi 5 e 7 del succitato art. 338 del T.U. Leggi
Sanitarie.
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8.2 - VINCOLI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
Sono presenti numerosi vincoli sovraordinati (paesistico, SIC, parchi, riserve,
ecc.).
Vincolo paesistico

Interessa tutta la parte del territorio comunale compresa tra la A14 ed il mare
Adriatico, con zone di tipo A, B, C, D che, a loro volta, definiscono le categorie
di tutela e valorizzazione in base al grado di conservazione, trasformazione ed
uso del territorio. Tale zonizzazione, oltre a classificare gli “usi compatibili”, risulta
stimolante ai fini della gestione del territorio e del suo sviluppo.
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Siti di interesse comunitario (S.I.C.)

Sono presenti due siti di interesse comunitario che coprono buona parte del
territorio e, insieme alle altre aree di valore ambientale costituiscono un
notevole patrimonio per la collettività.
In particolare i siti presenti sono:
IT 7140107

Lecceta Litoranea di Torino di Sangro e Foce del Fiume Sangro

IT 7140111

Boschi Ripariali sul Fiume Osento
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Riserva Regionale “Lecceta di Torino di Sangro”:

Interessa quella parte del SIC IT 7140107 maggiormente intatta da un punto di
vista naturalistico ed è governata da Piano di Assetto Naturalistico in via di
approvazione.
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Vincolo dei beni storico-artistici ed archeologici

Rientrano in tale vincolo tendente alla tutela delle cose di interesse artistico e
storico ed archeologico di cui alla legge n. 1089/1939 le aree sede di reperti
archeologici e/o sede di complessi monumentali. Tra queste tutta la fascia del
Tratturo Magno L’Aquila-Foggia, ed i siti dell’antica Saro in località Quarticelli
strettamente connesso con il tratturo e quello di località Cavone.
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Aree Boscate

Il territorio è interessato da alcune aree boschive di tipo ripariale che sono,
insieme con le fasce di rispetto dal mare e dai corsi d’acqua, da preservare e
valorizzare per pensare al territorio in termini di ambientali e di sviluppo
compatibile.
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Paesaggio agricolo

La carta dell’uso del suolo ci illustra un paesaggio extra urbano di grande
valenza e dedicato in gran parte alla coltivazione specializzata dell’olivo e
della vite.
Esso, insieme alle aree protette per legge, può essere volano di sviluppo.

Alla alta valenza del paesaggio agricolo concorrono anche, oltre alle
zone in vario modo protette, la conformazione orografica dei crinali a monte
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dell’abitato, i pianori e la maglia viaria che rende piacevolmente accessibile e
percorribile tutto il territorio.

CAPITOLO 9 - STATO DELLA PIANIFICAZIONE
La pianificazione vigente ed incidente sul territorio comunale di Torino di
Sangro va ovviamente distinta tra quella sovraterritoriale, sulla quale
l’Amministrazione ha inciso e può incidere grazie all’importanza che essa
riveste nell’ambito generale, e quella comunale che oltre alle scelte proprie
del

suo

ambito,

si

deve

porre

in

un

rapporto

di

congruenza

e

complementarietà con la prima.
Allo stato, la pianificazione del territorio può essere riassunta come di
seguito.

9.1 -

PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

Il Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.)

Adottato dal Consiglio Regionale con delibere n. 15/2 del 28.11.95 e n. 44/3 del
17.12.96 e poi definitivamente approvato nella seduta di Consiglio Regionale
del 26.01.2000. Da questo strumento, che considera alla sua scala i maggiori
temi relativi allo sviluppo regionale, si evince che l’ambiente è considerato
come momento che riguarda l’intera politica dello sviluppo sia per le azioni
volte alla tutela ed alla valorizzazione che per quelle volte al mantenimento di
un certo livello della qualità e delle caratteristiche fisiche dello spazio
regionale. Grande importanza è ugualmente data al sistema della mobilità ed
allo sviluppo dei sistemi produttivi trainanti che di fatto rappresentano il sistema
degli obiettivi per i quali attivare interventi e strategie.
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

Definitivamente approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 14 del
22.03.2002, il PTCP riporta e considera tutti gli altri strumenti di pianificazione

COMUNE DI TORINO DI SANGRO

AGG.10.10.2016

49/118

RELAZIONE GENERALE

territoriale quali il piano paesistico regionale, il sistema dei parchi, gli altri regimi
vincolistici, oltre ai più nuovi strumenti di programmazione quali lo S.D.E.C. ed il
DOC.U.P.
Lo strumento,
nto, fortemente innovativo, si pone come “pianificazione
strategica della qualità dello sviluppo compatibile e sostenibile in rapporto al
quadro effettivo delle risorse disponibili” che, nel caso dell’ambito a cui il Torino
di Sangro appartiene (Fascia Costiera)
Costiera) si traduce nel favorire operazioni di
pianificazione intercomunale per garantire una più efficace politica sia di
erogazione di servizi che di sostegno all’economia locale, in una scelta di
difesa e valorizzazione del paesaggio agrario (vedi anche ilil Progetto Strategico
Provinciale “PROTAGRI”), ed infine nello sviluppo di un’attività turistico-ricettiva,
turistico
non trascurando i segnali provenienti dal secondario minore, da orientarsi
soprattutto nel recupero di attività artigianali da legare al turismo. Il limite di
incremento residenziale è pari al 30% dei vani esistenti.

Il Piano Territoriale per le Attività Produttive

Definitivamente
efinitivamente approvato con Delibera di C.P. n. 125 del 11/12/2007.
Lo strumento, successivo al PTCP, è esaustivo e completo per quanto riguarda
l’analisi e le previsioni dello sviluppo produttivo nel territorio provinciale.
In particolare, l’agglomerato produttivo di
Torino di Sangro è individuato tra i comuni
ospitanti

agglomerati

dotati

di

aree

produttive di tipo prettamente industriale
industria
che rappresentano oltre che una notevole
risorsa

in

termini

di

produzione

e

oc
oc-

cupazione, anche un possibile momento di
riorganizzazione

funzionale

e

territo
territoriale,

peraltro previsto dalla legislazione nazionale
in materia, e più precisamente dal D.Lgs.
112/1998, che individua e denomina le aree
produttive comunali di tipo industriale quali "aree ecologicamente attrezzate",
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se rispondenti a particolari requisiti tecnici e dotate di "forme unitarie di
gestione".
Per tali aree, le NTA del PTAP prevedono Azioni di valorizzazione degli
agglomerati di tipo industriale, che potrebbero essere riorganizzati nel quadro
delle normative del D.Lgs. 112/98 e D.G.R. 1122 del 10.10.2003 per le "aree
ecologicamente attrezzate" e da dotare di forme unitarie di gestione,
presenti, almeno potenzialmente.
Il Piano promuove pertanto processi relativamente selettivi, basati su criteri di
copianificazione, cooperazione istituzionale e perequazione territoriale, in un
quadro di sostenibilità e individua le possibili forme di promozione di un siffatto
processo. Tali azioni sono indicate nella valorizzazione degli agglomerati, che
potrebbero essere riorganizzati nel quadro delle normative del D.Lgs. 112/98 e
D.G.R. 1122 del 10.10.2003 per le "aree ecologicamente attrezzate" e dotati di
forme unitarie di gestione.
Lo stesso PTAP individua sul territorio, al momento della sua redazione, un totale
di 740 imprese con 843 addetti (si tratta quindi di piccole imprese), distribuiti per
i diversi settori ATECO come segue:
Settori
Manufatturiero

Imprese

Addetti

257

299

Costruzioni

40

40

Commercio

72

96

Trasporti

14

27

9

9

740

843

Intermediazione
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Il Progetto Strategico della Via Verde della Costa Teatina

Come risulta dal documento programmatico e dalle prime elaborazioni
preliminari, il progetto elaborato dalla Provincia di Chieti non è un progetto
infrastrutturale, ma sistemico che è alla base dello sviluppo del territorio
costiero.
La via verde diventa polo e simbolo dei processi di sviluppo sostenibile
dell’insieme dei comuni che affacciano sull’Adriatico. Torino di Sangro, con le
sue spiagge lineari e la presenza dell’area della vecchia stazione, è tra quelli
maggiormente coinvolti, oltre che per la tratta di ex tracciato, soprattutto per
le trasversali costituite dal sistema Sangro-Lecceta e dal Tratturo Magno. Dalla
“Via Verde” si potranno articolare una serie di percorsi ippopedonali per
l’accessibilità del territorio.
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9.2 -

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Piano Regolatore Generale

Il Comune di Torino di Sangro è stato storicamente allineato al comportamento
di quasi la totalità dei piccoli Comuni della Provincia che, subito dopo le
modifiche apportate alla L.U.N. 1150/42 negli anni sessanta, si limitavano
all’adozione di un “Programma di Fabbricazione”.

Nel 1983 Comune di Torino di Sangro adottava un PRG approvato una prima
volta con prescrizioni dal C.P. con atto 56/5 del 15.07.1987, riapprovato dal
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Consiglio Provinciale con atto n.16/16 del 25.02.1997, ed infine modificato ed
approvato con Delibera C.C. n. n. 43 del 24.07.2001.

Da un punto di vista meramente quantitativo il PRG ‘2001 prevedeva
complessivamente, una zonizzazione occupante una superficie di ha. 761,19,
pari al 24% del territorio, di cui ben 607 destinati ad aree di rispetto o vincolo.

Nel particolare la zonizzazione era così distribuita:
DESTINAZIONE
A
B
C
D-PRODUTTIVO
D-TURISTICO
F-URBANIZZAZIONI
G-RISPETTO E VINCOLO
TOTALE

SUP.(MQ.)
26.405
378.360
208.089
130.215
355.292
453.822
6.066.538
7.618.721

A
500.000

FURBANIZZAZIONI

300.000

B
100.000
-100.000

D-TURISTICO

C

D-PRODUTTIVO

ZONIZZAZIONI

Il volume teorico edificabile era di mc 110.100 corrispondente a 1.101 abitanti
insediabili, con una previsione di 4.204 ab in totale.
IL GRADO DI ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE
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L’attuazione del PRG ‘2001 è stata parziale, come dimostrano i dati di seguito
riportati, e questo ha sostanzialmente vanificato quell'intento di esercitare il
riordino, oltre che il completamento, del tessuto edilizio sviluppatosi in epoca
recente intorno ai centri consolidati. Le ragioni di tale parziale attuazione sono
ascrivibili a diverse questioni che riguardano in primo luogo una diffusa
difficoltà di accesso al mercato per buona parte delle aree edificabili per
residenza; ma anche alla difficoltà per il Comune di realizzare l’imponente
sistema delle urbanizzazioni, sia a rete, sia relativa alle estese aree per servizi
pubblici.
Sono infatti rimasti privi di piani attuativi le zone di espansione residenziali e tutte
le zone produttive, sia artigianali che industriali e/o turistiche.
La nuova edificazione ha privilegiato l'uso di lotti su fronti stradali preesistenti
rafforzando ulteriormente quel modello insediativo a nastro, lungo le principali
strade, che lo stesso PRG aveva cercato di contenere. E' probabile che il
disegno del riassetto sia stato concepito in modo non congruente con la
tipologia degli assetti patrimoniali e con le aspettative degli abitanti in quelle
zone, a volte con l’orografia dei luoghi, e che ciò abbia giocato un peso
importante rispetto alla parzialità dei risultati; ma certamente è stata
determinante l'incertezza sul regime delle trasformazioni, sul carico delle nuove
urbanizzazioni, sulle reali possibilità del Comune di acquisizione delle aree per
servizi e per l'impianto stradale.
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Nel particolare:
Il Centro Urbano
La localizzazione a margine e
lungo i pendii delle zone di
espansione ne ha impedito
l’attuazione

per

la

scarsa

accessibilità e la mancanza di
pianificazione di dettaglio.
Il Centro Storico necessita di
una pianificazione di dettaglio
orientata

verso

l’albergo

diffuso e la valorizzazione delle
emergenze e dei luoghi di
socializzazione.

La Borgata Marina
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La struttura urbana consolidata si presenta incoerente, disordinata ed in fase di
degrado.
I servizi sono carenti e l’esistente è essenzialmente costituito da seconde case.
È necessario un programma di Ristrutturazione Urbanistica e riqualificazione
che, per gradi, faciliti l’attuazione di ricettività e servizi primari, secondari ed
alla balneazione.

Lago Dragoni

Vecchia lottizzazione degli anni ’60-70 del secolo scorso. Priva di ogni qualità
edilizia e di aree a servizi. La viabilità è carente.
Occorre un piano di recupero e riqualificazione.
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Le Morge

L’impianto urbano è essenzialmente dedicato ad attrezzature turistiche e
ricettive, senza però che siano stati previsti spazi di socializzazione e per eventi
che creino polarità rispetto ad uno schema di mobilità di primo livello.
La destinazione turistica fa si che l’area sia utilizzata solo durante la stagione
balneare e quindi per pochi mesi all’anno.
Occorre una pianificazione che ne faccia una unità urbanistica mista che
garantisca una presenza, con i relativi servizi, per periodi più lunghi.
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Tratturo

Il PRG prevede esclusivamente interventi produttivi in aree soggette a Piani di
dettaglio preventivi, mai redatti ed attuati.
L’area invece, per la presenza di abitazioni e di alcuni servizi, si presterebbe
invece alla creazione di una unità urbanistica di eccellenza, in linea con il PTCP
e con il PTAP, viata anche l’ottima accessibilità ai nodi della mobilità stradale e
ferroviaria.
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Altri Strumenti di Livello Comunale

IL PIANO DI ASSETTO NATURALISTICO DELLA “LECCETA”
La L.R. 5/07 ha istituito, insieme ad altre quattro, la Riserva Naturalistica
Regionale della Lecceta di Torino di Sangro. Il territorio interessato è tutto nel
territorio comunale.
La riserva si è già dotata del Piano di Assetto Naturalistico, in corso di
approvazione da parte dell’Amministrazione.
Ad ogni buon conto il comune di Torino di Sangro, in linea con il suo
programma amministrativo, ha deciso di fare della riserva, insieme alla rete
naturalistica collegata, oltre che dei trabocchi, uno dei punti di riferimento per
la sua politica di sviluppo sostenibile.
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IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
Il Piano, definitivamente approvato nel 2010, è in linea con lo strumento
urbanistico vigente.
Ad esso si farà riferimento nella progettazione del PRE con il quale
comunque, la Classificazione dovrà allinearsi.

COMUNE DI TORINO DI SANGRO

AGG.10.10.2016

61/118

RELAZIONE GENERALE

IL PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO
Risalente al 1982, il PR è datato ed incompleto.
Dovrà essere sottoposto a riprogettazione integrale nell’ambito della
redazione del nuovo PRE con il quale sarebbe incompatibile.

IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE “CAPELVENERE”
Approvato definitivamente non ha poi trovato attuazione, per cui
anch’esso va rivisitato profondamente per permettere lo sviluppo dell’area.
Nella situazione odierna, ed alla luce della cronologia degli strumenti
approvati, anche sovra territoriali, risulta che essi sono o obsoleti (Piano di
Recupero del Centro Storico) o in contrasto tra loro.

