


 



Piano Particolareggiato del Centro Storico - Comune di Controguerra 
RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA DI  ASSOGGETTABILITA’ A V.A.S.  

1 

1. INTRODUZIONE 3 
1.1 Descrizione delle finalità del rapporto preliminare 4 
1.2 Il rapporto preliminare della VAS (D.Leg.vo n.4/2008 art.12 ) 4 
1.3 Riferimenti normativi 5 
1.4 Normativa di riferimento per la VAS 6 
1.5 Ambito di applicazione della VAS (art. 6 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii) 6 
1.6 Fasi del processo di VAS (art. 11 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.) 7 
1.7 Scopo e articolazione del Rapporto Preliminare 8 

2. DEFINIZIONE AUTORITÀ CON COMPETENZA AMBIENTALE (ACA) COINVOLTE E PROCEDURA DI 
CONSULTAZIONE 9 
2.1 Definizione della casistica di appartenenza 9 
2.2 Definizione dei soggetti coinvolti - Elenco delle ACA 9 
2.3 Definizione dei tempi della consultazione preliminare 10 

3. DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI, STRATEGIE E AZIONI DELLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G. 11 
3.1 Quadro pianificatorio e programmatico 11 
3.2 Inquadramento territoriale 12 

3.2.a – Il sistema territoriale e comunale 12 
3.2.b – Cenni storici 13 
3.2.c – Caratteri ambientali e del paesaggio 13 

3.3 Inquadramento urbanistico 15 
3.3.a _ Quadro di Riferimento Regionale 15 
3.3.b _ Piano Regionale Paesistico (PRP) 16 
3.3.c - Caratteri Idrogeologici e geomorfologici del territorio 17 

3.3.c.1 - Inquadramento geologico generale 17 
3.3.c.2 - Caratteristiche generali del territorio 17 
3.3.c.3 - Inquadramento geomorfologico e idrografia 19 
3.3.c.4-  Previsioni del Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo 21 
3.3.c.5 -  P.A.I  - Piano Stralcio di Bacino per l’assetto Idrogeologico del Fiume Tronto 23 

3.3.d - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 23 
3.3.e – Documento Preliminare al nuovo P.T.C.P. della Provincia di Teramo 25 
3.3.f – Piano Strategico Provinciale per la Sostenibilita' Ambientale e il contenimento del consumo di suolo
 27 
3.3.g - Pianificazione comunale vigente 28 

3.3.g.1 -  Piano Regolatore Esecutivo vigente 28 
3.3.g.2 - Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio Esistente 29 



Piano Particolareggiato del Centro Storico - Comune di Controguerra 
RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA DI  ASSOGGETTABILITA’ A V.A.S.  

2 

3.3.h – La programmazione comunale 33 
3.3.h.1 –  P.I.R.U. - Ambito Centro Storico 33 
3.3.h.2 –  Individuazione Aggregati Obbligatori 34 
3.3.h.3 - Itinerario turistico rurale e Strada del Controguerra DOC 35 

3.3.i - Considerazioni conclusive 37 
4. VERIFICA DI PERTINENZA AI CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 39 

4.1 Descrizione del Piano Particolareggiato 39 
4.1.a – Articolazione delle strutture 39 
4.1.b - Assetto esteriore ed immagine 40 
4.1.c - Valutazioni e proposte in merito agli interventi sul costruito storico 40 

4.2 – Indirizzi generali 41 
4.2.a - Quadro normativo 41 
4.2.b - Strategia di intervento 43 
4.2.c - Criteri di d’intervento 44 

4.3 - Ambito di influenza ambientale e territoriale del Piano Particolareggiato 45 
4.3.a - Possibili interazioni con gli aspetti ambientali ed i settori di governo. 45 
4.3.b - Ambito di influenza territoriale del P.d.R. 46 
4.3.c - Individuazione preliminare dei possibili impatti ambientali 47 
4.3.d - Verifica preliminare della significatività degli effetti 47 

5. CONCLUSIONI 49 
 



Piano Particolareggiato del Centro Storico - Comune di Controguerra 
RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA DI  ASSOGGETTABILITA’ A V.A.S.  

3 

1. INTRODUZIONE 

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) costituisce uno strumento per l’integrazione delle con-
siderazioni di carattere ambientale nell’elaborazione e nell’adozione di piani e programmi. 
L’obiettivo è quello di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di 
considerazioni ambientali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che vengano valutate le scel-
te di piano che possono avere effetti significativi sull’ambiente (Art.1, Direttiva 2001/42/CE). 
Le fasi di VAS sono: 

- Verifica di Assoggettabilità (Screening) 
- Scoping; 
- preparazione dello studio d’impatto ambientale; 
- valutazione; 
- decisione; 
- monitoraggio; 
- valutazione ex-post; 

