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OGGETTO:
PROGETTO SPECIALE TERRITORIALE DELLA COSTA DEI TRABOCCHI.
ADOZIONE ED AVVIO FASE DI CONSULTAZIONE PUBBLICA AI SENSI
DELL’ART. 14 DEL DLSG 156/2006 E DELL’ART. 6-BIS DELLA L.R. 18/1983

VISTE:

- la L.R. 12 aprile 1983, n. 18 recante “Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio
della Regione Abruzzo”;

- la L.R. 21 giugno 1996, n. 38 recante “Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per
l'Appennino Parco d'Europa” ed in particolare l’art. 41;

-la L.R. 30 marzo 2007, n. 5 recante “Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa
Teatina”;

-la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 141/21 del 21.03.1990 con la quale è stato approvato
definitivamente il Piano Regionale Paesistico (PRP);

-la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 147/4 del 26.01.2000 con la quale è stato approvato il
documento definitivo del Quadro di Riferimento Regionale (QRR) ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della LR
18/1983.

DATO ATTO, in particolare, che l’art. 21 del citato QRR prevede la redazione di un Progetto Speciale
Territoriale finalizzato alla “Valorizzazione e riqualificazione della Costa Teatina” (di seguito PST)
prevedendo quanto segue;

1.     Il Progetto Speciale Territoriale comprende la parte Sud del litorale abruzzese poco urbanizzata e in
parte ancora integra compresa tra il Fiume Foro e S. Salvo;

2.     In tale area il Progetto dovrà articolare un vero e proprio parco territoriale litoraneo in cui vengano
valorizzati gli episodi naturali di notevole interesse con azioni di tutela e valorizzazione.

3.In particolare il Piano deve:

-      proporre un modello di attrezzamento degli arenili a bassa densità di utilizzazione;



-      valorizzare le relazioni con i centri storici della collina litoranea;

-      tutelare l'attività agricola;

-      verificare la possibilità di un declassamento della strada statale litoranea in un quadro di
gerarchizzazione della rete viaria e di razionalizzazione della stessa SS. 16;

-      individuare alcune polarità strategiche di supporto e di servizio, prevalentemente limitrofe ai centri
esistenti;

-      articolare percorsi pedonali e ciclabili, equestri in senso longitudinale che permettano una fruizione
alternativa e unitaria della costa;

-      articolare la mobilità nautica, sia passeggeri che merci, in senso parallelo alla costa.

DATO ATTO, altresì, che l’art. 6 comma 2 del citato PRP individua i Progetti Speciali Territoriali redatti
dalla Regione quali piani dettaglio dello stesso PRP con i contenuti, le modalità e le procedure stabilite
dall’art 6 e 6bis della LR 18/1983.

EVIDENZIATO che i Progetti Speciali Territoriali, definiti dal suddetto art. 6 della LR 18/1983 quali
strumenti (relativi all'intero territorio regionale o a parti di esso) a valenza regionale di coordinamento della
pianificazione a livello locale, sono soggetti alla seguente procedura di adozione e approvazione, così come
disciplinata dall’art. 6-bis della stessa LR 18/1983:

1.“La Giunta regionale, direttamente o su proposta dell'assessore o dell'Autorità competente, predispone e
adotta i piani di settore o i progetti speciali territoriali.

2.Successivamente, gli atti e gli elaborati del piano o del progetto sono depositati per 60 giorni consecutivi,
decorrenti dalla data di deposito, presso le segreterie dei Comuni e delle province interessati.

3.L'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di avviso al B.U.R.A., a mezzo di manifesti murali
e su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Nei termini previsti dal comma 2 del presente articolo
chiunque può prenderne visione e presentare istanze e memorie in merito ai contenuti del piano o progetto.

4.Nel medesimo periodo le province interessate promuovono pubbliche consultazioni anche con i comuni al
fine di acquisire le osservazioni al piano o al progetto e trasmettono alla regione gli atti, gli elaborati e le
risultanze delle consultazioni.