CAPITOLO 10 - SINTESI DEGLI ASPETTI FISICI ED AMBIENTALI
Nel territorio del Comune di Torino di Sangro, a valle dell’analisi di dettaglio,
sono state esplicitate delle unità di paesaggio (AMBITI omogenei di continuità
ambientale

da

salvaguardare)

ed

individuati

i

SISTEMI

territoriali

di

caratterizzazione da porre a base del progetto.
10.1 -

LE UNITÀ DI PAESAGGIO (AMBITI)

Le unità di paesaggio, o ambiti, scaturite dall’analisi sono le seguenti:
Ambito Rurale

È costituito da buona parte del territorio: tutta la zona sud con i suoi tre crinali e
le relative valli dell’Osento, del fosso Frainile e del fosso Ripari, abbraccia
l’intero centro urbano, e si estende a Nord-Ovest sulla valle e sulla foce del
Sangro, e verso Nord-Est fino all’Autostrada A14.
È un ambito essenzialmente agricolo, con insediamenti rurali di tipo lineare, ed
è caratterizzato da una fortissima valenza ambientale testimoniata da due
S.I.C. e dalla riserva Regionale della “Lecceta”, oltre che dai siti archeologici.
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È destinato all’agricoltura specializzata, salvaguardando con attenzione il
territorio, ma garantendo la presenza antropica con il completamento degli
insediamenti rurali ed il potenziamento della ricettività agrituristica.
Ambito Urbano

È costituito dal centro urbano, città di crinale consolidata, ed è destinato alla
valorizzazione del nucleo storico con operazioni di recupero e di ospitalità
diffusa ed al completamento delle frange urbane poste a margine
dell’abitato, tramite un riordino della maglia insediativa con piccole operazioni
di completamento.
Ambito Vallivo

Costituito essenzialmente dalla vallata dell’Osento, comprende la fascia
tratturale con i suoi insediamenti produttivi e residenziali a partire dall’incrocio
tra la SP 126 (che percorre il tratturo) e la SP 130 (che porta al capoluogo), fino
ad arrivare, ad Est alla contrada Palude, a Nord fino al Pianoro, ed a Sud
all’Autostrada A14.
È un ambito essenzialmente agricolo con l’eccezione degli insediamenti
produttivi e residenziali addensati in località Carriera che vanno destinati ad
una razionalizzazione per farne un centro di eccellenza.
Ambito Costiero

Comprende tutta la fascia costiera, dalla località “Marina”, passando per
“lago dragoni” e fino a “valle Caterina” ed allla località “Morge”.
È caratterizzato dal tema della conservazione ambientale, insieme alla
riqualificazione e l’espansione turistico-ricettiva;

10.2 - I SISTEMI TERRITORIALI
I sistemi territoriali su cui si impernia il progetto di gestione del territorio di Torino
di Sangro sono stati individuati come segue:
Sistema Ambientale

Costituito da buona parte dell’ambito rurale, da parte dell’ambito vallivo e
dall’ambito costiero; esso rappresenta l’ossatura su cui programmare lo
sviluppo territoriale.
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Sistema Insediativo

Caratterizzato da diverse tipologie di insediamento antropico, quello rurale,
quello urbano, quello turistico e quello produttivo che devono integrarsi tra loro
per dar luogo ad un complesso fatto di parti funzionalmente complementari e
sinergiche.
Sistema delle Polarita’ territoriali.

Le polarità esistenti del Centro Urbano, di Borgata Marina, di Lago Dragoni e
delle Morge, e quelle in divenire intorno alla Cantina Sociale, devono essere,
quando manca, dotate di identità propria, rafforzandone le caratteristiche
intrinseche e di fruizione.
Sistema della Mobilita’ extraurbana ed urbana;

Attraverso lo studio di una maglia di mobilità ben gerarchizzata ci si propone di
valorizzare al meglio il territorio, la sua godibilità e la sua fruizione.

CAPITOLO 11 - DATI STATISTICI
In fase di redazione del Documento Preliminare di Indirizzo è stata condotta
una approfondita analisi basata sui dati ricavabili dalle fonti ISTAT, dall’agenzia
del Territorio, dall’Ufficio Anagrafe e dall’Ufficio Tecnico Comunale che hanno
prestato una ammirevole disponibilità e collaborazione.

11.1 -

LA POPOLAZIONE RESIDENTE

L’analisi dell’andamento demografico ha dato, storicamente, risultati in
linea con il resto del territorio, infatti, partendo dal minimo storico del 1981, gli
anni successivi hanno registrato un’attenuarsi progressivo della tendenza che
ha poi avuto un andamento attestato, nella sostanza, sui dati odierni.
L’analisi

più

approfondita

dei

dati

indica

una

tendenza

all’invecchiamento della popolazione (un quarto circa della popolazione è
composta da ultra-sessantaquattrenni) con un Indice di Vecchiaia (2010)pari a
192,2 e, dunque, al decremento a lungo termine, relativamente attenuata
negli ultimi anni.
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Tra i dati esaminati non è stato possibile avere certezze sulla popolazione
presente anche saltuariamente ma non residente che, basandosi su stime non
ufficiali, dovrebbe avere una consistenza che sfiora le 500 unità tra presenze
turistiche e rientri di emigrati.
Il Reddito Medio Dichiarato (2010) è pari a €.7.612
Il Numero Famiglie (2010)

è pari a 1.236

Il Numero delle Abitazioni (2010) è pari a 1.871
L’evoluzione demografica e la sua distribuzione sul territorio è riportata
nelle tavole successive.

DEMOGRAFIA DEL COMPRENSORIO
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VASTO

L’evoluzione demografica generale del comune di Torino di Sangro risulta in
linea con quella dei centri limitrofi minori, ma non con quella di Fossacesia che
ha un andamento anomalo per l’area.
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La storia demografica riflette quella provinciale e regionale, con un
decremento di circa il 25% negli anni dell’emigrazione (1960÷1980) e non ha più
ripreso un trend positivo anche se il numero degli abitanti, nell’ultimo
trentennio, si è pressoché stabilizzato intorno ai tremila abitanti.
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L’evoluzione più recente dell’ultimo decennio indica una piccola oscillazione
con un picco positivo nel 2007 (incremento di circa il 5%) poi rapidamente
riassorbito.
INDICE DI VECCHIAIA (P>64/P<14X100)
2500

194,00%

192,00%
2000
190,00%
1500

188,00%

186,00%

1000

184,00%
500
182,00%

0
<14
15-64

2007

2008

2009

2010

180,00%

2011

415

421

406

401

395

1931

1940

1951

1942

1931

>64

775

778

765

769

759

ETA' MEDIA

44,3

44,5

44,7

45

45,1

185,90%

185,00%

188,70%

191,30%

192,20%

INDICE DI VECCHIAIA

L’indice di vecchiaia risulta in costante crescita dal 2007, in concordanza con il
decremento degli abitanti.
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La costante crescita dell’immigrazione compensa in parte sia il decremento
della popolazione che l’indice di vecchiaia.
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EVOLUZIONE DEL REDDITO
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L’evoluzione del reddito è in linea con i dati sovra comunali provinciali e
regionali, anche se attestata su valori mediamente più depressi di circa il 20%.
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11.2 -

L’ATTIVITÀ EDILIZIA

Ovviamente la verifica è stata estesa all’attività edilizia andando indietro
negli anni in accordo con la disponibilità e la completezza dei dati esistenti agli
atti comunali.
Sono stati quindi presi in esame gli anni dal 1968 al 2009.
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I dati esaminati, hanno evidenziato un trend via via più negativo nelle
richieste di titoli abilitativi alla costruzione in generale, passando dalle circa 250
pratiche/anno negli anni 1970/1990 alle poco più di cento attuali.
Dalla metà degli anni ‘90 sino ad oggi si riscontra un calo dell’attività, ed i
dati ultimi indicano una tendenza negativa sia pure non accentuata.
È stato anche possibile, sia pure con qualche approssimazione, analizzare
i dati per tipologia di intervento (residenziale, agricola, produttiva, di
ristrutturazione dell’esistente, ottenendo i risultati illustrati di seguito.
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EDILIZIA RESIDENZIALE
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Nel caso dell’edilizia residenziale di nuova costruzione l’andamento, sia
pure con le dovute oscillazioni, non denuncia un calo sensibile.
INTERVENTI SU EDILIZIA ESISTENTE
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Nel caso di interventi sull’esistente, mentre da una parte quelli di
ampliamento sono in linea con l’edilizia residenziale di nuova costruzione, quelli
manutentivi sono abbastanza costanti e denunciano una buona tenuta.
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EDILIZIA RURALE
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La nuova costruzione rurale, dopo il boom a cavallo del 1980, è in fase di
totale esaurimento, denunciando una perdita di interesse nella residenza rurale
e nella produzione agricola ed ad essa collegata.
Confrontando le diverse tipologie di dati:
CONFRONTO RESIDENZIALE/RURALE
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Si nota come la nuova edilizia residenziale e quella rurale, si compensino
nel tempo, così da far oscillare l’interesse degli interventori tra l’una e l’altra.
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CONFRONTO NUOVE COSTRUZIONI/RISTRUTTURAZIONI
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L’interesse all’intervento edilizio in generale, sia manutentivo che nuovo,
ha un trend negativo, anche se la cura per l’esistente resta, in relazione,
costantemente più alta.
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Nel caso dell’edilizia relativa alle attività produttive del secondario e
terziario in genere, l’interesse per gli investimenti è altalenante, ma il trend
generale è relativamente costante.
.

11.3 -

LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Settore Primario (agricoltura)
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Nelle zone agricole, la consistenza della proprietà e la caratteristica delle
aziende induce a ripensare lo strumento per quanto riguarda l’edificazione
nelle zone agricole e nelle contrade rurali, onde tenere in debito conto oltre
alle esigenze delle famiglie coltivatrici, quelle relative alla salvaguardia ed allo
sviluppo sostenibile del territorio.
Le due problematiche sono facilmente combinabili tra loro non
rilevandosi un numero di richieste significativo ed essendo la localizzazione dei
terreni suscettibili di coltivazione tutta congruente con le aree di alta valenza
ambientale.
I dati del censimento dell’agricoltura 2010 sono interessanti e degni di
esame:
Come mostra anche la carta dell’uso del suolo, la superficie agricola
totale è pari a 2.193,18 ettari, pari al 68% dell’intero territorio.
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La superficie agricola utilizzata è leggermente inferiore a quella dei
comuni limitrofi:
Territorio
Italia

S.A.T.

S.A.U.

%

17.081.099,00

12.856.047,82

75,26%

Abruzzo

688.927,66

454.362,13

65,95%

Chieti

147.806,63

112.982,95

76,44%

Casalbordino

3.355,25

3.041,74

90,66%

Fossacesia

2.065,45

1.941,09

93,98%
93,44%

Mozzagrogna

993,49

928,29

Paglieta

2.389,26

2.287,24

95,73%

Torino di Sangro

2.193,08

1.976,89

90,14%

761,36

707,27

92,90%

Villalfonsina
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L’utilizzazione dei terreni mette in risalto l’importanza delle colture viticole
e olivicole pari, complessivamente, al 74% della superficie agricola utilizzata:

superficie
totale
(sat)

superficie totale (sat)
superficie
agricola
utilizzata
(sau)

seminativi

vite

688.927,66

454.362,13

180.998,92

147.806,63

112.982,95

Casalbordino

3.355,25

Fossacesia

superficie
agricola
non
utilizzata
e altra
superficie

32.499,61

47.941,03

2.424,61

190.497,96

2.516,58

176.227,84

55.821,11

49.191,90

25.917,30

23.595,15

950,53

13.328,07

307,34

22.534,64

11.981,70

3.041,74

836,57

1.630,75

562,09

6,76

5,57

11,68

88,23

213,60

2.065,45

1.941,09

624,91

651,67

650,21

13,50

0,80

1,00

40,43

82,93

993,49

928,29

272,68

390,16

257,91

6,31

1,23

4,96

11,52

48,72

2.389,26

2.287,24

1.258,45

356,85

635,09

23,79

13,06

1,89

13,93

86,20

2.193,08

1.976,89

498,01

734,86

719,95

19,64

4,43

2,12

57,31

156,76

761,36

707,27

86,79

404,52

210,90

4,95

0,11

1,06

18,68

34,35

totale

11.337

4.603

374

2.059.940

Abruzzo

82.934

645

283

238

94

52

218

63

7

84.534

Chieti

41.064

115

44

81

17

15

54

13

2

41.405

700

1

1

2

..

..

1

..

..

705

Forma giuridica

Territorio
Italia

Torino di
Sangro

1.959.015

70.052 8.531

COMUNE DI TORINO DI SANGRO

ente o comune che
gestisce le proprietà
collettive

altra forma giuridica

società di
persone

ente privato senza fini
di lucro

Il tipo di conduzione è solo familiare:
amministrazione o ente
pubblico

Villalfonsina

boschi
annessi
ad
aziende
agricole

società cooperativa
esclusa società
cooperativa sociale

Torino di
Sangro

arboricoltura
da legno
annessa ad
aziende
agricole

società di capitali

Mozzagrogna
Paglieta

prati
permanenti
e pascoli

altra società di
persone

Chieti

orti
familiari

società semplice

Territorio
Abruzzo

coltivazioni
legnose
agrarie,
escluso
vite

azienda individuale

Utilizzazione
dei terreni
delle aziende
agricole

superficie agricola utilizzata (sau)

1.412 2.724 1.892
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Settore Secondario (industria-artigianato)e Terziario (turismo, servizi, commercio)

L’esame dei dati a disposizione indica chiaramente che l’attuale
strumento non ha avuto effetti sensibili sull’attività edificatoria che, dopo un
sensibile incremento negli anni ottanta del secolo scorso, non ha più avuto
seguito.
Le attività rilevate al momento della redazione del PTAP sono già state
riportate al par.2.10.1.

Dai registri comunali si evince una distribuzione sul territorio che per le attività
del secondario è abbastanza episodica, mentre per il terziario esse sono
congruenti con la localizzazione delle unità urbanistiche principali.
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Nell’insieme non va tralasciata la ricerca di nuove forme di gestione
territoriale che permettano, recuperando la memoria delle attività artigianali
del passato, di dare loro vitalità legandole ad una commercializzazione dei
prodotti legata al turismo.
Nel futuro esse dovranno essere più orientate verso l’eccellenza a creare
un sistema virtuoso e coordinato che, nei servizi alla residenza, offra
un’integrazione volta ad offrire un miglioramento della qualità della vita, e nei
settori produttivi alla creazione di un apparato di gestione unitaria che porti in
maniera organica alla realizzazione di centri di eccellenza nei settori già
consolidati ed un loro deciso aggancio al settore del turismo balneare ed
enogastronomico (la strada del vino tratturo del re).

11.4 L’attuazione

GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
degli

interventi

infrastrutturali

non

è

completamente

soddisfacente in quanto, a fronte di un notevole sforzo di investimenti da parte
dell’Amministrazione Comunale, la programmazione in fase di progetto non ha
tenuto conto della gerarchizzazione della viabilità e di un piano della mobilità
coerente con il territorio circostante e con lo sviluppo edilizio, linee peraltro
compiutamente individuate solo dal P.T.C.P., successivo allo studio progettuale
del piano vigente.
Nel particolare ad oggi risulta che le reti infrastrutturali lineari sono
complessivamente soddisfacenti rispetto al fabbisogno, per cui i nuclei abitati
sono

sufficientemente

serviti,

facendo salvi

gli

inevitabili

interventi

di

adeguamento e manutenzione.
Le infrastrutture puntuali (standard) sono invece una delle criticità che
rendono poco appetibili gli investimenti da parte dei privati interventori.
I vari nuclei esistenti sul territorio sono infatti, sia pure con le dovute
differenziazioni, carenti di servizi, per cui occorre uno sforzo di indirizzo che attivi
tutti i possibili investimenti, pubblici, privati e misti per la soluzione del problema.