La fase di Verifica di Assoggettabilità, detta anche Screening, è finalizzata a valutare la possibilità di applicare la 
VAS ai piani e ai programmi di cui all'art. 6 comma 2 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. secondo le modalità definite 
dall'art.12. L'Autorità procedente trasmette all'Autorità Competente un Rapporto Preliminare comprendente una 
descrizione del Piano o Programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti degli impatti signi-
ficativi sull'ambiente definiti sulla base dei criteri dell'allegato I al Decreto. Detto Rapporto Preliminare è inviato ai 
soggetti competenti in materia ambientale i quali, entro trenta giorni dal ricevimento, inviano il proprio parere 
all'Autorità Competente e a quella Procedente. L'Autorità Competente valuta, sulla base degli elementi di cui 
all'allegato I, e tenuto conto delle osservazioni pervenute, se il Piano o Programma possa avere impatti significa-
tivi sull'ambiente, emette un provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il P/P dai successivi obblighi 
della procedura di VAS. 
Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico. 
L'analisi preliminare, detta anche Scoping, ha la finalità di definire i riferimenti concettuali e operativi attraverso i 
quali si elaborerà la valutazione ambientale. In particolare, nell'ambito di questa fase vanno stabilite indicazioni di 
carattere procedurale (autorità coinvolte, metodi per la partecipazione pubblica, ambito di influenza, metodologia 
di valutazione adottata, ecc.) e indicazioni di carattere analitico (presumibili impatti attesi dall'attuazione del Piano, 
analisi preliminare delle tematiche ambientali del contesto di riferimento e definizione degli indicatori). 
La fase di Scoping, come disciplinata dall'art. 13, commi 1 e 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., deve prevedere un pro-
cesso partecipativo che coinvolga le autorità con competenze ambientali (ACA) potenzialmente interessate 
dall'attuazione del piano, affinché condividano il livello di dettaglio e la portata delle informazioni da produrre e da 
elaborare, nonché le metodologie per la conduzione dell'analisi ambientale e della valutazione degli impatti. 
Facendo quindi riferimento alle indicazioni fornite dalla Regione Abruzzo, nella fase di Scoping vanno stabilite: 

Indicazioni di carattere procedurale: 
- Autorità coinvolte  
- Metodi per la partecipazione pubblica  
- Ambito di influenza  
- Metodologia di valutazione adottata 
Indicazioni di carattere analitico: 
- Presumibili impatti attesi dall’attuazione del Piano 
- Analisi preliminare delle tematiche ambientali del contesto di riferimento 
- Definizione degli indicatori 
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La fase di Scoping si conclude con l’elaborazione di un rapporto preliminare ed i contenuti della fase di Scoping 
possono essere così sintetizzati: 

- obiettivi strategici; 
- ambiti di influenza del Piano e orizzonte temporale; 
- definizione Autorità con competenze ambientali (ACA) e pubblico coinvolti e modalità di consultazione; 
- analisi preliminare di contesto e indicatori; 
- individuazione di aree sensibili e di elementi di criticità; 
- presumibili impatti del Piano; 
- descrizione del metodo di valutazione. 

1.1 Descrizione delle finalità del rapporto preliminare  

Per quanto detto, il presente Rapporto Preliminare verifica i possibili impatti significativi sull’ambiente del Piano 
Particolareggiato del Centro Storico del Comune di Controguerra (TE), ed è finalizzato allo Screening, cioè ad 
una verifica di assoggettabilità del nuovo strumento urbanistico a Valutazione Ambientale Strategica poiché lo 
stesso determina variazione della strumentazione urbanistica vigente ed in quanto il vigente Piano Regolatore 
Generale non è stato sottoposto a procedura di VAS. 
 
Il Piano in oggetto riguarda il Centro Storico del Comune di Controguerra e presenta contenuti di un Piano di Re-
cupero del Patrimonio Edilizio, ai sensi degli artt. 27 e segg. Della Legge 5 agosto 1978, n. 457, come recepita 
dalla L.R. 18/83 nel testo in vigore, art. 27- Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio. 
Il Centro Storico di Controguerra, infatti, pur continuando ad essere il luogo centrale nella vita sociale e culturale 
cittadina, presenta al suo interno diverse situazioni di degrado edilizio che determinano conseguentemente un al-
trettanto significativo degrado di alcuni degli spazi pubblici presenti nel nucleo urbano storico. Situazioni che evi-
dentemente necessitano di un’azione amministrativa in grado di normare, sollecitare e controllare l’intervento dei 
proprietari attraverso opportune forme di incentivazione e di elaborare strumenti capaci di rendere possibile 
l’intervento sostitutivo da parte dell’amministrazione comunale, qualora questo non fosse avvenuto. 
L’Amministrazione Comunale, quindi, consapevole della complessità del problema e della necessità per la Co-
munità di salvaguardare e valorizzare la propria identità fondata sul proprio patrimonio storico-architettonico e 
sull’ambiente urbano circostante, ha posto l’accento sulla necessità di elaborare uno strumento fondato non solo 
su norme efficaci e su chiari valori obiettivo (recupero edilizio ed ambientale del centro storico) ma anche in grado 
di indirizzare e sostanziare l’azione di tutti i soggetti coinvolti. 

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

Il presente studio, quindi, al fine di verificare i “possibili impatti ambientali” significativi derivanti dall’attuazione del 
nuovo strumento urbanistico,  individua i soggetti istituzionali coinvolti nel processo (autorità procedente, autorità 
competente e altri soggetti competenti in materia ambientale) che già nei momenti preliminari della stesura del pi-
ano entrano in consultazione per definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rap-
porto ambientale (Codice dell’ambiente 2008 art.13 comma1). A ciò strumentale, il rapporto preliminare rappre-
senta il primo documento valutativo che accompagna tutto il processo di redazione del piano e la fase successiva 
di attuazione delle previsioni programmate. 
Il tavolo delle autorità con competenze ambientali è chiamato ad esprimersi sul contenuto del documento prelimi-
nare e sulla successiva proposta di rapporto ambientale mentre la pubblicazione del documento per quindici gior-
ni consecutivi, effettuata contestualmente all’invio del rapporto preliminare all’autorità competente, permetterà ai 
soggetti non istituzionali di presentare osservazioni. 
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Secondo i criteri dell’allegato I del decreto 4/2008, ed in base allo schema proposto dalla Regione Abruzzo, il 
rapporto preliminare e composto dai seguenti contenuti: 

1. Introduzione: Descrizione delle finalità del rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS del Pia-
no/Programma, riferimenti normativi etc. 