5.Nel caso sia necessario acquisire le intese delle amministrazioni statali, il Presidente della regione o per
delega l'assessore competente indice una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art.14 della l.
241/90.

6.La Giunta regionale sulla base delle osservazioni pervenute ed in base all'esito della conferenza dei servizi
di cui al comma precedente adotta in via definitiva il piano o progetto e lo presenta al consiglio regionale
per l'approvazione”.



VISTA la D.G.R. n. 146 del 15.03.2021, i cui contenuti si intendono qui richiamati, con la quale è stato
approvato il Documento di indirizzo programmatico del Progetto Speciale Territoriale Costa dei Trabocchi
che trattasi, allegato alla stessa deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

DATO ATTO che, in esecuzione della deliberazione sopra richiamata e con l’apporto di professionalità
esterna all’amministrazione regionale all’uopo incaricata, è stato redatto il Documento Definitivo del
Progetto Speciale Territoriale della Costa dei Trabocchi, giusta determinazione n. DCP/205 del 29.11.2021 di
presa d’atto, costituito dagli elaborati allegati alla stessa determinazione.

VISTA la Direttiva europea 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 27 giugno 2001
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (Valutazione
Ambientale Strategica – VAS), recepita con D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 recante “Norme in materia
ambientale”, in base alla quale deve essere garantita l’integrazione di considerazioni ambientali all’atto
dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi che possono avere un impatto significativo
sull’ambiente, al fine di assicurarne una valutazione ambientale efficace.

           

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. recante “Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche”.

CONSIDERATO che l’art. 6 del citato D.Lgs. n. 152/2006:    

-      al comma 2 lett. a) individua la tipologia di piani per i quali è prevista la Valutazione Ambientale
Strategica tra cui deve intendersi ricompreso il “Progetto Speciale Territoriale della Costa dei Trabocchi” di
cui in oggetto;

-      al comma 2 lett. b) stabilisce la necessità di dover eseguire una valutazione per i piani e programmi per i
quali è necessaria una Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del citato D.P.R. 357/1997;

DATO ATTO che con Determinazione n. DPC032/170 del 28.12.2021 è stata avviata la procedura di VAS
del Progetto Speciale di che trattasi, attivando in particolare la procedura di cui l’art.13 comma 1 del D.Lgs
152/2006 (fase di scoping) con coinvolgimento dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da
consultare, ed individuando le Autorità coinvolte nella procedura di V.A.S. come segue:

-      Autorità proponente: la Giunta Regionale per il tramite del competente Servizio Pianificazione
Territoriale e Paesaggio (DPC032), ai sensi della lettera r) comma 1 art. 5 del D.lgs.152/2006, cioè “il
soggetto pubblico o privato che elabora il piano-programma soggetto alle disposizioni del presente decreto”;

-      Autorità procedente: il Consiglio Regionale, ai sensi della lettera q) comma 1 art. 5 del D.lgs.152/2006
cioè “..la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano-programma” che per lo
svolgimento delle attività tecnico amministrative si avvale del Servizio Pianificazione Territoriale e
Paesaggio (DPC032);



-      Autorità competente: il Servizio Valutazioni Ambientali (DPC002) ai sensi della lettera p) comma 1 art.
5 del D. Lgs.152/2006, cioè “la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di
verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato”.

CONSIDERATO che all’esito della suddetta procedura di scoping, conclusa giusta nota prot. RA/120772
del 28.02.2022 e relativi allegati, si è proceduto ad aggiornare gli elaborati alle osservazioni pervenute dalle
SCA, a redigere il Rapporto Ambientale nonché integrare gli atti con lo Studio di Valutazione di incidenza,
con l’apporto di professionalità esterna all’amministrazione regionale all’uopo incaricata.