COMUNE DI TORINO DI SANGRO

AGG.10.10.2016

77/118

RELAZIONE GENERALE

11.5 -

I DETRATTORI AMBIENTALI

In un sistema complesso come quello del territorio comunale di Torino di
Sangro, una ulteriore problematica è quella dei detrattori ambientali che,
secondo l’analisi fin qui condotta, sicuramente non esaustiva, sono risultato i
seguenti:
•

Autostrada A-14
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•

Cimitero Comunale in loc. S. Angelo;

•

Depuratori
−

Depuratore Borgata Marina Foce Fiume Sangro;

−

Depuratore loc. Le Morge;

−

Depuratore loc. Frainile;

−

Depuratore loc. Molinella;

−

Fossa Imhoff loc. Cavone;

−

Fossa Imhoff loc. Fonte Melania;

−

Fossa Imhoff loc. Carriera;

•

Area ex discarica in loc. Piana di Sodero;

•

Cave

•

−

Cava in località S. Tommaso

−

Cava in località Mucci

Impianti Fotovoltaici
−

Impianto in località San Tommaso

−

Impianto in località Moccoli
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PARTE III: PROGETTO
CAPITOLO 12 - OBIETTIVI DEL PIANO
Lo strumento urbanistico, secondo quanto già individuato nel Documento
Preliminare, approvato con delibera C.C. n.59 del 22.12.2012, si propone una
serie di obiettivi prioritari che possano garantire la qualità della vita sul territorio
comunale, in particolare essi possono così essere enumerati:
•

un sistema integrato della viabilità e dei servizi che costituisca piano per
un’adeguata fruibilità del territorio e del comprensorio, superando
l’isolamento attuale.

•

un nuovo sistema urbano integrato che, per le diverse aree, tenga conto
delle istanze e dei fabbisogni espressi in fase di gestione pregressa e di
concertazione preventiva, verificandone la congruenza con il Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale, per giungere ad una gestione
territoriale snella e dinamica in linea con lo sviluppo sostenibile di più
ampia scala nell’ottica della perequazione urbanistica e dei servizi,
costituente obiettivo primario della pianificazione di livello provinciale;

•

un sistema del verde integrato tra verde urbano e verde ambientale che
preveda

strumenti

di

salvaguardia,

ma

anche

di

accessibilità,

percorribilità e, comunque, di sviluppo e valorizzazione, nel rispetto della
rete ecologica esistente esaltata dalla forte valenza ambientale e
naturalistica di gran parte del territorio;
•

una sistematica rivisitazione delle valenze storiche, ambientali e
paesaggistiche, attraverso una valorizzazione del Centro Storico del
Capoluogo, e dei nuclei sparsi, nonché della messa a punto di un
sistema sufficientemente rigido di salvaguardia e valorizzazione;

•

un sistema di potenziamento della qualità e differenziazione delle zone
agricole che si misuri con l’effettivo stato del settore e con le
caratteristiche strutturali delle aziende;
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•

la creazione di un sistema virtuoso delle attività produttive volto a creare
un centro di eccellenza sul territorio di area vasta.

Tutto ciò ovviamente tenendo conto del processo edilizio da riavviare e delle
istanze pervenute, ma le variazioni dovranno essere rese congruenti con gli
obiettivi a lungo termine.
Tutto quanto sopra è possibile con uno strumento basato sulla flessibilità di una
normativa aperta e partecipata, rivolta alle istanze di adeguamento, che
permetta un’attuazione veloce e dinamica.
Strumento dunque volto alla pianificazione partecipata, con procedure di
attuazione snelle ed in linea con la legislazione regionale vigente, da
raggiungere con uno sforzo normativo che, in generale, oltre ai punti suesposti,
programmi gli interventi operativi volti ad una migliore individuazione,
definizione

e gestione delle aree edificabili, del sistema del verde, della

viabilità e dei servizi; ugualmente una migliore individuazione delle reti
infrastrutturali andrà operata in tutta la fascia di aree di intervento.
I succitati obiettivi potranno essere attuati mediante delle scelte operative che,
per grandi linee, possono essere le seguenti:
•

ricucitura dell’intero sistema di accessibilità e godibilità del territorio
tramite la l’integrazione e la valorizzazione e delle rete viaria esistente
che tenga conto dei sistemi dei Comuni contermini attraverso
l’individuazione di una gerarchia della mobilità, non trascurando la
percorribilità ciclabile e ippopedonale, sia congruente con le condizioni
al contorno e con la distribuzione dei servizi pubblici e privati e con le
esigenze interne;

•

predisporre una nuova pianificazione di dettaglio delle zone di sviluppo
produttivo esistenti del Comune lungo il tratturo Magno, tenendo conto
delle esigenze reali, per ridare slancio al territorio considerando l’area
come fulcro di un sistema integrato di eccellenza unitariamente gestito
attraverso una regolamentazione snella che faciliti l’acquisizione dei
suoli anche in termini perequativi.
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•

revisione del tessuto urbano oramai consolidato anche attraverso una
oggettiva
direttrici

rilocalizzazione delle zone di espansione che segua le
di

sviluppo

analizzate,

individuate

e

confermate

dall’Amministrazione C.le, comunque contenute e limitate alle parti del
territorio in cui una ritessitura tra gli esistenti nuclei del Capoluogo,
Tratturo,

Marina,

Lago

Dragoni

e

Morgie

appare

auspicabile,

migliorativa e qualificante per l’intero contesto. Il tutto volto a creare un
sistema di edilizia di qualità integrata con i servizi (aree sportive e terreni
circostanti) e volta alle giovani coppie, oltre che al turismo, non
trascurando la messa a regime di procedure incentivanti e di sgravio
fiscale.
•

recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente nel centro
storico (affetto purtroppo da un’evidente dispersione abitativa) ma
anche nelle frazioni, ai fini residenziali, culturali, commerciali e di servizio
legati alla ricettività (albergo diffuso), attraverso il ricorso a dei
programmi di recupero urbano in cui eventualmente prevedere anche
dei contributi da parte del Comune finalizzati all’incentivazione del
recupero di tale patrimonio edilizio esistente.

•

Accertato che il Piano di recupero del centro storico è risalente agli anni
’80 del secolo scorso e per questo obsoleto ed inadeguato alle reali
esigenze di conservazione e recupero, e considerato che tale strumento
riveste un ruolo di estrema importanza per la corretta gestione del
territorio, si procede ad una radicale rilettura del tessuto urbano
riclassificando la delimitazione del nucleo storico basandosi sulla
determinazione della dinamica insediativa e sulla reale situazione di
fatto.

•

concreta ed efficace tutela produttiva dei suoli agricoli con una
particolare attenzione anche al recupero ed al riuso del patrimonio
edilizio presente nel territorio extra-urbano (casolari e nuclei rurali areali e
lineari), nell’ottica di limitare il consumo del territorio permettendo le sole
attività effettivamente vocate e salvaguardando la predisposizione
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naturalistica ed ambientalistica del territorio, che può diventare luogo
per

un’agricoltura eco-compatibile e

di ricezione turistica legata

all’attività agricola;
•

assecondare le naturali vocazioni dei luoghi e cercare quindi di
valorizzare luoghi come:
o

il Parco di S.Felice e il Tratturo per usi ricreativi e di aggregazione,

o

le aree naturalistiche della riserva e dei SIC per renderli nucleo di
un sistema più ampio di sviluppo, anche tramite la creazione di
una centralità di servizi sui suoli di proprietà comunale,

o

la zona lungo Tratturo che comprende la Cantina Sociale, per la
vocazione vinicola e produttiva della zona, con la creazione di
un centro integrato di eccellenza,

o
•

l’area di Borgata Marina e delle Morgie per la vocazione turistica;

riqualificazione degli ingressi al territorio in Borgata Marina e in località Le
Morgie (da intendersi come vere e proprie “porte del circondario)
attraverso l’individuazione di episodi progettuali con indirizzi di tipo
generale volti a perseguire la ricerca ed il ripristino dei caratteri identitari
del paese stesso;

•

attenzione alla qualità dell’edificato, alla bioarchitettura, al risparmio
energetico, alla qualità ambientale in generale ed ad un sistema del
verde pubblico e privato che esalti le essenze autoctone;

12.1 -

CONSERVAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’AMBIENTE

Il buon valore ambientale di parte del territorio comunale e i valori di tradizione
e storici, impongono di operare delle scelte congruenti con la pianificazione
sovraterritoriale assecondando senza remore le previsioni in esse contenute.
Il risultato di una tale impostazione potrà senza dubbio tradursi in un
arricchimento progressivo di iniziative di fruizione del patrimonio naturale ed in
un globale arricchimento dell’economia.
Occorrerà quindi prevedere il massimo rispetto dell’ambiente negli usi
consentiti del territorio così come previsti dagli strumenti di pianificazione a più
ampia scala integrando le loro previsioni con una attenta politica di recupero
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del Tessuto Urbano originario e delle tipologie edilizie, e la creazione di percorsi
di fruizione delle risorse naturali accessibili quali il SIC del Fiume Osento, la
Riserva naturale della Lecceta, il parco fluviale del Sangro, gli elementi
naturalistici e panoramici del territorio quali la falesia costiera, i crinali e le valli
che occupano la parte sud verso Paglieta e l’area di interesse archeologico.
Ciò dovrà essere fatto con grande attenzione scegliendo tra i percorsi possibili
quelli storicamente riconoscibili come attivi fino all’avvento della mobilità
veicolare.
Sarà pure dedicata attenzione al recupero dei detrattori ambientali quali le
cave dimesse e le reti infrastrutturali comunali e sovracomunali presenti in tutto
il territorio mediante la riqualificazione e l’inserimento degli stessi nel contesto
ambientale, non trascurando anche episodi minori e marginali. In questo senso
sarà operata una scelta progettuale di gerarchizzazione della viabilità,
prevedendo, ove possibile, percorsi pedonali e ciclabili urbani ed extraurbani
volti a creare un sistema di fruizione del territorio a misura d’uomo.

12.2 -

RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO

Appare prioritaria la scelta volta verso la riqualificazione dell’esistente secondo
il principio ormai universalmente accettato che porta a preferire la qualità
piuttosto che la quantità abitativa. Ciò si traduce in una attenta pianificazione
del recupero edilizio e nell’integrazione dell’edilizia residenziale con quella di
servizio per evitare fenomeni negativi di isolamento del territorio dal
comprensorio che lo circonda. Occorre insomma qualificare l’offerta di
tipologia residenziale e di servizio che tanti investitori ha attratto già in passato.
Scelta prioritaria in tal senso sarà quella di limitare, e se possibile eliminare, il
disordine edilizio in atto garantendo la continuità dell’edificazione mediante il
disegno di un tessuto urbano che acquisti l’identità di cui oggi è in parte
carente.
A tale scopo si è pensato ad una serie di azioni essenziali interessanti l’intero
territorio o localizzate per ambiti comunque congruenti tra loro e con gli indirizzi
già individuati:
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Centro

Recupero e riqualificazione del Centro Storico.
Recupero dell’edilizia abbandonata, con regole perequative che invoglino
gli interventi pur nel rispetto delle caratteristiche originarie.
Rideterminazione delle aree edificatorie da destinarsi ad una edilizia
semintensiva nelle aree di completamento urbane e nell’area di
espansione lungo il crinale verso la zona valliva, e mono o bifamiliare di
qualità ed integrata con l’alta valenza ambientale per le aree marginali.
Recupero e riqualificazione dell’edilizia a schiera costituente la maggior
parte del tessuto storico di secondo e terzo periodo, senza trascurare le
emergenze presenti, con incentivazioni e regole perequative che invoglino
gli interventi pur nel rispetto delle caratteristiche originarie.
La realizzazione di un sistema viario di nuova concezione che permetta
percorsi alternativi e qualificati rispetto all’unico asse viario oggi dotato di
continuità.
Ambito Costiero

divisibile in tre sottoambiti, differentemente caratterizzati :
(1)

AMBITO COSTIERO AMBIENTALE

caratterizzato dal tema ambientale per la caratteristica orografica della costa
(alta) e per la diretta correlazione con ambiti ambientali di rilievo come la
riserva della Lecceta, gli obiettivi possono essere.
Recupero dell’edilizia abbandonata, con regole perequative che invoglino
gli interventi pur nel rispetto delle caratteristiche originarie.
Rideterminazione delle aree edificatorie da destinarsi ad una edilizia di
qualità integrata con l’alta valenza ambientale e particolarmente
indirizzata alla piccola ricettività ed alla ristorazione.
(2)

AMBITO COSTIERO DI RIQUALIFICAZIONE

I tessuti urbani compromessi formatosi uno a ridosso della stazione in località
Marina e l’altro in località Lago Dragoni dovranno essere occasione, insieme
alla stazione stessa e della parte di tracciato ferroviario interessato, per un
grosso sforzo di riqualificazione con i seguenti obiettivi:
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Riqualificazione

del

tessuto

viario

ed

infrastrutturale

tramite

l’inglobamento nel sistema delle aree ferroviarie dismesse, fermo restando
la necessità di riservarne parte alla Green Way Adriatica, e la creazione di
traverse di collegamento tra l’asse ex ferrovia ed il mare per poter
decongestionare ed, almeno in parte, pedonalizzare il lungomare.
Riqualificazione

e

riconversione

edilizia

dell’intero

sistema

con

orientamento verso la creazione di ricettività di vario livello e di strutture di
servizio al turismo da incentivarsi anche tramite forme incentivanti e
perequative.
Attivazione di un sistema di relazione tra le maglia urbana e la spiaggia.
(3)

AMBITO COSTIERO DI SERVIZIO ALLA BALNEAZIONE

la zona da prendere in considerazione è quella in località Valle Caterina-Le
Morge, da riservare preminentemente ai servizi al turismo ed alla balneazione
con strutture di impatto molto contenuto, e l’intera area di risulta dell’ex
tracciato ferroviario che dovrà avere un uso rigorosamente pubblico e
compatibile con l’ambiente circostante volto comunque a valorizzare il tratto
di costa interessato nell’ottica dello sviluppo sostenibile del territorio.
Nell’area esistono già episodi isolati, in parte incongruenti ed in parte già
indirizzati verso la fornitura di servizi ai fruitori della spiaggia. Là dove essi sono
congruenti con le indicazioni di PRE, potranno essere completate secondo i
progetti originari.
Ambito Vallivo:

riguardante il territorio attraversato dal Tratturo Magno. Dovrà essere limitata
l’edificazione ai soli casi indispensabili per il supporto alla produzione agricola
con la sola eccezione dell’area già interessata da zone produttive, residenze e
servizi che occorre armonizzare e riqualificare in un polo di sviluppo che
comprenderà in sé servizi, residenze di qualità, e centro produttivo di
eccellenza dedicato anche alla ricerca ed alla valorizzazione della tradizione
locale in senso lato;
Le Zone Agricole
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La zonizzazione delle aree agricole tiene conto delle vocazioni colturali, e delle
emergenze ambientali, ben differenti tra le diverse zone, del frazionamento
della proprietà e delle tradizioni (orti periurbani, ecc.).
Onde conservare l’integrità delle unità di paesaggio andrà limitata la
dispersione

edilizia

attraverso

vincoli

normativi

e

la

facilitazione

dell’aggregazione nei nuclei rurali consolidati, siano essi di tipo puntuale che
lineare.
Gli Impianti Produttivi