2. Definizione Autorità con Competenza Ambientale (ACA) coinvolte e procedura di consultazione: viene definito 
l’elenco delle autorità con competenze ambientali da consultare, che possono essere interessate dagli effetti am-
bientali potenzialmente indotti dall’attuazione del Piano/Programma, e la procedura che verrà utilizzata per le con-
sultazioni (tempistica e modalità di consultazione - e. mail, pubblicazione su quotidiani ecc.). 

3. Descrizione degli Obiettivi, strategie e azioni del Piano/Programma: descrizione delle caratteristiche del Pia-
no/Programma con l’indicazione degli obiettivi/azioni, contesto di riferimento ed del iter attuativo, tenendo conto, in 
particolare, degli elementi previsti dall'Allegato I, punto 1, del D.Lgs 152/06 che nella fattispecie prevede "l'illustra-
zione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o pro-
grammi".  

4. Individuazione delle aree sensibili ed elementi di criticità In questa fase vengono sintetizzate le tendenze rilevanti, 
le sensitività e le criticità circa lo stato delle diverse componenti ambientali in atto nel territorio interessato dal Pia-
no/Programma.  

5. Descrizione Presumibili Impatti Piano/Programma. In questa fase si procede ad una prima analisi degli effetti che 
l'attuazione del Piano/Programma potrebbe comportare e alla identificazione delle aree che potrebbero esserne in-
teressate, tenendo conto in particolare degli elementi previsti dall'Allegato I, punto 2, del D.Lgs 152/06 e s. m. i. 

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

7. Parere di assoggettabilità a VAS. 

1.3 Riferimenti normativi 

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è definita nei principi, nei contenuti e nelle modalità di 
attuazione dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Obiettivo della Direttiva Comunitaria, rece-
pita in Italia nella parte seconda del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 entrato in vigore il 31 luglio 2007, 
modificato e integrato dal D.Lgs. n.4 del 16 gennaio 2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decre-
to legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", è quello di “garantire un elevato livello 
di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e 
dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della 
presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere 
effetti significativi sull’ambiente” (Art.1 Direttiva 2001/42/CE). 
La Regione Abruzzo disciplina l'articolazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica mediante la Leg-
ge Regionale 9 agosto 2006, n. 27 “Disposizioni in materia ambientale” e successive integrazioni. 
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha carattere procedurale e le sue disposizioni devono essere inte-
grate nelle procedure esistenti. Essa deve essere integrata fin dall’inizio del processo di pianificazio-
ne/programmazione al fine di fornire all’Ente pianificatore/programmatore i criteri per scegliere la strategia di pia-
nificazione/programmazione ambientalmente più sostenibile. Per questo deve essere effettuata durante la fase 
preparatoria del Piano ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa (Art.4 Di-
rettiva 2001/42/CE). 
La valutazione ambientale strategica comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18 del D.Lgs. 
n.4 del 16/01/2008 : 

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità; 
b) l'elaborazione del rapporto ambientale; 
c) lo svolgimento di consultazioni; 
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d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni; 
e) la decisione; 
f) l'informazione sulla decisione; 
g) il monitoraggio. 

La verifica di assoggettabilità citata al punto a) , ai sensi dell' Art. 5, comma 1 del D. Lgs. N.4/2008, si attiva allo 
scopo di valutare, ove previsto, se i Piani e Programmi possono avere un impatto significativo sull'ambiente e de-
vono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del suddetto  
decreto. Essa e applicata a tutti i Piani e Programmi che non rientrano tra quelli elencati al comma 2 dell'art. 6 del 
D.Lgs. n.4 del 16/01/2008 ("che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i 
settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, 
delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il 
quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei 
progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto" art. 6 D.Lgs. 4/2008) o ai piani e i programmi di cui 
al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei pro-
grammi di cui al comma 2. 

1.4 Normativa di riferimento per la VAS 

Riferimenti comunitari: 
- Direttiva CE 2001/42  “in materia ambientale”, art. 20. 
- Linee guida della Commissione Europea per l’applicazione della Direttiva 2001/42/CE 
- Manuale VAS per la politica di Coesione 2007-2013 

Riferimenti nazionali: 
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152  “Norme in materia ambientale”. 
- Testo Unico per l’Ambiente 
- D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4  "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n.152, recante norme in materia ambientale". 

Riferimenti regionali: 
 - L.R. 9 agosto 2006, n.27  “Disposizioni in materia ambientale” (BURA 46 del 30 agosto 2006). 
 - D.G.R. n° 148/2007 “ Disposizioni concernenti la V.A.S. di Piani e Programmi regionali” 
 - D.G.R. n° 842/2007                     “ Indirizzi concernenti la V.A.S. di Piani di competenza degli Enti Locali    ricadenti 

nel territorio regionale” 
 - Circolare 02/09/2008                    “Competenze  in materia di VAS per i Piani di assetto Naturalistico (PAN)” 
- Circolare 31/07/2008                    “Competenze  in materia di VAS – Chiarimenti interpretativi” 
- Circolare 18/12/2008                    “Individuazione delle Autorità con competenza ambientale nella struttura regiona-

le” 

1.5 Ambito di applicazione della VAS (art. 6 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii) 

L’ambito di applicazione della VAS è descritto compiutamente dall’art. 6 “Oggetto della disciplina” del D.Lgs. 
152/06 “Norme in materia ambientale”, di seguito riportato: 

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambien-
te e sul patrimonio culturale. 