DATO ATTO che all’esito di quanto sopra gli elaborati costituenti il “Progetto Speciale Territoriale della
Costa dei Trabocchi” di cui in oggetto sono i seguenti, allegati alla presente a costituirne parte integrante e
sostanziale:

-NTA-Norme Tecniche di Attuazione (NTA)

-RA-Rapporto Ambientale (ex art. 13 comma 3-6 del Dlgs 152/2006)

-RT- Relazione tecnica

-STN-Sintesi non tecnica

-S-Studio di Valutazione di Incidenza

-      Tav. 01 Disposizione amministrativa e territoriale della costa dei trabocchi;

-      Tav. 02a Sistema della salvaguardia ambientale e paesaggistica;

-      Tav. 02b Sistema della salvaguardia ambientale e paesaggistica;

-      Tav. 02c Sistema della salvaguardia ambientale e paesaggistica;

-      Tav. 03a Palinsesto del progetto di territorio;

-      Tav. 03b Palinsesto del progetto di territorio;

-      Tav. 03c Palinsesto del progetto di territorio;

-      Tav. 04 Palinsesto territoriale della costa dei trabocchi;

-      Tav. 05 Visione guida del palinsesto territoriale;

-      Tav. 06 Struttura e qualificazione del corridoio verde - Ortona;

-      Tav. 07 Struttura e qualificazione del corridoio verde - San Vito Chietino;

-      Tav. 08 Struttura e qualificazione del corridoio verde - Rocca San Giovanni;

-      Tav. 09 Struttura e qualificazione del corridoio verde - Fossacesia;

-      Tav. 10 Struttura e qualificazione del corridoio verde - Torino di Sangro



-      Tav. 11 Struttura e qualificazione del corridoio verde - Casalbordino;

-      Tav. 12 Struttura e qualificazione del corridoio verde - Vasto A;

-      Tav. 13 Struttura e qualificazione del corridoio verde - Vasto B.

CONSIDERATO che:

-      i commi 2 e 3 del citato art. 6-bis della L.R. 18/1983 prevede che gli atti e gli elaborati del piano o del
progetto “sono depositati per 60 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di deposito, presso le segreterie dei
Comuni e delle province interessati”; il “deposito è reso noto mediante pubblicazione di avviso al B.U.R.A.,
a mezzo di manifesti murali e su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Nei termini previsti dal comma
2 del presente articolo chiunque può prenderne visione e presentare istanze e memorie in merito ai contenuti
del piano o progetto”;

-      l’art. 13 comma 5-bis del Dlgs 152/2006 prevede che la proposta di piano, il rapporto ambientale e gli
altri elaborati ivi indicati siano immediatamente pubblicati e resi accessibili nel sito web dell’autorità
competente e dell’autorità procedente” e “messi a disposizione dei soggetti competenti in materia
ambientale e del pubblico interessato” affinché, come disposto dal successivo art. 14 comma 2 dello stesso
Dlgs 152/2006, “entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1,
chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e
presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori
elementi conoscitivi e valutativi”.

VISTO l’art. 14, comma 3, del già citato Dlgs 156/2006 che dispone “In attuazione dei principi di
economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente
previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle
di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal
comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle
comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l’art. 35-bis della L.R. n. 18/1983 che dispone ““Nel rispetto dei principi enunciati dall'articolo 11,
commi 3, 4 e del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), al fine di garantire
la semplificazione e lo snellimento delle relative procedure e di quelle urbanistiche, la Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), ai sensi e nel rispetto della normativa vigente in materia, si svolge in modo
integrato con le procedure urbanistiche previste dalla presente legge”;

RITENUTO di poter procedere all’adozione del progetto speciale di che trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis della
L.R. 18/1983 comma 1 come sopra richiamato, disponendo la contestuale partecipazione e consultazione del
pubblico ai sensi dell’art. 6-bis della L.R. n. 18/1983 e art. 14 del Dlgs 152/2006;