Nel dimensionamento e nella localizzazione delle aree si è dovuto tenere conto
di diverse condizioni al contorno, prima fra tutte la constatazione della stasi del
settore secondario per cui si è cercato di integrare le aree produttive con i
servizi

nel

comparto

di

eccellenza

applicando

il

modello

dell’area

ecologicamente attrezzata.
La qualità del territorio e dell’ambiente naturale sono le principali
caratteristiche della qualità della vita in una società e in un territorio, e
diventano i principali parametri di riferimento anche della qualità complessiva
dello sviluppo economico. Ciò presuppone che i cambiamenti e le
modificazioni apportate all’ambiente e al territorio dalle attività umane
debbano essere realizzati entro precisi limiti tali da non condizionarli o
danneggiarli, entro quindi i precisi limiti delle capacità di assorbimento
dell’ambiente e delle possibilità naturali di rigenerazione, premettendo alla
società di continuare a svilupparsi durevolmente.
A tale concetto più ampio di sostenibilità va necessariamente
rapportato anche il tema dello sviluppo industriale sostenibile, nella prospettiva
di realizzare progetti in grado di garantire effetti positivi e a lungo termine
sull’economia, sull’ambiente e sulla società, nella consapevolezza che un
qualsiasi processo di trasformazione è tanto più efficiente quanto più incorpora
le risorse di cui è costituito, nel pieno rispetto del principio di miglioramento
dell’efficienza, alla base di ogni politica economica ed ambientale.
Se infatti un’area produttiva di tipo tradizionale è una porzione di
territorio dove sono insediate imprese che non hanno tra loro alcuna relazione
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di reciprocità, il modello dell’area ecologicamente attrezzata (APEA Area
Produttiva Ecologicamente Attrezzata) propone la sfida contemporanea di
riuscire a far dialogare tra loro professionalità e imprese diverse con il
linguaggio dello sviluppo sostenibile, per migliorare sinergicamente le attività
delle imprese e degli Enti territoriali fin dal processo di pianificazione e poi
progettazione e gestione degli insediamenti produttivi.
Per le imprese, il modello dell’area ecologicamente attrezzata offre la
possibilità di accedere a tutta una dotazione di servizi comuni, capaci di
agevolarne l’insediabilità, facilitarne l’ottenimento di certificazioni ambientali e
di aumentarne la competitività sul mercato, di fruire di servizi di trasferimento
tecnologico, di alta formazione, di strumenti di perequazione e incentivazione
fiscale.
Per gli Enti territoriali c’è la maggiore garanzia della riduzione degli effetti
sommativi e degli impatti cumulativi nell’insediamento, fin dal momento,
partecipato e condiviso, della pianificazione e progettazione degli interventi,
nonché l’importante possibilità di stipulare accordi con i soggetti gestori, della
ricerca, della formazione.
La chiave competitiva è rappresentata soprattutto dalla sinergia tra
sviluppo economico-produttivo, comunità locali e ambiente naturale, in
un’ottica di sviluppo sostenibile, nel quale sono impiegati strumenti e metodi
innovativi per la riduzione degli impatti ambientali e l’applicazione di
tecnologie pulite.
I criteri di eco-efficienza sono alla base della progettazione, al fine di
garantire un sistema di gestione integrata degli aspetti ambientali, in cui la
condivisione della gestione, il dialogo con gli Enti locali e la partecipazione
delle imprese al processo diventano le condizioni per una “governance”
territoriale innovativa. In tal senso un’area ecologicamente attrezzata è un
luogo di confronto e di partecipazione dove si sperimentano e si attuano azioni
di partenariato capaci di creare economie di scala, attrattività, vantaggi,
performance ambientali a basso costo e soprattutto di valorizzare un territorio
nel senso della crescita della competitività del sistema produttivo e delle
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singole imprese, del progresso del sistema sociale e della tutela del sistema
ambientale.
La Regione Abruzzo, in riferimento ai contenuti di cui al D.Lgs. 31
marzo 1998, n. 112, e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 come modificato dal
D.P.R. 31 marzo 2000, n. 440, ha chiarito, già con la D.G.R. 10 ottobre 2003 n.
1122 e poi con la L.R. 23/2011, la “Definizione della disciplina delle “Aree
ecologicamente attrezzate”.
Sono definite quali “Aree ecologicamente attrezzate” le aree:
- dotate di un sistema coordinato di collegamenti a reti ed infrastrutture
atte

a

garantire

la

prevenzione

integrata

dell’inquinamento

dell’aria,

dell’acqua e del terreno e di idonea strumentazione in grado di effettuare un
costante monitoraggio delle emissioni in atmosfera;
- con possibilità di raggiungere agevolmente l’area;
- con accessibilità alle principali reti di comunicazione a livello regionale;
- con presenza di tutte le opere di urbanizzazione (energia elettrica,
fognature industriali, impianti di depurazione, impianto smaltimento rifiuti);
- con sicurezza sotto i profili idrogeologici e ambientali;
- con presenza o previsione di un sistema coordinato di collegamenti a
reti e ad infrastrutture, con particolare riferimento a:
a) rete di rilevazione di dati ambientali;
b) smaltimento rifiuti;
c) impianti di collettamento o depurazione della acque reflue;
d) impianto di collettamento e trattamento delle emissioni in forma
singola o associata;
e) impianto di produzione o distribuzione dell’energia;
- potranno essere stabilite priorità per gli insediamenti di attività
produttive che utilizzano e/o producono tecnologie ambientali, e che
producono prodotti a basso impatto ambientale (green);
- con dotazione di un unico sistema di ecogestione ambientale con
riferimento alla normativa ISO 14001 o al sistema comunitario di cui al
regolamento CEE;
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Inoltre la citata Deliberazione 1122/2003 ha stabilito che “gli impianti
produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati, ai
sensi del comma 1, dell’art. 26 del D.Lgs. n. 112/1998 e successive modificazioni
ed integrazioni, dall’acquisizione delle autorizzazioni concernenti l’utilizzazione
dei servizi ivi presenti”.
Appare chiaro come, ad esempio, la dotazione di un “sistema unico di
eco-gestione ambientale con riferimento alla normativa ISO 14001” possa
essere considerata propria di insediamenti produttivi di dimensione tale da
giustificare la programmazione e la realizzazione di un tale complesso sistema,
cosa che potrebbe essere di difficile attuazione per aree di piccole dimensioni.
La problematica esiste e va affrontata in termini di progettazione e soprattutto
nella elaborazione di un modello gestionale semplificato, da adattarsi e
implementare di volta in volta per le aree produttive di piccole dimensioni.
In tale scenario di potenziale criticità nell’individuazione di possibili
modelli gestionali su piccola scala, sono inoltre da considerare alcuni aspetti di
fondamentale importanza. Oltre alla definizione della “taglia” delle aziende
insediabili, sono soprattutto da tenere in considerazione le tipologie produttive
che un territorio programma di insediare per guidare il proprio sviluppo, in
relazione alla vocazione territoriale e al livello di cambiamento che si intende
operare.
La presenza dell’emergenza naturalistica del paesaggio agricolo e la
necessità di dare contemporaneamente impulso allo sviluppo del territorio con
l’attivazione di attività produttive basate sul recupero di tradizioni locali, ha
dato luogo alla necessità di individuare un’area per localizzare attività
artigianali tradizionali (pirotecnica) e di servizio legate al territorio (Cantine
sociali e di trasformazione dei prodotti agricoli (frantoi).
La presenza di alcune importanti attività consolidate sul territorio e di
impossibile delocalizzazione, ha consigliato di individuarle puntualmente onde
permetterne la sopravvivenza.
Sviluppo dei sistemi produttivi trainanti
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Dalle analisi effettuate è emerso che esistono diverse attività produttive
qualificate

e

trainanti

di

una

certa

importanza

che

si

individuano

essenzialmente nelle attività di servizio, oltre che nel primario senza trascurare le
attività

piccolo-industriali,

che

quelle

artigianali,

di

lavorazione

e

commercializzazione.
Il primario , già compatibile con il territorio, deve essere caratterizzato dalla
fruizione locale delle risorse di tipo più avanzato

alle

quali sono legate

particolari scelte di salvaguardia del territorio ancora dedicato all’agricoltura
che vista la sufficienza di infrastrutture rurali di servizio (irrigazione, elettrodotti,
acquedotti, viabilità, ecc.) può permettere una notevole redditività.
L’artigianato, e le attività commerciali di interesse sovracomunale, assolvendo
ad una funzione trainante, è necessario che siano dotati di quelle infrastrutture
di servizio che ne permettano il consolidamento nella stessa area e
contemporaneamente possano integrarsi con il territorio in modo da non
costituire, come oggi, un detrattore ambientale, ma anzi un fattore trainante
dello sviluppo.
Per quanto riguarda il Turismo, di buona importanza come settore, esso non va
trascurato,

ma

piuttosto

riprogrammato

e

riqualificato,

per

cui

la

programmazione territoriale deve essere volta a facilitare la fruizione del
territorio attraverso la previsione di valorizzazione delle risorse ambientali e delle
emergenze storico monumentali attraverso gli strumenti compatibili con
l’ambiente: percorsi attrezzati pedonali, ciclabili ed equestri, strutture per il
tempo libero e centri sportivi che attraggano fruitori anche dai comuni viciniori
e si inseriscano bene nel contesto della pianificazione territoriale e nei circuiti.
La presenza del litorale e la sua storia ormai consolidata come spiaggia non più
di solo interesse locale invitano a ripensare lo sviluppo edilizio collegato
andando verso un sistema di ricettività ed abbandonando la politica della
seconda casa.
Il Sistema delle Polarita’ territoriali.

Come Già accennato, le polarità esistenti

del Centro Urbano, di Borgata

Marina, di Lago Dragoni e delle Morge, e quelle in divenire intorno alla Cantina
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Sociale,

devono

essere,

quando

manca,

dotate

di

identità

propria,

rafforzandone le caratteristiche intrinseche e di fruizione, secondo un progetto
di riqualificazione già ampiamente descritto al paragrafo precedente, a cui si
rimanda.

12.3 -

IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ

Individuazione di una rete sistemica che tenga conto di tutti i fattori
concorrenti alla razionalizzazione della mobilità intesa nel senso lato del
termine.
Tale sistema della mobilità, tenendo conto dei portali di accesso al territorio
individuati essenzialmente sulla foce del Sangro in località Borgata Marina,
in Località Le Morge, nella S.P. 124, nella S.P. 126, nella S.P. 119 e nella S.P.
130, viene focalizzata attraverso la rete stradale esistente in un sistema
primario di raggiungimento delle unità urbanistiche già presenti quali il
centro urbano, le frazioni e le contrade, e poi in un sistema secondario
ippo-pedonale e ciclabile che permette la percorribilità del territorio
toccando tutte le sue emergenze.
Il sistema della mobilità di primo livello si sposa perfettamente con
l’ambiente e con la pianificazione sovraterritoriale che prevede, in stato di
ormai avanzata progettazione, la creazione di una green way

lungo il

tracciato dismesso della Ferrovia Adriatica. A tale riguardo andrà tenuto
conto anche della rivitalizzazione del percorso fratturale L’Aquila-Foggia
creando, nel nodo di fondo valle in località Le Morge, un ulteriore portale
dedicato.
Si terrà inoltre conto dei problemi di decongestionamento del flusso nel
capoluogo ed in località Marina e degli interventi necessari per garantire la
mobilità urbana.
Non dovrà comunque essere trascurata la mobilità territoriale ed extra
territoriale volta ad un pieno godimento e sviluppo del territorio oltre che da
un punto di vista produttivo anche da un punto di vista ambientale.
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CAPITOLO 13 - LE PROBLEMATICHE EMERGENTIE LE SCELTE URBANISTICHE
Allo stato attuale, e stante la situazione urbanistica sopra evidenziata,
l'Amministrazione Comunale di Torino di Sangro avverte la esigenza non più
prorogabile di recuperare un suo ruolo attivo e corretto nella politica di
gestione del territorio.
L’Amministrazione ha considerato, quindi, adempimento prioritario ed urgente
quello di procedere alla redazione di un nuovo Piano Regolatore Esecutivo,
che sia capace di ricondurre nel giusto verso la politica di pianificazione
dell'Amministrazione stessa, costituendo punto fermo di riconsiderazione di tutte
le problematiche territoriali del comune.
Naturalmente tale Strumento si trova ad agire ed intervenire su una realtà già
notevolmente caratterizzata e costituisce quindi tentativo di razionalizzare
l’esistente che si va ad innestare a valle della sperimentazione compiuta con il
precedente strumento.
Il Piano non é comunque capace di per sé di risolvere tutti gli annosi problemi
urbanistici di Torino di Sangro: ad esso dovrà seguire una corretta politica di
gestione dello strumento stesso.
Le problematiche che emergono dalla attuale situazione territoriale urbanistica
e che il Piano si trova davanti sono molteplici e complessi.

13.1 -

L’USO DEL TERRITORIO

Il P.R.E. é strumento di pianificazione di dettaglio dell'intero territorio comunale
e come tale non deve tendere al solo obiettivo di "regolare" l'agglomerato
urbano, ma deve invece porsi compiutamente il problema della disciplina
dell'uso economico e sociale di tutto il territorio comunale secondo il principio
irrinunciabile della compatibilità ambientale e della sostenibilità dello sviluppo.