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: 
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, 

della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, 
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turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento 
per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti soggetti a 
valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente (elencati negli allegati II, III e IV del decreto 
152/06); 

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di 
protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comuni-
taria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valuta-
zione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, e 
successive modificazioni. 

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche mi-
nori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorità compe-
tente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12. 

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli 
di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti 
significativi sull'ambiente. 

 
In particolare, con riferimento al comma 1, il Piano Particolareggiato in oggetto  potrebbe avere impatti significativi 
sull'ambiente e sul patrimonio culturale e pertanto qualora l’Autorità Competente (Comune di Controguerra), 
sulla base di questo Rapporto Preliminare, ritenga che esso possa avere effetti significativi, richiederà, un Rap-
porto Ambientale (RA). 

1.6 Fasi del processo di VAS (art. 11 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.) 

Le fasi del processo di VAS sono elencate nell’art. 11 “Modalità di svolgimento” del D.Lgs. 152/06 “Norme in ma-
teria ambientale”, di seguito riportato nei suoi primi 3 commi: 

1. La valutazione ambientale strategica e' avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione 
del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18: 

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità; 
 b) l'elaborazione del rapporto ambientale; 
c) lo svolgimento di consultazioni; 
d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni; 
e) la decisione; 
f) l'informazione sulla decisione; 
g) il monitoraggio. 

2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche 
settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei: 

a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale 
strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6; 

b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché 
l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 18; 

c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, 
un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adegua-
tezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie;. 

3. La fase di valutazione e' effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua 
approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa e' preordinata a garantire che gli impatti significativi 
sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elabora-
zione e prima della loro approvazione . 
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Si precisa che nel caso in cui il provvedimento di assoggettabilità di cui al comma 1 lettera a) si concluda 
con un parere negativo, non è necessario procedere con la redazione e la valutazione del Rapporto Am-
bientale. 
 

1.7 Scopo e articolazione del Rapporto Preliminare 

Questo Rapporto Preliminare, articolato come descritto nell’indice, è lo strumento per lo svolgimento delle consul-
tazioni preliminari finalizzato allo Screening, ovvero alla verifica di assoggettabilità a VAS. 
Tale verifica è avviata dall’Amministrazione Comunale di Controguerra quale Autorità Procedente e si con-
cluderà con la redazione di un provvedimento finale da parte dell’ Amministrazione Comunale di Controguerra  
quale Autorità Competente (rif. Interpretazione Direzione P.T.A.E. Regione Abruzzo prot. 19565 del 31.07.2008). 
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2. DEFINIZIONE AUTORITÀ CON COMPETENZA AMBIENTALE (ACA) COINVOLTE E PRO-
CEDURA DI CONSULTAZIONE 

2.1 Definizione della casistica di appartenenza 

Il Piano Particolareggiato del Centro Storico di cui trattasi non rientra nei casi per cui è sempre necessaria la 
VAS, perché non definisce un nuovo quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizza-
zione o la realizzazione di progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente. 
Pertanto è necessario procedere per il momento alla verifica di assoggettabilità. Difatti Il PP si configura come 
uno strumento attuativo di programmazione urbana i cui contenuti ed elaborati, appositamente redatti, riguardano 
il settore della pianificazione territoriale. 
 

2.2 Definizione dei soggetti coinvolti - Elenco delle ACA 

Le Autorità con Competenza Ambientale (ACA) coinvolte per l’acquisizione del parere di assoggettabilità indivi-
duate sono le seguenti: 
 

• Provincia di Teramo – Servizio Urbanistico Provinciale 
 

• Direttore Regionale Soprintendenza B.A.P.  
Via dell'Industria (Località Bazzano) - 67100 L'Aquila  
 

• Regione Abruzzo 
Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territo-
rio, Valutazioni Ambientali, Energia – L’Aquila 
− Servizio Tutela Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali. Ufficio beni Ambientali e Paesaggio  

Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territo-
rio, Valutazioni Ambientali, Energia - Pescara 
− Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile 
 

• Autorità di Bacino Interregionale del fiume Tronto 
V.le Indipendenza, n.2 - 63 100  Ascoli Piceno 
 

• Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo e del bacino interregionale del fiume Sangro 
 

• DC - Direzione LL.PP., Servizio Idrico Integrato, Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Difesa 
del Suolo e della Costa 
− Servizio Genio Civile regionale (Teramo) 
 

• Direttore della Direzione Regionale Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, 
Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia 
 

 
• Direttore della Direzione Regionale Sviluppo del Turismo, Politiche Culturali 

 
• Direttore della Direzione Regionale Protezione Civile ed Ambiente 
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Via L. Da Vinci, n. 1 - 67100 - L'Aquila 
 

• ARTA Abruzzo - Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente 
Direzione Centrale c/a Resp.le Gruppo di lavoro V.A.S. 
Viale Marconi n.178 – 65100 Pescara 
 

• ASL 
Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 
Circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Termo 

 
• ATO n.5 - Ente d'Ambito Territoriale Ottimale Teramano 

 

• DH - Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione 
− Servizio Ispettorato provinciale agricoltura di Teramo 

• DA - Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Par-
chi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia. 
− Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali 