RITENUTO di dover dare mandato al Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
(DPC032) a porre in essere quanto di competenza per l’attuazione della presente deliberazione ed in
particolare:

- la redazione e sottoscrizione dell’Avviso unico per la procedura di partecipazione e consultazione del
pubblico ai sensi dell’art. 6-bis della L.R. n. 18/1983 (approvazione urbanistica) e art. 14 del Dlgs 152/2006
(Valutazione Ambientale Strategica-VAS), da pubblicare nei modi previsti dalle sopra citate disposizioni
normative;

- la trasmissione dei suddetti elaborati al Servizio Valutazioni Ambientali (DPC002), quale Autorità
competente, per quanto previsto dal Dlgs 152/2006.

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

DATO ATTO

-  che il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, competente nella materia trattata nella
presente, ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa sulla base
dell’istruttoria effettuata;

-  che il Direttore del Dipartimento Territorio -Ambiente sulla base dell’istruttoria e del parere favorevole di
cui al precedente punto, ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi,
competenze e funzioni assegnate al Dipartimento medesimo;

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

Per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e condivise:

DELIBERA

1. DI ADOTTARE il Progetto Speciale Territoriale Costa dei Trabocchi, allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale, costituito dai seguenti elaborati:

-NTA-Norme Tecniche di Attuazione (NTA)

-RA-Rapporto Ambientale (ex art. 13 comma 3-6 del Dlgs 152/2006)

-RT- Relazione tecnica



-STN-Sintesi non tecnica

-S-Studio di Valutazione di Incidenza

-Tav. 01 Disposizione amministrativa e territoriale della costa dei trabocchi;

-Tav. 02a Sistema della salvaguardia ambientale e paesaggistica;

-Tav. 02b Sistema della salvaguardia ambientale e paesaggistica;

-Tav. 02c Sistema della salvaguardia ambientale e paesaggistica;

-Tav. 03a Palinsesto del progetto di territorio;

-Tav. 03b Palinsesto del progetto di territorio;

-Tav. 03c Palinsesto del progetto di territorio;

-Tav. 04 Palinsesto territoriale della costa dei trabocchi;

-Tav. 05 Visione guida del palinsesto territoriale;

-Tav. 06 Struttura e qualificazione del corridoio verde - Ortona;

-Tav. 07 Struttura e qualificazione del corridoio verde - San Vito Chietino;

-Tav. 08 Struttura e qualificazione del corridoio verde - Rocca San Giovanni;

-Tav. 09 Struttura e qualificazione del corridoio verde - Fossacesia;

-Tav. 10 Struttura e qualificazione del corridoio verde - Torino di Sangro

-Tav. 11 Struttura e qualificazione del corridoio verde - Casalbordino;

-Tav. 12 Struttura e qualificazione del corridoio verde - Vasto A;

-Tav. 13 Struttura e qualificazione del corridoio verde - Vasto B;

2. DI DISPORRE la contestuale partecipazione e consultazione del pubblico ai sensi dell’art. 6-bis della
L.R. n. 18/1983 e art. 14 del Dlgs 152/2006;

3. DI DARE MANDATO al Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio (DPC032 a porre
in essere quanto di competenza per l’attuazione della presente deliberazione ed in particolare:

- la redazione e sottoscrizione dell’Avviso unico per la procedura di partecipazione e consultazione del
pubblico ex art. 6-bis della L.R. n. 18/1983 (approvazione urbanistica) e art. 14 del Dlgs 152/2006
(Valutazione Ambientale Strategica-VAS), da pubblicare nei modi previsti dalle disposizioni normative citate
nelle premesse;



- la trasmissione dei suddetti elaborati al Servizio Valutazioni Ambientali (DPC002), quale Autorità
competente, per quanto previsto dal Dlgs 152/2006.

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

5.DI DISPORRE la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul sito istituzionale della
Regione completa di allegati parti integranti e sostanziali.
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