13.2 -

TUTELA AMBIENTALE

In coerenza con quanto indicato in fase di scoping della Valutazione
Ambientale Strategica, nella quale si è scelto di seguire la seguente gerarchia
di principi di sostenibilità:
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1.

proteggere e conservare le zone di tutela;

2.

minimizzare e contenere il consumo di suolo;

3.

mantenere e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche;

4.

migliorare la qualità dell’ambiente locale e promuovere

azioni

per la sostenibilità energetica.
le azioni previste dal PRE sono sicuramente coerenti, infatti:
Protezione e Conservazione

I criteri ispirati al primo principio (proteggere e conservare le zone di tutela)
sono quelli relativi ai vincoli e alle aree di tutela derivanti dalla pianificazione di
settore, di tipo ambientale, paesistico e infrastrutturali che all’interno del Piano
sono considerati volani di sviluppo.
Essi sono stati infatti considerati come un tematismo sistemico di base che ha
portato ad una serie di scelte strategiche volte a creare un sistema “natura”. In
quest’ottica, alle aree già vincolate da norme sovraordinate sono state
individuate ed aggiunte una serie di aree e corridoi ecologici di alta valenza
ambientale ritenute essenziali per la creazione del sistema stesso.
Contenimento del consumo dei suoli

Il secondo principio di sostenibilità mira al contenimento dell’utilizzo del suolo
nelle

aree

a

vocazione

agricola

ed

ad

alta

valenza

naturalistica,

determinando un’azione di sviluppo nei pressi di aree già urbanizzate e servite
da infrastrutture.
A questo riguardo si è agito sia a livello progettuale di zonizzazione che a livello
normativo.
Per l’individuazione delle zone omogenee le aree edificabili sono state fatte
coincidere con le parti di territorio già urbanizzate ed in gran parte già
occupate da una edificazione sparsa, ponendo particolare attenzione anche
all’individuazione di nuclei rurali di aggregazione già in essere, in grado di
alleggerire la pressione edificatoria ai fini residenziali sulle zone agricole.
A livello normativo sono stati posti particolari limiti all’edificazione residenziale
nelle zone agricole, distinte fra loro a seconda della loro valenza ambientale e
della loro integrazione nel sistema naturalistico comunale e sovra comunale.
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Anche nelle zone omogenee destinate alla residenza si è data particolare
attenzione nel limitare l’impatto visivo e nel garantire la presenza di verde
attrezzato.
Qualità dei Suoli e Risorse Idriche

Il terzo principio individua i criteri legati alla conservazione della qualità dei suoli
e delle risorse idriche sia in relazione alle caratteristiche geologiche del territorio
che agli usi attuali del suolo agricolo.
Sostenibilità energetica e qualità dell’ambiente

I criteri ispirati al quarto principio sono la sintesi di un’applicazione corale dei
precedenti. A tal fine si sottolinea l’opera di sensibilizzazione già intrapresa
dall’Amministrazione comunale, disposta ad incentivare azioni e politiche
capaci di attivare una piena sostenibilità energetica ed ambientale, oltre
l’azione specifica del piano che, attraverso una specifica previsione normativa
cerca di indirizzare la tecnica costruttiva verso un approccio più corretto
tramite incentivi all’utilizzo di fonti rinnovabili.
(1)

ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Oltre a ciò, onde garantire la funzionalità dell’intero sistema ambientale
territoriale, il piano è integrato con la caratterizzazione acustica del territorio
nella sua sistemazione attuale e con una proposta di zonizzazione acustica
fondata sulla normativa nazionale (Legge

N°

447

del

26.10.95:

Legge

Quadro Sull’inquinamento Acustico, D.P.C.M. del 14.11.97: Determinazione
Dei

Valori

Limite

Delle Sorgenti Sonore) e regionale (L.R. 23/2007 e DGR

770/P/2011) in materia. Quest’ultima andrà ovviamente adeguata al progetto
di piano.

i detrattori ambientali

A causa della formazione geologia di tipo alluvionale la parte del territorio
costituita dall’ultimo terrazzo sul mare è stata oggetto di saccheggio da parte
dei cavatori, provocando notevoli danni ambientali tanto più gravi in quanto
situati nelle immediate vicinanze di siti naturalistici di rilievo.
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Per opporsi a tale azione devastatrice del territorio, l’Amministrazione
Comunale ha scelto di indirizzare il Piano Regolatore verso la riconversione di
queste aree mediante la loro integrazione nella rete naturalistica, destinandole
alla riqualificazione tramite interventi perequativi volti al ripristino ambientali
tramite il recupero dell’orografia originaria ed il loro eventuale sfruttamento ai
fini della produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare fotovoltaico.
Controllo dei processi di sviluppo (VAS)

La valutazione delle azioni previste dal Piano Regolatore sono rimandate al
processo di VAS che accompagna il piano stesso.

CAPITOLO 14 - LE INFRASTRUTTURE E LA SOSTENIBILITÀ DELLO SVILUPPO
Lo sviluppo dell’area non può non prendere in considerazione tutti i settori
produttivi quali agricoltura, industria, artigianato e turismo.
Uno degli elementi importanti per dar luogo alla competitività della zona,
sicuramente è da riferire al miglioramento e potenziamento delle infrastrutture
sia locali e sia di collegamento con quelle a carattere regionale ed oltre.
Inoltre occorre inserire servizi a particolare carattere ambientale e funzionale
che permettano di usufruire appieno di tutte le risorse ambientali limitrofe quali
il Litorale con la sua falesia e l’adiacente fosso del Diavolo, La riserva Regionale
della Lecceta, il S.I.C. del fiume Osento, l’asta fluviale del Sangro, Il Tratturo
L’Aquila-Foggia, nonché delle reti d’approvvigionamento, smaltimento e
trattamento.
Tali fattori mirano ad annullare l’incertezza che puntualmente ha investito i
settori produttivi ogni qualvolta che gli stessi optavano per l’insediamento.
Lo sviluppo così interpretato trova anche una piena sostenibilità regionale in
riferimento ai vari programmi quali Doc.U.P., Programma Regionale Leader+ e
successivi.

14.1 -

LO SCHEMA DELLA VIABILITÀ

La rete principale
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La rete viaria principale, costituita dalle strade statali e provinciali e di primaria
importanza distributiva, versa in un discreto stato di conservazione anche se in
alcuni casi necessita di interventi manutentivi.
È oltremodo augurabile anche che vengano presi i necessari accorgimenti per
mettere in sicurezza la SP 126 per l’intero tratto attraversante il territorio,
mediante la limitazione della velocità, la modifica delle intersezioni a raso e la
creazione di piste pedonali e ciclabili laterali.
Il progetto di Piano prevede la realizzazione, ricalcando
esistenti,

di

una

bretella

di

superamento

del

in parte tracciati

Centro

Urbano

che

permetterebbe, con una spesa non eccessiva, di decongestionare il
Capoluogo deviandone il traffico di attraversamento.
La rete secondaria
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La rete viaria secondaria è composta oltre che dalle strade comunali e vicinali
esterne, da tutta la rete interna agli abitati. Lo stato di conservazione è discreto
anche se è necessario provvedere a interventi stagionali di manutenzione
soprattutto per la viabilità vicinale in quanto, nella maggior parte dei casi, essa
viene invasa da vegetazione spontanea dei terreni confinanti.
All’interno del tessuto urbano progettato sono previste viabilità di nuova
realizzazione nonché di adeguamento dell’esistente.
I percorsi pedonali e ciclabili

I percorsi pedonali oggi praticamente inesistenti in parte verranno sviluppati
lungo le strade vicinali, mentre in parte percorreranno viottoli e porzioni di
territorio che storicamente erano utilizzati da parte di contadini ed abitanti del
posto per gli spostamenti.
Essi si dipartiranno dai percorsi principali presenti:
• La Green Way Adriatica (ex Ferrovia adriatica)
• Il tratturo L’aquila Foggia
• Il parco Fluviale
Da queste direttrici si diramerà una rete locale che tiene conto delle polarità
territoriali.
Nella tavola di “Vision” si è proposto uno schema costituente linea guida per la
redazione del piano locale della mobilità ippo-ciclo-pedonale che dovrà
permettere la percorribilità dell’intero territorio, ma che dovrà tendere, come
priorità, alla vivibilità del centro urbano e delle frazioni secondo il principio delle
unità urbanistiche autonome.
La superficie attualmente destinata alla mobilità ha consistenza pari a mq.
44.901circa.
La previsione di espansione e completamento è pari a mq. 44.901circa.
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14.2 -

IL CICLO DELL’ACQUA

Rete idrica

Consta attualmente di un insieme di linee in parte in acciaio ed in parte in
polietilene; la previsione è di completamento e razionalizzazione per le sole
zone

di

espansione,

essendo

quelle

definite

di

completamento

già

sufficientemente servite, salvo piccole integrazioni.
La rete esistente ha consistenza pari a ml. 87.657.
La previsione di espensione e completamento è pari a ml. 6.079 circa.
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Rete fognante

La rete fognante esistente è realizzata quasi totalmente con tubature di pvc e
solo in piccola parte sono ancora presenti condotte in cemento o in gres. È
previsto il completamento e la razionalizzazione per le sole zone di espansione,
essendo quelle definite di completamento già sufficientemente servite, salvo
piccole integrazioni.
La rete esistente ha consistenza pari a ml. 22.495.
La previsione di espansione e completamento è pari a ml. 7.072 circa.
Depurazione

L’impianto di depurazione esistente, presso la foce dell’Osento, è oggi gestito
dall’A.T.O. di competenza; l’attuale impianto serve tutti gli insediamenti e risulta
sufficiente anche per le previsioni di piano. Vista la vicinanza di siti sensibili,
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però, si potrebbe pensare ad una sua delocalizzazione a monte che lo
renderebbe più controllabile anche nelle fasi emergenziali.
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14.3 -

LA RETE METANIFERA E LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

La rete di distribuzione del metano

La gestione della distribuzione metanifera è affidata a Società esterna tramite
apposita convenzione.
La rete esistente ha consistenza pari a ml. 11.313.
La previsione di espansione e completamento è pari a ml. 6.845 circa.
La pubblica illuminazione

La rete della pubblica illuminazione garantisce un servizio che copre la quasi
totalità

delle

aree

insediate.

La

previsione

è

di

completamento

e

razionalizzazione per le sole zone di espansione, essendo quelle definite di
completamento già sufficientemente servite, salvo limitate integrazioni.
La rete esistente ha consistenza pari a ml. 22.090.
La previsione di espensione e completamento è pari a ml. 7.198 circa.

14.4 -

LE INFRASTRUTTURE PUNTUALI E AREALI E LA REITERAZIONE DEI VINCOLI

Con una visione d’insieme, le aree a standard previste dal piano vigente
possono essere riassunte nella seguente tabella:
DESCRIZIONE

Superficie totale standard PRG
VIGENTE (mq)

AREE PER L'ISTRUZIONE

6.446

AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

138.714

AREE PER SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI A PARCO E
PER IL GIOCO E LO SPORT

224.067

AREE PER PARCHEGGI

48.895

TOTALI

418.122

Ovviamente il vecchio strumento urbanistico prevedeva superfici a standard
non attuate per mancanza di disponibilità economica, ma necessarie per il
rispetto dei limiti ministeriali. Tali aree hanno superato il limite temporale dei
cinque anni previsto dalla legge e dunque il vincolo gravante su di esse è
decaduto e va reiterato ove sulle stesse aree si prevedano le localizzazioni di
standard anche nel presente piano.
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La Reiterazione dei Vincoli6

Onde inquadrare con precisione il problema, si è proceduto sovrapponendo
alle aree previste per il soddisfacimento degli standard dal presente strumento,
quelle previste dal precedente, la cui localizzazione non è stato possibile
variare per una serie di motivi tra cui la centralità dei servizi, l’orografia del
terreno, la costituzione di una rete dei servizi stessi congruente con gli
insediamenti previsti e con le reti infrastrutturali di tipo lineare, ed infine

AREE PER
L'ISTRUZIONE
AREE PER
ATTREZZATURE
DI INTERESSE
COMUNE

Superficie
totale standard
prevista nel
NUOVO PRE
(mq)

superficie
standard da
realizzare da
NUOVO
PRE(mq)

Superficie
standard
prevista nel
PRG VIGENTE
da reiterare
(mq)

DESCRIZIONE

Superficie
standard
prevista nel
PRG VIGENTE
eseguita (mq)

l’impossibilità di reperire altri terreni idonei.

5.476

1.464

0

6.940

145.928

0

2.698

148.626

AREE PER
SPAZI PUBBLICI
ATTREZZATI A
PARCO E PER IL
GIOCO E LO
SPORT

66.195

23.113

11.524

100.833

AREE PER
PARCHEGGI

36.561

7.691

9.247

53.499

TOTALI

254.160

32.268

23.470

309.898

Da tale sovrapposizione risulta che le aree sovrapponibili tra i due strumenti
ammontano a circa mq. 256.090. In tale estensione sono però comprese quelle
aree che hanno già trovato attuazione e che quindi sono già state acquisite al
patrimonio collettivo pari a circa mq. 220.833; ne deriva che le aree soggette a
reiterazione del vincolo espropriativo sono pari a circa mq. 35.257.

6

Aggiornato a seguito delle controdeduzioni di cui alla Deliberazione di C.C. N. 45 del 26.11.2015
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Tale reiterazione, ai sensi del combinato disposto degli art. 9 comma 4 e art. 39
del D.P.R. 327/2001 testo in vigore, comporta la corresponsione, su richiesta
dell’interessato, di un indennità commisurata al danno subito e determinabile,
in via provvisoria, in una cifra pari a circa un quinto del prezzo di esproprio.
Trattandosi di terreni definiti come edificabili dalla norma e dalla giurisprudenza
recente, e considerato che, da ricerche effettuate per comparazione ed
analogia sulle compravendite di fresca data, il prezzo di esproprio può
mediamente essere determinato in circa €.35,00/mq., ne deriva che l’onere
per la reiterazione è da prevedersi in circa €. 246.799. A tale scopo andrà
previsto apposito capitolo nel bilancio comunale.
Ovviamente la suddetta valutazione dovrà essere verificata in corso di esame
della singola richiesta tenendo presenti le condizioni al contorno e le variabili
delle singole situazioni, per cui essa è da considerare come indicativa e
scaturente dalla media dei casi.
Per far fronte a tale impegno, il presente piano mette in atto principi perequativi
basati sulla sussistenza, sulle aree in esame, di diritti edificatori a fronte della
acquisizione gratuita delle stesse. Il meccanismo di creazione del “borsino” dei
diritti edificatori è appositamente normato all’art. 11 delle NTA.

CAPITOLO 15 - L’OSSERVAZIONE DEI DATI STATISTICI E LE VALUTAZIONI PROGETTUALI
Dall'esame di alcuni dati delle serie storiche relative alla popolazione residente
ed al patrimonio edilizio si possono dedurre alcune elementari osservazioni:
L’analisi dell’andamento demografico ha dato, storicamente, risultati in
linea con il resto del territorio, infatti, partendo dal minimo storico del 1981,
gli anni successivi hanno registrato un’attenuarsi progressivo della tendenza
che ha poi avuto un andamento attestato, nella sostanza, sui dati odierni.
L’analisi più approfondita dei dati indica una tendenza all’invecchiamento
della popolazione (un quarto circa della popolazione è composta da ultrasessantaquattrenni) con un Indice di Vecchiaia (2010)pari a 192,2 e,
dunque, al decremento a lungo termine, relativamente attenuata negli
ultimi anni.
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Tra i dati esaminati non è stato possibile avere certezze sulla popolazione
presente anche saltuariamente ma non residente che, basandosi su stime
non ufficiali, dovrebbe avere una consistenza che sfiora le 500 unità tra
presenze turistiche e rientri di emigrati.
I comuni del circondario, specie quelli di monte, “riversano” a valle le
numerose utenze nelle consolidate strutture turistiche, provocando un
notevole carico sulle infrastrutture.
I vani residenziali accertati con l’ultimo controllo effettuato ai fini I.C.I.
ammontano a circa 11.521 (dati estate 2012 forniti dagli uffici del catasto);
dalle considerazioni di cui sopra si può presumere un incremento limite
(art.56 PTCP) di circa 3.456 unità in termini di vani, nel corso del prossimo
decennio.
Un esame approfondito, coadiuvato da un’analisi dello stato degli alloggi
esistenti e della loro fruibilità, ha dunque rivelato un significativo fabbisogno
arretrato di residenza e di localizzazione per impianti produttivi, sia per quanto
riguarda la popolazione stanziale che per quella di immigrazione.
Il presente progetto di P.R.G. prevede la realizzazione sia di nuovi alloggi per la
popolazione locale e per quella pendolare, sia sul controllo puntuale dello
sviluppo produttivo di tipo artigianale, industriale e commerciale.
Oltre a ciò è prevista la riconversione di un consistente quantitativo di alloggi
per vacanze in ricettività diffusa e la creazione di nuove strutture ricettive ai
diversi livelli, ma con il limite della compatibilità ambientale e del basso impatto
visivo.