• Direzione regionale per i beni Beni Culturali e Paesaggistici Soprintendenza Beni Culturali (MI-
BAC) 
Via dell’Industria - Nucleo industriale Bazzano, 67100 L’Aquila 

• Direzione regionale per i Beni Architettonici  e Paesaggistici (BAP) 
Via S.Basilio, 2A, 67100 L’Aquila 

• Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici -Soprintendenza per i Beni Archeologici – Chieti; 

• DPD024 - SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO EST  
Via Ponte San Giovanni, n.2 – 64100 Teramo 

2.3 Definizione dei tempi della consultazione preliminare 

I tempi massimi previsti per la consultazione, qualora si ritenga di dover procedere con la consultazione in merito 
alla Verifica di Assoggettabilità a VAS della Variante Generale al P.R.G. sono di: 

 30 giorni per l’invio del parere da parte della ACA all’Autorità procedente e a quella competente; 
 90 giorni per l’emanazione del provvedimento di Verifica da parte dell’Autorità competente a decorrere dal 

ricevimento del Rapporto Preliminare inviato dall’autorità procedente. 
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3. DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI, STRATEGIE E AZIONI DELLA VARIANTE GENERALE 
AL P.R.G. 

3.1 Quadro pianificatorio e programmatico 

Il Piano Particolare del Centro Storico di cui trattasi rientra nei casi per cui è necessario avviare le procedure pre-
viste per la Valutazione Ambientale Strategica, perché interviene su uno strumento urbanistico generale approva-
to precedentemente alla normativa ambientale e che pertanto non è stato sottoposto preliminarmente a Valuta-
zione Ambientale Strategica.. Come precedentemente illustrato, quindi, in primo luogo è necessario procedere ad 
avviare le procedure ambientali svolgendo la verifica di assoggettabilità a V.A.S. con la stesura del Rapporto Pre-
liminare, utile ad effettuare le consultazioni delle A.C.A. 

Come precedentemente detto, Il Centro Storico di Controguerra, pur continuando ad essere il luogo cen-
trale nella vita sociale e culturale cittadina, presenta al suo interno diverse situazioni di degrado edilizio che de-
terminano conseguentemente un altrettanto significativo degrado di alcuni degli spazi pubblici presenti nel nucleo 
urbano storico. Situazioni che evidentemente necessitano di un’azione amministrativa in grado di normare, solle-
citare e controllare l’intervento dei proprietari attraverso opportune forme di incentivazione e di elaborare strumen-
ti capaci di rendere possibile l’intervento sostitutivo da parte dell’amministrazione comunale, qualora questo non 
fosse avvenuto. 

L’Amministrazione Comunale, quindi, consapevole della complessità del problema e della necessità per 
la Comunità di salvaguardare e valorizzare la propria identità fondata sul proprio patrimonio storico-architettonico 
e sull’ambiente urbano circostante, ha posto l’accento sulla necessità di elaborare uno strumento fondato non so-
lo su norme efficaci e su chiari valori obiettivo (recupero edilizio ed ambientale del centro storico) ma anche in 
grado di indirizzare e sostanziare l’azione di tutti i soggetti coinvolti.  

 
Aerofotogrammetria con localizzazione del Centro Storico nel territorio comunale di Controguerra 
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3.2 Inquadramento territoriale 

3.2.a – Il sistema territoriale e comunale 

Il Comune di Controguerra è parte dell’ambito territoriale della Val Vibrata che prende il nome dall’omonimo corso 
d’acqua che nascendo ai piedi della Montagna dei Fiori (il più importante rilievo di natura calcarea della formazio-
ne di marne arenacee dei monti della Laga). Il corso d’acqua, che definisce a nord i confini abruzzesi con il territo-
rio marchigiano, dopo aver bagnato il territorio comunale di Maltignano, nelle Marche, torna in Abruzzo attraver-
sando Sant’Egidio alla Vibrata e prosegue sino al mare tra due sistemi collinari, sui cui poggi si affacciano i centri 
di Ancarano, Torano Nuovo, Controguerra, Corropoli e Colonnella, sul lato settentrionale, e di Civitella del Tronto, 
Sant’Omero e Tortoreto sul lato meridionale. Completano il quadro degli abitati le cittadine costiere di Alba Adria-
tica, Martinsicuro e Tortoreto Lido, sorte dopo gli anni ’20 a seguito dello spostamento delle popolazioni verso la 
costa, a ridosso di quelle che erano, e restano, le principali vie di comunicazione e la ferrovia. 
Il territorio di Controguerra confina a nord con i comuni marchigiani di Monsampolo del Tronto, Monteprando-
ne e Spinetoli, ad est con Colonnella, a sud con Torano Nuovo, Nereto e Corropoli e ad ovest con Ancarano. 
La figura territoriale del nucleo storico è chiaramente conformata sul sistema del crinale collinare dell’alto terama-
no.  
Morfologicamente il territorio è caratterizzato da un lato dal digradare del sistema collinare verso il fondovalle del 
torrente Vibrata; dall’altro dal perentorio salto di quota verso il fiume Tronto. Su questa conformazione geografica 
si appoggia e si gerarchizza l’attuale struttura delle reti infrastrutturali: gli assi di comunicazione di livello com-
prensoriale di fondovalle; il reticolo originario di strade collinare e transcollinare di interconnessione con gli altri i 
centri urbani storici. 
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3.2.b – Cenni storici 

La storia degli insediamenti umani nel 
territorio di Controguerra affonda le pro-
prie radici in epoche preistorica ( fondo di 
capanna di villaggio Neolitico) e romana 
(lapide “plebani”). 
Incerta è la fondazione dell’insediamento 
medievale che alcune interpretazioni at-
tribuiscono tra il XII° e XIII° secolo al 
feudatario Cacciaguerra, sulle rovine di 
Corata, come lascerebbe presumere an-
che la presenza della chiesa di San Sal-
vatore, detta anche Chiesa del Castello 
(Palma), per alcuni “San Salvatoris in Co-
rata”. Alcuni ruderi esistenti fuori 
dall’attuale perimetro, testimonierebbero 
dell’esistenza di un insediamento preesi-
stente di maggiore estensione, detto tut-
tora del borgo, entro cui si trovava anche 
la chiesa della Madonna delle Grazie, 
successivamente restaurata. 
La struttura urbana è stata profondamen-
te rimaneggiata nella sua conformazione 
medievale ed oggi appare prevalentemente nelle sue configurazioni ottocentesche e moderne, con alcuni modesti 
edifici del XVIII sec. 

3.2.c – Caratteri ambientali e del paesaggio 

Controguerra si erge a 267 metri s.l.m., vantando, oltre al panorama incantevole, un gradevolissimo clima tempe-
rato per la vicinanza del mare e dei monti della Laga. Il territorio appartiene al comprensorio della Val Vibrata e si 
affaccia sul fiume Tronto con l’insediamento principale localizzato sul crinale che, come per gli altri crinali presenti 
nella provincia di Teramo, dalle creste montane si porta verso il mare. L’insediamento di crinale, appartiene quindi 
ad una logica nata dall’attraversamento esplorativo dei territori e quindi, prima di essere difensivo, è certamente 
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conoscitivo in senso lato. Questo tipo di percorsi territoriali sono, indubbiamente, tanto più facili quanto più effet-
tuati a quote alte e costanti. L’uso delle quote alte, o intermedie, permette un’ampia visione dei luoghi e quindi 
una conoscenza, a “colpo d’occhio”, di un territorio allargato fino all’orizzonte. Storicamente, l’uso delle quote alte 
e costanti evitava le gravi difficoltà dei passaggi vallivi presumibilmente segnati dai corsi d’acqua non sempre e 
non subito facilmente guadabili. Il passaggio di crinale offriva, inoltre, il vantaggio di posizionarsi su quote collinari 
nelle quali, naturalmente, acqua e cibo erano di facile reperimento. 

Questa logica “ancestrale” che impone un modo di osservare il territorio, di conoscerlo e quindi di servirsi 
delle opportunità offerte, ha generato regole di insediamento che, con forti analogie e molte costanti, ritornano 
ogni qualvolta si ripresentano i motivi d’uso legati alla padronanza dei luoghi e allo sfruttamento massimo delle 
potenzialità oro-idrografiche.  

Il controllo di un territorio presuppone, come si è già detto, sia la perfetta conoscenza dei luoghi con il cor-
retto sfruttamento delle potenzialità naturali o artificiali, sia una serie di alleanze e di sicurezze fra le comunità 
stanziali assenti all’origine dell’insediamento. L’uso della valle, in sostanza, non può che avvenire per “discesa” 
dal crinale oppure per fondazione, come avverrà in periodo romano. 
L’assoluta assenza di approdi naturali, per la costa che va da Porto d’Ascoli ad Ortona, ci assicura di quanto era 
presente nelle condizioni iniziali: le fondazioni sono assenti perché assenti sono le logiche territoriali per un simile 
insediamento. Per converso questa assenza ci restituisce la ricchezza della conformità ai temi della localizzazio-
ne residenziale con visuale dall’alto. 

Ma se il passaggio di crinale ci offre il “dominio” dei luoghi rispetto alle scelte stanziali, presenta anche 
delle inconvenienze. La prima è quella che, mentre l’asse di crinale sta su quote relativamente costanti, gli assi 
trasversi sono in immediato pendio sia alla destra che alla sinistra del primo asse inteso come fondamentale e 
ordinatore dell’impianto urbano. La seconda è quella relativa alle ragioni di difesa. Se i pendii sono barriere natu-
rali, la linea di crinale o di attraversamento offre almeno due punti vulnerabili. 
 

 
 

La terza è strettamente connessa all’esposizione dei versanti in pendio che avranno orientamenti con-
trapposti e quindi, sia dal punto di vista agricolo che residenziale, non saranno certamente sistemati in modo ot-
timale. La quarta, non trascurabile, è relativa all’adduzione delle acque che dal crinale vanno ad alimentare il fiu-
me di fondo valle e che presumibilmente affiorano a quote diverse da quelle di crinale di osservazione. 

Da queste considerazioni scaturiscono le modalità insediative dei centri della Val Vibrata, in cui la mag-
gior parte degli insediamenti avvengono su promontori o crinali di massima quota. 

Modalità insediative che venivano usate sin dalla preistoria, tant’è che i due siti archeologici individuati 
nell’ambito comunale, interessano due promontori, di cui il più importante è quello del colle Belvedere, in prossi-
mità del confine del comune di Colonnella, oggetto di scavi e rilievi del Palma, mentre l’altro è quello della Torret-
ta, localizzato sul punto più alto di tutto il territorio comunale, a confine con il comune di Torano Nuovo. 
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Nel territorio comunale sono altresì presenti architetture povere di grande fascino: le Pinciaie. Case rurali in argil-
la, quasi sempre prive di fondazioni, costruite con blocchi di terra precedentemente realizzati ed essiccati all’aria. 
Questi ultimi, disposti in modo da definire il perimetro della casa, venivano mescolati ad acqua, paglia, avena ed 
infine lavorati ed impastati a mano. 