15.1 -

L’INSEDIABILITÀ E GLI STANDARD

La localizzazione delle zone residenziali sul territorio è stata condizionata, oltre
che dalla rispondenza ad una logica complessiva del disegno funzionale del
centro urbano, da un accurato studio sulla sostenibilità dello sviluppo connesso
con l’analisi delle infrastrutture esistenti e necessarie al progetto nonché da
fattori di tipo morfologico-territoriale, paesistico-ambientale e geotecnico.
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Ai fini dell’insediabilità si è tenuto conto di quanto previsto dall’art. 56 del
P.T.C.P. verificando che l’incremento del patrimonio edilizio residenziale sarà
pari al 22,18% di quello esistente.
Per dimensionare la capacità insediativa teorica dei vari comparti di
completamento(ed arrivare quindi alla verifica dell'insediabilità teorica del
Piano) si é attribuito, ad ogni sottozona, un “parametro di saturazione”
costituito dalla differenza tra il costruibile ed il costruito valutata su base
cartografica; il risultato di tale considerazione è stato la determinazione, per
ogni zona, delle cubature residue.
Tabella Generale delle Insediabilita’7

Considerando che i vani residenziali esistenti, secondo i dati reperiti presso gli
uffici catastali, sono 11.521 (agg. 2012), e che il P.T.C.P. prevede una possibilità

A

23810

1

BRe

191259

0,95

BRue

112113

0,95

B.RUR.

1527003

B1

127784

0,5

63.892

54.308

B2

15411

0,35

5.394

3.236

B3

174879

0,3

52.464

36.725

C01

200254

0,3

60.076

C02

118218

0,3

35.465

0,15 229.050 206145,4

0,9

Vani

22.905

0,5

11453

382

0,85

9.584

0,6

5750

192

0,6

2.158

0,6

1295

43

0,7

15.739

0,6

9443

315

0

0

60.076

0,7

42053

1402

0

0

35.465

0,8

28372

946

TOTALE VANI RESIDENZIALI PREVISTI

7

mq. residenziali

quota
residenziale

mq insediabili
di piano

SATURAZIONE

mq. Totali
Insediabili

mq. Insediati

ZONA

superficie
fondiaria
o
territoriale
mq

UF o UT

di incremento dei vani pari al 30% pari a circa 3.456 vani, si ha:

3279 <3.456

Aggiornato a seguito delle controdeduzioni di cui alla Deliberazione di C.C. N. 45 del 26.11.2015

e, successivamente in recepimento del Parere n. 15717 del 22.06.2016 reso in Conferenza dei
Servizi dalla Provincia di Chieti – Settore 2° - Urbanistica
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Ai fini della verifica dei limiti previsti dall’art.91 della Legge Regionale 18/83
testo in vigore ed espressi dal P.T.C.P., si è inoltre computata la quantità edilizia
prevista nelle zone di espansione e la compatibilità degli indici di zona.
Gli standard sono globalmente soddisfatti, così come lo sono anche la
dotazione di aree per assistenza pre-scolastica e scuole dell'obbligo a livello di
territorio comunale.
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CAPITOLO 16 - VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO E DEGLI STANDARD
16.1 -

IL DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE8

Il dimensionamento del piano é stato fatto partendo dai dati della popolazione
presente alla fine del 2012, dei vani denunciati ai fini I.C.I. nel 2012, tenendo
conto delle prescrizioni di cui all’art. 91 della L.R. 18/83 e delle indicazioni
presenti nel Piano Territoriale.
Sono stati sostanzialmente rispettati limiti previsti dal Piano Territoriale, che
prevedono uno sviluppo massimo progettato pari al 30% dei vani esistenti.
Incremento previsto
dal Piano Territoriale
in riferimento alla

Vani esistenti

Vani di progetto

11.521

3.279

Incremento di
progetto

Fascia Costiera
30%

16.2 -

28,46(<30%)

GLI STANDARDS PER LA RESIDENZA9

Gli standards di cui al D.M. 1444 del 02.04.68 sono rispettati privilegiando, nella
scelta della distribuzione delle superfici eccedenti i minimi, il verde e le
attrezzature di interesse comune, in linea con i criteri informativi del progetto.
Vista la contenuta importanza delle aree interessate e le dimensioni comunali,
si è tenuto conto della perequazione tra gli standard delle diverse zone e dei
servizi comprensoriali già esistenti nei comuni limitrofi.

8

Aggiornato a seguito delle controdeduzioni di cui alla Deliberazione di C.C. N. 45 del 26.11.2015

e, successivamente in recepimento del Parere n. 15717 del 22.06.2016 reso in Conferenza dei
Servizi dalla Provincia di Chieti – Settore 2° - Urbanistica
9
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Previsione degli Standard Urbanistici
(Zone Residenziali di Espansione)10

COMPARTO
DI
ESPANSIONE
C01/01
C01/03
C01/04
C01/05
C01/06
C01/07
C01/08
C01/09
C01/10
C01/11
C01/12
C02/01
C02/02
C02/03
C02/04
C02/05
C02/06
C02/07
C02/08
TOTALI

Superficie
territoriale di zona
(mq)
11.866
40.557
16.558
15.134
14.129
25.743
20.837
8.279
8.192
8.700
30.259
22.463
9.217
30.150
9.823
11.701
9.922
13.030
11.912
318.472

Superficie
edificabile
(mq)*
3.560
12.167
4.967
4.540
4.239
7.723
6.251
2.484
2.458
2.610
9.078
6.739
2.765
9.045
2.947
3.510
2.977
3.909
3.574
95.542

Superficie di
standard richiesta
(mq)**
2.848
9.734
3.974
3.632
3.391
6.178
5.001
1.987
1.966
2.088
7.262
5.391
2.212
7.236
2.358
2.808
2.381
3.127
2.858
76.432

* Superficie edificabile = Superficie territoriale x IT
** Superficie di standard = Superficie edificabile/30 x 24 (comma 7 art.56 P.T.C.P.)

Infine, ai sensi della legge 06.08.1967 n°765 e del D.I. 2.4.68 n.1444, é stata
effettuata una verifica generale degli standard di dotazione per i vari servizi:

10

Aggiornato a seguito delle controdeduzioni di cui alla Deliberazione di C.C. N. 45 del
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Verifica generale degli standard urbanistici D.M. 2 aprile 1968, n.1444

mq 2,00
aree per
attrezzature di
interesse
comune

138.714

148.626

10,23

mq 15,00
AREE PER
SPAZI
PUBBLICI
ATTREZZATI A
PARCO E PER
IL GIOCO E
LO SPORT

224.067

100.833

6,94

48.895

53.499

3,68

mq 2,50
AREE PER
PARCHEGGI
AREE
STANDARD
comparti di
espansione
residenziale
TOTALI

VERIFICA

0,48

MQ/ABIT.
Standard
NUOVO PRE

6.940

MQ/ABIT.
Standard da
normativa

6.446

VERIFICA

Superficie tot.
NUOVO PRE
(mq)

mq 4,50
AREE PER
L'ISTRUZIONE

DESCRIZIONE

Superficie tot.
da normativa
PTCP(mq)

Superficie tot.
PRG
VIGENTE (mq)

Totale abitanti convenzionali previsti 14.07211

76.432
348.816

418.122

386.330

386.330
>348.816

24

26,58

26,58 >
24 mq/ab

Come si nota dalle cifre esposte in tabella, il quantitativo di standard previsto
dall’art.3 del D.M. 1444/68, è globalmente ed ampiamente soddisfatto; nel

11

Aggiornato a seguito delle controdeduzioni di cui alla Deliberazione di C.C. N. 45 del
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dettaglio risulterebbero invece insufficienti i quantitativi previsti per le attività
scolastiche.
Nel

caso

la

carenza

di

aree

va

ricercata

in

una

precisa

scelta

dell’Amministrazione che, concordemente a quanto previsto dall’art. 57 delle
N.T.A. del P.T.C.P., ed in ottemperanza alle scelte operate a livello di Distretto
scolastico e provinciale, ha tenuto conto che non sono state localizzate nel
comune, da parte delle competenti autorità in materia, scuole medie superiori,
e preferendo così trasferire le superfici di standard ad esse destinate, ad
arricchire il patrimonio di verde attrezzato e attrezzature per lo sport,
dedicando comunque alla stessa fascia di età l’utilizzazione degli stessi.

16.3 -

IL DIMENSIONAMENTO DELLE ZONE PRODUTTIVE12

Turismo

In accordo con l’art. 31 e l’art.56 c.5 del PTCP, lo sviluppo delle attività turistiche
è essenzialmente volto alla riqualificazione, recupero e valorizzazione del
patrimonio edilizio esistente, occupando nuove aree solo ove le tipologie
ricettive (di basso impatto) sono incompatibili con le volumetrie esistenti.
Il dimensionamento è basato sui dati delle presenze attuali e sull’incremento
presunto ivi compreso quello dovuto alla trasformazione delle tipologie ricettive
da seconda casa a ricettivo ai diversi livelli.
Artigianato, servizi e piccola industria.

Sul territorio comunale sono già presenti aree produttive ma esse sono ormai
sature ed, in parte, non ben localizzate rispetto alla loro funzionalità ed
accessibilità.
Per questi motivi le nuove aree, sia per quelle produttive pure che per quelle
da destinarsi a servizi per il territorio sono state quasi tutte localizzate intorno al
tratturo. A conferma e consolidamento dei principali episodi esistenti.

12

Aggiornato a seguito delle controdeduzioni di cui alla Deliberazione di C.C. N. 45 del

26.11.2015
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Il quantitativo di aree complessivo è stato dettato dalle tendenze di sviluppo
accertate e dalle richieste pervenute allo sportello del piano in fase di
progettazione.
Gli standard delle zone produttive sono quelle previste dall Art. 5, comma 1)
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PARTE IV: SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DEL PIANO
CAPITOLO 17 - PREVISIONE DI SPESA
Per attuare quanto previsto nel presente P.R.E. accorrerà realizzare tutte le
infrastrutture necessarie che ovviamente comportano un costo per la collettività.
A tale riguardo occorre distinguere tra gli investimenti a ciclo chiuso, come quelli
relativi alle zone di espansione ed alla edificazione dei lotti convenzionati in cui gli
investimenti necessari dovranno essere coperti dagli interventori secondo un
principio di perequazione ormai consolidato, e quelli invece che relativi a zone di
completamento, sono solo in parte coperti dagli introiti previsti dalla L.10/77 e dal
valore dei diritti edificatori generati. Di seguito quindi si dettagliano per zona i costi
con la determinazione finale delle cifre da reperire a copertura.
I costi considerati sono esclusivamente quelli delle urbanizzazioni primarie, essendo
sufficienti per ora al fabbisogno, le urbanizzazioni secondarie.
Tra i costi non verranno annoverati quelli relativi alla rete del gas-metano in quanto
ai sensi della convenzione tra il Comune e la Società di gestione, la stessa “si
impegna a realizzare a sua cura e spese gli ampliamenti di rete”.
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17.1 -

ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO ED ALTRE OPERE GENERALI

Le previsioni delle acquisizioni/espropri sono limitate a quelle aree non oggetto di

QUANTITA'

COSTO
UNITARIO

mq.

15.257,35

35,00

€ 534.007,25

viabilità

mq.

1.520

15,00

€ 22.800,00

parcheggi

mq.

1.300

15,00

€ 19.500,00

rete idrica

ml.

1.097

42,00

€ 46.074,00

rete fognante

ml.

1.107

45,00

€ 49.815,00

pubblica illuminazione

ml.

768

22,00

€ 16.896,00

opere cimiteriali

mq.

0

25,00

€ 0,00

DESCRIZIONE

A.

Espropri e/o acquisizioni

B.

Urbanizzazioni

b.1

primarie

b.2

TOTALI

UN. MIS.

perequazione (lotti convenzionati).

€ 0,00

secondarie
verde attrezzato

mq.

0

10,00

€ 0,00

edilizia scolastica

mc.

0

250,00

€ 0,00

edifici comunali di servizio

mc.

0

250,00

€ 0,00

TOTALI

€ 689.092,25

Costo effettivo senza le
espropriazioni (per effetto
del valore diritti edificatori)

€ 155.085,00
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TOTALI

COSTO
UNITARIO

DESCRIZIONE

QUANTITA'

ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE13
UN. MIS.

17.2 -

mq.

92.311

35,00 € 3.230.885,00

viabilità residenziale

mq.

44.901

15,00

€ 673.515,00

parcheggi

mq.

35.325

15,00

€ 529.875,00

rete idrica

ml.

5.697

42,00

€ 239.274,00

rete fognante

ml.

5.670

45,00

€ 255.150,00

pubblica illuminazione

ml.

6.211

22,00

€ 136.642,00

opere cimiteriali

mq.

0

25,00

€ 0,00

verde attrezzato

mq.

45.554

10,00

€ 455.540,00

edilizia scolastica

mc.

0 250,00

€ 0,00

edifici comunali di servizio

mc.

1.500 250,00

€ 375.000,00

A.

Espropri e/o acquisizioni

B.

Urbanizzazioni

b.1 primarie

b.2 secondarie

TOTALI

€ 5.895.881,00

Per tali zone il costo è totalmente a carico degli interventori.

13

Aggiornato a seguito delle controdeduzioni di cui alla Deliberazione di C.C. N. 45 del

26.11.2015
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17.3 -

ZONA PRODUTTIVA ARTIGIANALE DI ESPANSIONE

Per tale zona i costi degli interventi di piano vengono coperti dalle cifre introitate al
momento dell’assegnazione e del rilascio del titolo abilitativo .
Tramite apposita convenzione tra il richiedente ed il

Comune viene stabilito il

versamento delle somme a copertura dei costi di urbanizzazione primaria e
secondaria o la loro realizzazione diretta a carico del richiedente.

UN.
MIS.

QUANTITA'

mq.

20.626

20,00

€ 412.520,00

viabilità

mq.

9.470

15,00

€ 142.050,00

parcheggi

mq.

11.156

15,00

€ 167.340,00

rete idrica

ml.

2.390

42,00

€ 100.380,00

rete fognante

ml.

800

45,00

€ 36.000,00

pubblica illuminazione ml.

2.530

22,00

€ 55.660,00

0

10,00

€ 0,00

D2/E

DESCRIZIONE

A.

Espropri
acquisizioni

B.

Urbanizzazioni

b.1

primarie

b.2

COSTO
TOTALI
UNITARIO

e/o

secondarie
verde attrezzato

mq.

TOTALI

€ 913.950,00

Con le suesposte previsioni di spesa, il prezzo di assegnazione dei lotti è pari a circa
€.13,80/mq a copertura delle opere di urbanizzazione ivi comprese le acquisizioni.
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CAPITOLO 18 - BILANCIO FINANZIARIO
TOTALE COSTI URBANIZZAZIONI A CARICO DELLA COLLETTIVITA’:

Zona B
Zona C

€.
€.