Solitamente la casa di terra si costruiva su una collinetta o su una parte alta del terreno perché in caso di 
pioggia l’acqua non ristagnasse ma scorresse via facilmente e la casa rimanesse sempre asciutta. 

Molteplici sono le aree a interesse paesaggistico: le aree di vegetazione fluviale, i calanchi (alture di roc-
ce di origine argillosa che vengono erose dal dilavamento delle acque creando così solchi accentuati sul terreno), 
i crinali che attraversano tutto il territorio comunale ramificandosi ad est e ad ovest, le ramificazioni dei corsi d'ac-
qua con numerosi laghetti e infine le trame dei vigneti che occupano per lo più il versante meridionale del Comu-
ne, caratterizzandolo come area a forte vocazione vitivinicola e conferendogli un'immagine suggestiva. 
 

      

3.3 Inquadramento urbanistico 

La legislazione urbanistica italiana e regionale, e segnatamente la L.R. 18/83 nel testo in vigore, indivi-
duano un rapporto tra i vari piani, a livello di regione, di “area vasta” e, quindi, territoriale, o comunale, ben deter-
minato. Seppure nel tempo si è venuta attenuando la rigidità tra le varie gerarchie di scala, resta l’obbligo di rife-
rirsi all’atto della pianificazione comunale, al pari delle esigenze emergenti dagli studi socio-economici, anche agli 
“indirizzi” ed alle “prescrizioni” dalla pianificazione sovraordinata. In particolare, per quanto attiene alle risorse 
ambientali e culturali, come pure al sistema della mobilità, è imprescindibile il confronto dei tematismi locali con 
l’assetto, le prospettive, gli obiettivi e le strategie per raggiungerli, di livello superiore. Lo stesso sistema insediati-
vo presuppone una riflessione ed un’organizzazione a più ampio raggio, non solo per il problema del dimensio-
namento, ma soprattutto per i rapporti e le connessioni con i sistemi territoriali. 

Pertanto, di seguito è condotta una disamina delle principali programmazioni e prescrizioni degli strumenti 
urbanistici regionali, provinciali e comunali gravanti sul territorio interessato dalla proposta. 

3.3.a _ Quadro di Riferimento Regionale 

A livello regionale, lo strumento che stabilisce le principali linee guida per la pianificazione di livello inter-
medio e locale è il Quadro di Riferimento Regionale, previsto dall’art. 3 della L.R. N° 70/95, “costituisce la proie-
zione territoriale del Programma di Sviluppo Regionale”. 

Il territorio di Controguerra è compreso nell’ambito del Vibrata, ambito in parte autonomo dal punto di vi-
sta della mobilità. Tale ambito è definito di “secondo livello regionale” e come tale costituisce riferimento territoria-
le delle politiche e delle azioni programmatiche finalizzate alla adeguata dotazione ed articolazione dei servizi e 
delle attrezzature di livello provinciale. 
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Il Q.R.R., approvato nel 1996, fissa due obiettivi fondamentali: 
o la tutela dell’ambiente; 
o l’efficienza dei sistemi urbani; 

Lo sviluppo dei sistemi produttivi trainanti, inseriti in una strategia che tende al “riequilibrio” tra la parti del 
sistema Abruzzo, caratterizzato da una modesta dimensione demografica, ma con un sistema insediativo 
distribuito ed articolato su tutto il territorio regionale. Agli obiettivi seguono delle azioni strategiche che per quanto 
ci riguarda direttamente sono: 

- Il completamento del collegamento Teramo-Ascoli; 
- miglioramento delle direttrici viarie S. Egidio alla Vibrata - Alba Adriatica;  
- potenziamento dei sistemi insediativi minori; 
- sviluppo dei sistemi produttivi trainanti; 
- promozione della offerta di aree direzionali e commerciali attrezzate. 

3.3.b _ Piano Regionale Paesistico (PRP) 

In conformità ai principi e obiettivi dell’art.4 della Regione Abruzzo e ai sensi dell’art. 6 L.R. 12.04.83 n° 
18, il P.R.P. è volto alla tutela del paesaggio naturale, storico ed artistico, al fine di promuovere l’uso sociale, la 
razionale utilizzazione delle risorse e la piena valorizzazione dell’ambiente. 

In generale, il territorio della Val Vibrata confina, ad Ovest con i Monti della Laga, ed in particolare con la 
parte più settentrionale ed orientale del massiccio, comprendente la montagna dei Fiori.  

La presenza di numerosi valori concomitanti nella Catena della Laga, che ascende rapidamente verso 
Amatrice con salti di roccia e frequenti canaloni, ha suggerito l’istituzione di un parco interregionale. Il comprenso-
rio montano dei Monti della Laga, tutelato dal Piano Regionale Paesistico (PRP) con vincoli di “Conservazione in-
tegrale”per la tutela e valorizzazione, mostra una propaggine che si pone a cavallo del Salinello. La stretta fascia 
prevede la “Conservazione parziale”, ovvero la trasformazione condizionata del Territorio ricompreso. Altra parte 
del territorio della Val Vibrata sottoposta ad attenzione da parte del PRP è l’ambito costiero. 

In particolare, per quanto riguarda l’ambito comunale il P.R.P. non prevede classificazioni del territorio.  
 

 
Stralcio del P.R.P. della Regione Abruzzo 
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Per quanto riguarda l’ambito di interesse il P.R.P. non prevede alcuna classificazione. 