689.092,25
0,00

Somme necessarie per la tutela
ambientale
(adeguamento
depuratori, ecc.)
€.
TOTALE GENERALE
€.

150.000,00
839.092,25

A fronte di tale spesa per l’attuazione delle urbanizzazioni necessarie, occorre
specificare che essa sarà da affrontare, almeno in parte, con le somme da
introitare a tale scopo ai sensi della legge 10/77 ossia con i contributi commisurati
agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione. Tali introiti, vista l’edificabilità
totale (Zone B e C) pari ad un volume complessivo 156.960 mc. circa, tenendo
opportuno conto di eventuali esenzioni, delle riduzioni, ecc. possono essere come
di seguito quantificati:

contrib.

Descrizione

Quantità

volume edificabile

229.950

2

€ 459.900,00

sup. complessiva edificabile

76.650

4

€ 306.600,00

stimato

TOTALE CONTRIBUTI PREVISTI

Totale

€ 766.500,00

Si può dunque affermare che il costo complessivo del piano viene coperto, per le
zone Produttive dalle cifre introitate per i Permessi di Costruire a copertura dei costi
di urbanizzazione, per le zone di Espansione dalla realizzazione diretta da parte
degli interventori, e per le zone di completamento, per il valore dei diritti edificatori
e per i contributi di concessione previsti dalla legge 10/77 salvo un residuo di
€.72.592,25- circa da reperire nelle casse comunali attraverso investimenti, peraltro
in parte già inseriti nella programmazione delle opere pubbliche (piano triennale) e
comunque da ultimare nel decennio di vigenza del piano.

COMUNE DI TORINO DI SANGRO

AGG.10.10.2016

117/118

RELAZIONE GENERALE

18.1 -

SOSTENIBILITA’ DELLO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

Tutte le infrastrutture previste dal presente piano sono state inserite nella
programmazione comunale 2014-2016 tranne:
A) Le opere infrastrutturali di rilevanza sovraterritoriale;
B)

Il sistema di mobilità pedonale e ciclistica da inserirsi nei programmi regionali e
provinciali;

C) le opere infrastrutturali primarie delle zone di espansione residenziale e
produttiva per le quali si è sfruttato il principio della compensazione previo
convenzionamento.
D) La rete metanifera, affidata a gestore e sviluppatore esterno.

IL PROGETTISTA
dott. ing. Italo BONA
___________________________________________
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SCHEMA DI CONVENZIONE PER CESSIONE DI AREE DA DESTINARE AD
URBANIZZAZIONI IN ZONA B1/2/3*
dpr 380/2001 art.16 e 17 e L.R. 89/981
Parti contraenti:
 Comune di Torino di Sangro nella persona del sig. ........................ nato a
....................... il .................. nella veste di responsabile del Settore Tecnico in virtù
del Decreto del Sindaco n....... del ..............,
 sig./sig.ra

................................................

nato/a

a

............................

il

............................, codice fiscale ................., ed residente a ............................ alla
via ................................ n°........................, in qualità di proprietario/a del lotto di
terreno segnato in catasto al foglio .......... p.lla/e .......... situato in zona B1/2/3* di
PRE;

PREMESSO
-

che il sig./sig.ra ................................................ nato/a a ............................ il
............................, codice fiscale ................., ed residente a ............................ alla
via ................................

n°........................, ha richiesto in data ..... prot. .....

Permesso di Costruire per l’edificazione sul suddetto terreno;
-

Che il Piano Regolatore Esecutivo del comune di Torino di Sangro (art...... delle
NTA) subordina il rilascio di permesso di costruire alla cessione gratuita al Comune
della parte del lotto destinata a spazio pubblico, secondo le modalità generali
previste e nel rispetto di quanto indicato nelle tavole grafiche, con un minimo del
10% della superficie fondiaria dell’intero lotto.

-

Che detta superficie da cedersi gratuitamente al Comune si intende utile ai fini del
calcolo della Se realizzabile nel lotto;.

-

Che per permettere la chiusura della pratica edilizia occorre definire le modalità di
cessione di detta area.

1

in recepimento del Parere n. 15717 del 22.06.2016 reso in Conferenza dei Servizi dalla Provincia di Chieti – Settore 2°
- Urbanistica

-

Che tali condizioni vengono accettate dai contraenti.

Tutto ciò premesso e considerato, l'anno ................. il giorno ................. del mese di
..............., nell'ufficio Tecnico di Torino di Sangro tra il sig. ........................ nato a
....................... il .................. nella veste di responsabile del Settore Tecnico del comune di
Torino di Sangro, in seguito denominato nel presente atto "Comune", ed il sig./sig.ra
................................................ nato/a a ............................ il ............................, codice
fiscale ................., ed residente a ............................ alla via ................................
n°........................,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue in modo fin da ora definitivamente impegnativo per le parti.

Art. 1 - Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
Art. 2 – il sig./sig.ra ................................................ nato/a a ............................ il
............................, codice fiscale ................., ed residente a ............................ alla via
................................

n°........................, si impegna a cedere al Comune di Torino di

Sangro la porzione di terreno da staccare dalla particella ....... del foglio ......... individuata
nella planimetria allegata sotto la lettera “A” da campitura incrociata, contraddistinta dalla
scritta “area da cedere al comune pari a mq. ..... (10% della SF=mq..........)” La cessione
avverrà a cura e spese del sig./sig.ra ..........................

Art. 3 - detta superficie da cedersi gratuitamente al Comune si intende utile ai fini del
calcolo della Se realizzabile nel lotto;
Art. 4 - La cessione delle aree dovrà avvenire, su richiesta dell’Amministrazione
Comunale, entro 120 (centoventi) mesi dalla data di stipulazione della presente
convenzione,

Art. 5 - Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione saranno a totale
carico del sig./sig.ra ......................... che si riserva di richiedere tutte le agevolazioni fiscali
previste dalla vigente legislazione.

Letto, confermato e sottoscritto

COMUNE DI TORINO DI SANGRO
PROVINCIA

DI

CHIETI
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SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CESSIONE DI AREE E LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN ZONA C.......... DI PRE
dpr 380/2001 art.16 e 17 e L.R. 89/981
L’anno duemila ....... il giorno .......... del mese di ................., in Torino di Sangro, nella sede
municipale, in assenza di testimoni, per avervi i contraenti, di comune accordo in ciò tra
di loro i signori:
 .................. nato a Rocca San Giovanni il 26.01.1953 , il quale interviene al presente atto
quale Responsabile de settore Tecnico del Comune di Torino di Sangro (cf. ...............)

– il sig./sig.ra ................................................ nato/a a ............................ il ............................,
codice fiscale ................., ed residente a ............................ alla via ................................
n°........................,.
Detti comparenti, cittadini italiani, dichiarano di voler procedere, ai sensi del terzo comma
dell’art.7 punto 1 delle NTA del PRE vigente, alla convenzione propedeutica al rilascio del
permesso di costruire su un lotto di un comparto ricadente in Zona C...”...............” di P.R.E.
e precisamente del comparto denominato C........., sito in Torino di Sangro in località
..........., come segue:
Si premette: il sig./sig.ra ......................, che in prosieguo, per brevità, verranno individuati
con la parola “lottizzante”, sono proprietari delle aree in Torino di Sangro rilevate in
catasto al foglio di mappa ......., particella: ..............,di complessivi metri quadrati ...........
La planimetria alla pagina ...... della tav............ allegata al presente atto sotto la lettera
“A” evidenzia la particella sopra citata.
Si premette ancora:

1

in recepimento del Parere n. 15717 del 22.06.2016 reso in Conferenza dei Servizi dalla Provincia di Chieti – Settore 2°
- Urbanistica

1) che il vigente P.R.E. comprende, per l’ambito in oggetto, un piano particolareggiato
della sistemazione dell’intera area dell’edificazione da realizzare unitamente ad uno
schema di frazionamento e riaccorpamento fondiario e la stipula una convenzione
con l’Amministrazione Comunale per la cessione delle aree interne da destinare ad
urbanizzazioni, oltre ai seguenti indici e parametri:
ZONA C.......- “Nuova Urbanizzazione ........- Comparto ............
a) UF Utilizzazione fondiaria max ............................................... mq/mq
b) UT Utilizzazione Territoriale max…………………………. .......... mq/mq
c) Superficie Territoriale……………………………………….. ........ mq
d) Superficie Fondiaria ……………………………………….. ......... mq
e) Verde …………………………………………………………… ........ mq
f) Parcheggi ……………………………………………………… .......... mq
g) Viabilità ……………………………………………………… ........... mq
h) H max. ...............................................................................…ml.

.......

i) Dc: Distanza dai confini ..................................................…ml.

.......

j) Ds: Distanza min. dai Fili Stradali ....................................…ml.

........

k) Df : Distanza min.dagli edifici……………. in aderenza o ml. ........
2)che i lottizzanti stessi intendono recepire appieno, per la loro proprietà interessata dal
comparto, le indicazioni grafiche, oltre che quelle normative, contenute nelle schede di
progettazione di cui al comparto C.......... allegate al vigente P.R.E.
3)che i lottizzanti hanno dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni
contenuti nella presente convenzione.
Tutto ciò premesso e considerato tra il sig. ........... nella citata qualità di Responsabile del
Settore Tecnico del Comune di Torino di Sangro, in seguito denominato nel presente atto
“COMUNE” ed i sig.ri ................., in seguito denominati “LOTTIZZANTE”, si stipula quanto
segue, con riserva delle approvazioni di legge per quanto concerne l’Amministrazione
Comunale, ma in modo fin d’ora definitivamente impegnativo per quanto concerne il
lottizzante.
Art.1 - Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
Art.2 - La lottizzazione delle aree indicate in premessa avverrà in conformità alle previsioni
del P.R.E. vigente, alle norme di cui alla presente convenzione nonché alle previsioni delle

planimetrie, che firmate dalle parti si allegano al presente atto, raccolte nella tavola ........,
rispettivamente alle pagine ..............., quali parti integranti e sostanziali.
Art.3 - Il lottizzante, in relazione al disposto del paragrafo I, V comma dell’art.28 della
Legge 17/08/1942 n.1150 e successive modifiche si obbliga, per sé e per i suoi aventi diritto
a qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al Comune le aree necessarie per le opere di
urbanizzazione primaria, aree indicate nel Piano di lottizzazione (Elaborati Grafici - Tav ......,
pag...........), e della superficie complessiva di mq. ........., detta cessione avverrà su
richiesta del Comune nei termini previsti dalla vigente normativa e comunque entro 10
anni dalla stipula della presente convenzione.
Art.4 - Il lottizzante, in relazione al disposto del par.2, V comma dell’art.28 della Legge
17/08/1942 n.1150 e successive modifiche, considerato che, da quanto si evince dalle tav.
......... allegate, il costo di urbanizzazione dell’intero comparto è stato concordemente
stabilito in €............... e che la quota di sua competenza è pari a €......... (di cui €. .......... per
opere ed €. ........... per la cessione/acquisizione di aree) si obbliga per sé e i suoi aventi
diritto a qualsiasi titolo a realizzare le seguenti opere di urbanizzazione primaria:
1) .................
2)..................
Le suddette opere dovranno essere iniziate contestualmente alla costruzione del
fabbricato insistente sul lotto di propria competenza (p.lla ...... del foglio .....) ed ultimate
prima della relativa richiesta di agibilità e comunque entro dieci anni dalla data di
stipulazione della presente convenzione.
Art.5 - Il lottizzante, in relazione al disposto del par.2, V comma dell’art.28 della Legge
17/08/1942 n.1150 e successive modifiche, si obbliga per sé e i suoi aventi causa da lui a
versare al Comune, all’atto del rilascio delle singole concessioni edilizie, il contributo
previsto dall’ art.16 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001.
Art.6 - All’atto del rilascio del permesso di costruire relativo al lotto di proprietà, sarà
determinata la quota di contributo di cui all’art.16 del D.P.R. n.380 del 06.06.2001.
Il pagamento di detto contributo avverrà secondo le modalità e con le garanzie stabilite
dal Comune.
Il rilascio del permesso di costruire in base alle determinazioni che l’Amministrazione
Comunale assumerà ai sensi del 3° comma dell’art.16 del D.P.R. n.380 del 06.06.2001, sarà

subordinato al versamento di parte della quota di contributo, alla sottoscrizione di
impegnativa relativa ai versamenti differiti nonché alla presentazione di idonea garanzia.
Art.7 - Il lottizzante, in relazione al disposto del par.4, V comma dell’art.28 della Legge
17/08/1942 n.1150 ha costituito garanzia fidejussoria con polizza n. 070823412 della Allianz
s.p.a. Agenzia di Chieti, pari al 90% del valore delle opere da eseguire e pari a Euro ..........
(Euro ........................)

effettuata a garanzia dell’esatta e piena esecuzione dei lavori e

delle opere oggetto del Piano di lottizzazione e della manutenzione delle opere e dei
lavori medesimi e della cessione/acquisizione delle aree da destinarsi ad opere di
urbanizzazione primaria e secondaria. Per l’ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di
cui alla presente convenzione, il lottizzante autorizza il Comune a disporre della garanzia
stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e
stragiudiziale a chiunque notificata e con l’esonero da ogni responsabilità a qualunque
titolo per i pagamenti e prelievi che il Comune dovrà fare.
Art.8 - Per l’esecuzione delle opere di competenza del lottizzante e da questi
direttamente eseguite, di cui all’art.4 del presente atto, dovranno essere presentati a
parte i relativi progetti esecutivi a firma di tecnici abilitati, per l’esame e l’approvazione
da parte dei competenti organi comunali, ai cui dettami il lottizzante dovrà sottostare.
I lavori verranno eseguiti sotto la vigilanza degli organi succitati ed il collaudo dei lavori
stessi è riservato all’esclusiva competenza dell’Ufficio Comunale o di Tecnico all’uopo
delegato.
Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all’esecuzione dei lavori di
costruzione delle opere e servizi in sostituzione del lottizzante ed a spese del medesimo,
rivalendosi nei modi stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti in vigore, quando esso non vi
abbia provveduto tempestivamente ed il Comune l’abbia messo in mora con un
preavviso non inferiore - in ogni caso - a tre mesi.
Art.9 - La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria potrà essere effettuata
anche gradualmente in modo però da assicurare sempre i servizi agli edifici da costruire.
La graduale esecuzione delle opere deve comunque avvenire previa autorizzazione del
Comune.

Il rilascio del permesso di costruire relativo ai singoli lotti è comunque subordinato
all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria od all’impegno di esecuzione delle
stesse prima dell’ultimazione degli edifici.
Art.10 - Gli impianti e i servizi (........................) di cui all’art.4 del presente atto passeranno
gratuitamente di proprietà del Comune dietro sua richiesta, quando se ne ravvisasse
l’opportunità per l’esistenza di necessità di interesse collettivo a norma di legge e quando
sia stata accertata la loro esecuzione a regola d’arte.
Con il passaggio di proprietà viene trasferito a carico del Comune anche l’onere di
manutenzione ordinaria e straordinaria. Sino a che non avviene ciò, sarà obbligo del
lottizzante di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Art.11 - Le strade di lottizzazione che non siano a fondo cieco e rimaste eventualmente di
proprietà privata, si considereranno, di massima, assoggettate a servitù di pubblico
transito e dovranno subire l’eventuale allacciamento alle strade dei terreni lottizzati,
ovvero lottizzandi circonvicini, quando ciò sia reso necessario ed opportuno dalla rete
stradale di cui allo strumento urbanistico vigente.
L’eventuale apposizione di targhe con denominazione stradali o numeri civici, poste per
necessità anagrafiche, non mutano le condizioni giuridiche della strada privata stessa.
Le strade predette potranno in casi speciali, essere esonerate da tali servitù di pubblico
passaggio ove, a giudizio del Comune, sussistano particolari circostanze.
Analogamente i condotti di fognature, acqua, ed eventuali altri servizi del comprensorio
lottizzato dovranno sopportare, quando tecnicamente sia stato riconosciuto possibile,
l’allacciamento eventuale di condotte di fognatura, acqua, gas ed eventuali altri servizi
di terreni lottizzati, ovvero lottizzandi circonvicini, quando ricorrano le stesse condizioni di
cui sopra e previo pagamento di adeguati contributi da parte di coloro che si allacciano
a favore dei proprietari dei condotti sopracitati.
Il contributo dei nuovi utenti, sia per le opere stradali che per le opere di fognature,
acqua, ed altri eventuali impianti, nel caso di mancato accordo fra le parti, sarà
determinato inappellabilmente dal Comune, su proposta degli uffici competenti e dovrà
essere pagato prima che vengano effettuati gli allacciamenti.

Art.12 - Qualora il lottizzante procede ad alienazione delle aree lottizzate dovrà
trasmettere agli acquirenti dei singoli lotti, con specifica clausola contrattuale, tutti gli
oneri di cui alla convenzione stipulata con il Comune.
Sia nell’ipotesi di alienazione di singoli lotti sia nell’ipotesi di alienazione dell’intero
comprensorio di lottizzazione il lottizzante ed i suoi successori aventi causa a qualsiasi titolo
resteranno comunque solidalmente responsabili verso il Comune dell’adempimento a tutti
gli obblighi previsti dalla presente convenzione.
Art.13 - Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione saranno a totale
carico del lottizzante che si riserva di richiedere tutte le agevolazioni fiscali previste dalla
vigente legislazione.

Letto, confermato e sottoscritto
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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI EDIFICATORI

Art.1 AMBITO DI APPLICAZIONE
Il regolamento disciplina:
1. le modalità di acquisizione, di trasferimento e di estinzione dei diritti edificatori;
2. la forma, le funzioni e la compilazione del registro dei diritti edificatori;
3. il rilascio del certificato dei diritti edificatori;
4. la pubblicazione e la consultazione del registro.

Art.2 RIFERIMENTI NORMATIVI
Il comma 2bis dell’art.2643 del Codice Civile così come introdotto dal comma 3
dell’art. 5 L. 13.07.2011 n. 106 ha sancito la commerciabilità dei diritti edificatori
comunque denominati nelle normative regionali e negli strumenti di pianificazione
territoriale.
Ai sensi del Capitolo 13 della Relazione del Documento di Piano e dell’art.7 delle
NTA del PRE è istituito il presente Registro dei Diritti Edificatori di cui all’Allegato A.

Art.3 ORIGINE DEI DIRITTI EDIFICATORI

Per diritto edificatorio si intende la possibilità, determinata dallo strumento
urbanistico generale, di usufruire di una quota di Superficie Edificabile (SE), al netto
della eventuale SE già edificata, che il titolare ha il diritto di utilizzare o cedere sul
territorio comunale nelle forme e nei modi stabiliti dallo strumento urbanistico e
disciplinate dal presente regolamento.
I diritti edificatori sono potenzialmente generati attraverso l’attribuzione di indici
espressi in mq/mq ad un insieme di aree con destinazioni pubbliche o private
stabilite dallo strumento urbanistico (c.d. aree di decollo, come definite dall’art. 7
delle NTA del PRE).
I diritti edificatori vengono attestati dal Settore Edilizia Urbanistica con l’emissione
del Certificato di Destinazione Urbanistica che dimostra la titolarità dei diritti.
Questi indici applicati su tali aree, potenzialmente generano quote di Superficie
Edificabile (SE) trasferibile sulle aree definite dal PRE (c.d. aree di atterraggio,
come definite dall’art. 7 delle NTA del PRE), in aggiunta alla SE loro
assegnata.
Nei casi in cui il PRE preveda la cessione della proprietà dell’area di decollo a titolo
gratuito a favore del Comune, i diritti potenzialmente originati dall’area stessa
vengono effettivamente generati solo dopo l’avvenuta cessione dell’area stessa.
Nei casi in cui l’Amministrazione comunale desse inizio alla procedura espropriativa
al fine di realizzare gli interventi di pubblica utilità previsti dal PRE sulle aree di
decollo, la possibilità di attivare tale intrinseca potenzialità si ha solo fino alla
emissione del decreto di esproprio (o alla sottoscrizione di accordo di cessione
bonaria tra le parti), purchè la cessione della proprietà dell’area di decollo sia
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volontaria e antecedente alla data di emissione del decreto. In tal caso i diritti
restano in capo al Comune.
I diritti edificatori sono costituiti da mq di superficie lorda di pavimento edificabile.
Il Comune è titolare di diritti edificatori, generati dalle aree in proprietà che possono
essere venduti a privati o enti/associazioni; tali introiti confluiranno in apposito
capitolo del bilancio comunale e saranno finalizzati esclusivamente al reperimento
di nuove aree del Piano dei Servizi o all’attuazione del piano stesso.
Il valore dei diritti edificatori venduti dal Comune è stabilito dalla Giunta Comunale
con proprio atto deliberativo.

Art.4 STRUTTURA E FUNZIONE DEL REGISTRO
Il registro digitale dei diritti edificatori contiene le seguenti informazioni:
1) numero progressivo;
2) Area di decollo: proprietà, riferimenti catastali, superficie interessata dal decollo
diritti edificatori, diritti edificatori generati;
3) Area
di
atterraggio: proprietà,
riferimenti
catastali, superficie
interessata dall’atterraggio dei diritti edificatori, diritti edificatori trasferiti;
4) Atto di cessione: tipologia, data di stipula, numeri identificativi,
data di registrazione;
5) Certificato di Attestazione diritti edificatori: numero atto, protocollo, data
di emissione;
Viene preso a riferimento per il calcolo dei diritti edificatori l’area risultante da
rilievo strumentale effettuato in sede di procedimento catastale per la cessione
dell’area stessa al Comune, oppure in assenza di ciò dalle consistenze catastali.
Il cedente può cedere al Comune anche un’area maggiore rispetto a quella
individuata dal PRE come area di decollo, ma i diritti edificatori gli verranno
riconosciuti solo per la superficie che si sovrappone all’area di decollo.
Il Comune si riserva la facoltà di accettare l’area ceduta dal privato a fronte della
generazione dei diritti edificatori.

Art.5 COMPILAZIONE DEL REGISTRO
L’iscrizione nel registro ed il rilascio del relativo certificato dei diritti edificatori
avviene nei seguenti casi:
- in caso di cessione in proprietà delle relative aree a titolo gratuito a favore del
Comune;
- su richiesta del proprietario o del Comune che, in funzione delle previsioni del
PGT, intenda cedere a titolo oneroso o gratuito ad altro soggetto i diritti edificatori;
Il registro è tenuto e viene compilato dal Settore Edilizia Urbanistica Suap, il quale
deve consentire la consultazione del registro cartaceo da parte dei cittadini
interessati e titolari di un interesse legittimo.
Il registro (cartaceo e digitale) non ha efficacia probatoria, ma solo indicativa.
In caso di contenuto difforme del registro rispetto al PRE fa fede il PRE vigente.
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In caso di varianti al PRE o di sua integrale revisione il registro verrà
modificato/aggiornato di conseguenza per renderlo sempre aderente alle previsioni
dello strumento urbanistico comunale vigente.
Per ogni annotazione sul registro il Settore Edilizia Urbanistica Suap rilascia
all’avente titolo, in un unico esemplare, certificato attestante l’annotazione egli
estremi dell’atto da cui deriva l’attribuzione dei diritti stessi.
Il rilascio del certificato dei diritti edificatori è soggetto all’assolvimento dell’imposta
di bollo ed al pagamento dei diritti di segreteria nella misura stabilita con
deliberazione del Consiglio Comunale.
La possibilità di utilizzazione dei diritti
rilascio del certificato dei diritti edificatori.

edificatori

decorre

dalla

data

di

Il registro evidenzia inoltre le aree prive di diritto edificatorio in quanto divenute tali
a seguito di cessione e/o trasferimento dei diritti stessi.
Per i passaggi di proprietà fanno fede gli atti notarili e le relative trascrizioni nei
registri immobiliari.
Il Settore Edilizia Urbanistica
è competente per la predisposizione e
l’aggiornamento di apposita cartografia urbanistica comunale su base catastale con
la quale si evidenziano le aree di origine e le aree di recapito oggetto di
movimentazione di diritti edificatori, con l’indicazione del numero di riferimento al
registro.

Art.6 CESSIONE DELL’AREA DI ORIGINE AL COMUNE: FORMA E EFFETTI
Il cittadino interessato alla cessione di una delle aree di decollo, previste dal PRE
deve fare domanda al Comune di Torino di Sangro.
Il trasferimento della proprietà dell’area al Comune di Torino di Sangro deve
avvenire mediante atto notarile, registrato e trascritto, a carico del cedente che
acquista i diritti edificatori.
Le spese catastali, notarili e di registrazione ecc. sono a carico del privato.
Le parti di questo primo atto di trasferimento sono il Comune di Torino di Sangro
che acquisisce l’area di origine e il cedente che acquisisce i diritti edificatori da essa
generati.
L’Ufficio competente annota nel registro gli estremi della cessione.
Per ogni annotazione sul registro l’Ufficio competente rilascia all’avente titolo in un
unico esemplare, certificato attestante l’annotazione e gli estremi dell’atto da cui
deriva l’attribuzione dei diritti stessi.
L’ufficio competente all’aggiornamento della cartografia catastale evidenzia le
aree private dei diritti edificatori a seguito della cessione dell’area ai sensi
del presente articolo.

Art.7 MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DEI DIRITTI EDIFICATORI
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La cessione dei diritti edificatori avviene con atto pubblico, o scrittura privata con
sottoscrizione autenticata, da trascrivere nei registri immobiliari come da art. 2643
comma 2bis del Codice Civile da allegarsi in copia al registro delle cessioni dei
diritti.
In caso di trasferimento dei diritti edificatori, l’ufficio competente provvede a
verificare l’esistenza del titolo di proprietà e del certificato del venditore. A seguito
di verifica positiva, annota nell’apposita sezione del registro il passaggio di
proprietà, ritira il certificato intestato al venditore e rilascia un nuovo certificato
intestato all’acquirente, che è il nuovo avente titolo.
Ogni atto notarile avente ad oggetto il trasferimento di diritti edificatori deve porre
a carico dell’acquirente l’obbligo di comunicare al Comune l’avvenuta cessione e gli
estremi dell’atto e tale obbligo deve essere previsto in ogni successivo
trasferimento della proprietà dei diritti; l’acquirente deve chiedere il rilascio del
certificato a suo nome allegando copia dell’atto medesimo e, ove occorra, il
certificato originale del venditore.
L’atto notarile di cessione deve sempre contenere anche nei passaggi di proprietà
successivi ai primo:
1. l’indicazione degli estremi catastali dell’area di origine;
2. gli estremi dell’atto della prima cessione tra Comune e primo cessionario dei
diritti;
3. gli estremi di tutti i passaggi di proprietà successivi al primo.
Il certificato attesta solo l’avvenuta annotazione del passaggio di proprietà nel
registro a favore del nuovo avente titolo, esso non incorpora i diritti edificatori come
un titolo di credito, pertanto per il trasferimento dei diritti è necessario provvedere
con atto notarile.

Art.8 ESTINZIONE DEI DIRITTI EDIFICATORI

Quando il titolare dei diritti edificatori intende utilizzarli su un’area di
recapito deve allegare alla domanda per il rilascio del titolo oppure all’istruttoria
per l’approvazione del Piano attuativo, il certificato rilasciato ai sensi degli artt. 6 e
7.
Il settore Edilizia Urbanistica competente al rilascio dei titoli abilitativi all’esercizio di
un’attività edificatoria o all’istruzione delle pratiche relative all’approvazione dei
Piani Attuativi verifica che il richiedente sia l’ultimo proprietario risultante dal
registro comunale dei diritti edificatori.
Se il nominativo corrisponde l’ufficio procede con l’istruttoria della pratica edilizia.
Se il nominativo non corrisponde l’Ufficio competente deve comunicarlo al
richiedente il quale ha l’onere di allegare alla pratica l’atto notarile di acquisto dei
diritti edificatori che contenga le informazioni previste dai precedente art. 7.
A seguito del rilascio del titolo abilitativo che consuma i diritti edificatori nell’area di
atterraggio l’Ufficio Competente ne annota gli estremi nel registro.
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Art.9 PUBBLICITÀ DEL REGISTRO E MODALITÀ DI CONSULTAZIONE
Il registro cartaceo è consultabile presso la sede dell’Ente da tutti quei soggetti
interessati e titolari di un interesse legittimo previa richiesta al responsabile della
tenuta del registro.
Il certificato di destinazione urbanistica di cui all’art. 32 della L.R. 12/05 e
s.m.i. è integrato con le informazioni relative alla cessione dei diritti edificatori
interessanti l’area per la quale è stato richiesto.

Art.10 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la delibera
di Consiglio Comunale che lo approva definitivamente.
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ALL. B
COMUNE DI TORINO DI SANGRO
(PROVINCIA DI CHIETI)
CERTIFICATO DEI DIRITTI EDIFICATORI
(ART. 7 DELLE NTA DEL VIGENTE PRE)
N. ________registro dei diritti edificatori
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
Visto il vigente PRE approvato con Delibera di Consiglio comunale n. ... del ........., pubblicato sul BURA n. ...
del ...........;
Visto il comma 2bis dell’art.2643 del Codice Civile così come introdotto dal comma 3 dell’art. 5 L.
13.07.2011 n. 106;
Visto l’art. 7 delle N.T.A. del del vigente PRE;
Visto il Regolamento per la Gestione dei Diritti Edificatori approvato con Delibera di Consiglio comunale n.
... del .........,
Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
Che il Sig____________________________nato a ____________________il_____________/ che la
società__________________con sede a______________________è titolare di diritti edificatori per
complessivi mq (SE)____________derivanti dalla cessione a favore del Comune di Torino Di Sangro
dell’area di cui al mappale n.__________foglio n.___________NCT
Tali diritti edificatori sono annotati nell’apposito Registro, n. progressivo_______(______________)
Il presente certificato si rilascia in unico esemplare.
Torino Di Sangro:_________________
Il Responsabile del servizio edilizia
privata ed urbanistica
(Arch. Antonino Romagnoli)
_______________________________________________________________________________________
SPAZIO PER LE VOLTURE
Si attesta che con atto notarile_______________rep. N._________racc. n.___________, registrato
a_________________al n.____________i diritti edificatori di cui al presente certificato sono stati trasferiti
al Sig.__________________nato a _________________il_____________/alla società_____________con
sede a _______________
Torino Di Sangro:___________________
Il Responsabile del servizio edilizia
privata ed urbanistica
(Arch. Antonino Romagnoli)
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