 

3.3.c - Caratteri Idrogeologici e geomorfologici del territorio 

3.3.c.1 - Inquadramento geologico generale 
In linea generale la storia geologica dell’area abruzzese è riconducibile a due principali fasi evolutive: la prima 

caratterizzata dalla presenza di un ambiente marino, che successivamente evolve in un ambiente continentale 
come risultato della deformazione, la seconda dal sollevamento di domini paleogeografici mesozoici marini. Oggi 
il territorio lo conosciamo articolato in dorsali e depressioni che sono state colmate dal Plio-Pleistocene da potenti 
coltri detritiche.  La geologia del territorio teramano è il risultato delle stesse fasi evolutive, ed è caratterizzata 
dalla presenza di rocce sedimentarie di ambiente marino. Nel complesso il territorio appare articolato a causa 
della tettonica neogenico-quaternaria distinta in due fasi principali: 

- l’orogenesi appenninica (catena – avanfossa – avampaese) con migrazione degli sforzi compressivi dai 
settori occidentali verso quelli orientali (evoluzione adriatico vergente), Mio-Pliocene;  

- tettonica distensiva, in migrazione da Ovest verso Est, a partire dalla fine del Pliocene Superiore, con 
l’apertura del Mar Tirreno. 

L’evoluzione geodinamica del settore centro-appeninico, della quale fa parte l’area teramana, è stata control-
lata essenzialmente da due unità paleogeografiche-strutturali: la Piattaforma carbonatica laziale-abruzzese, riferi-
bile ad un ambiente di paleopiattaforma carbonatica (Trias superiore – Lias inferiore) e il Bacino pelagico umbro-
marchigiano, una zona depressa di mare aperto e profondo generata da una fase tettonica distensiva connessa 
all’ampliamento del Mare Tetide. L’interazione tra queste due unità ha portato all’innalzamento della parte centra-
le della catena Appenninica. Si è avuta quindi una prima fase in ambiente sottomarino, seguita da una fase suba-
erea, nel Plio-Pleistocene, in cui si sono venute a creare le condizioni ambientali per l'attivazione di processi ero-
sivi, associati da fenomeni deposizionali di natura poligenica come ad esempio depositi alluvionali, colluviali e la-
custri che ricoprono le zone morfologicamente depresse. Questa complessità la ritroviamo oggi nelle diverse dor-
sali presenti nel territorio teramano: i Monti della Laga, ad andamento circa nord-sud, costituiti prevalentemente 
da terreni argilloso-arenacei; l'allineamento montuoso Montagna dei Fiori – Montagna di Campli – Montagnone, di 
natura carbonatico-marnosa, con andamento sub-parallelo alla precedente e infine, nel settore meridionale della 
provincia, l’imponente catena appenninica carbonatica del Gran Sasso, con andamento all’incirca est-ovest. 
Quest’ultima presenta caratteristiche fisiografiche tipicamente alpine e comprende il Corno Grande, la vetta più 
elevata di tutto l'Appennino. Le successioni geologiche presenti nell'area, riferibili a due distinti cicli sedimentari, 
mostrano al loro interno notevoli variazioni di facies e di spessore legate alle deformazioni tettoniche che nel tem-
po hanno condizionato in modo determinante gli ambienti di sedimentazione.  

3.3.c.2 - Caratteristiche generali del territorio 
Il bacino del fiume Vibrata si sviluppa nell’area nord-orientale dell’Abruzzo al confine con le Marche, per 

un’estensione complessiva di circa 115 kmq, nasce nel vallone Cupa Grande a 1697 m s. l. m. alle falde orientali 
della Montagna dei Fiori, presso Civitella Del Tronto. Caratterizzato  dalla sua forma articolata, allungata in 
direzione est-ovest, con la testata poco estesa e dall’ampia foce, incide i rilievi più orientali della catena 
appenninica e sbocca direttamente in Adriatico. Nei tratti montani la valle fluviale si presenta piuttosto stretta, con 
un alveo incassato ed un versante particolarmente acclive. 

Raggiunti i piedi della Montagna dei Fiori, il Vibrata attraversa i rilievi del pedappennino, il Monte Santo e la 
Rupe di Civitella del Tronto, all’altezza di Sant’Egidio alla Vibrata il paesaggio si addolcisce; i rilievi si arrotondano 
e si hanno i primi fondovalle ampiamente pianeggianti Avvicinandosi al mare, la valle della Vibrata appare meglio 
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definita ed il corso d’acqua divaga maggiormente. Il Vibrata come gli altri corsi d’acqua dell’intero territorio 
teramano, presenta alcune caratteristiche comuni quali il regime essenzialmente torrentizio, la lunghezza 
alquanto ridotta , la modesta estensione dell’area del bacino idrografico, la forma relativamente allungata ed il 
profilo trasversale asimmetrico della stessa valle dovuti alla produzione dei sedimenti alluvionali. 

Tali sedimenti, depositandosi alla base dei pendii tendevano a far migrare la corrente fluviale verso il lato 
opposto della valle, dove le acque determinavano la formazione di versanti più ripidi e quindi l’asimmetria del 
profilo trasversale della valle. 

La minore acclività delle pendici può essere stata accentuata dai processi erosivi innescati in tempi recenti 
dall’attività agricola ed antropica, la quale si è verosimilmente sviluppata maggiormente sui versanti esposti a 
Sud, più favorevoli per quanto riguarda il microclima. 

Il territorio teramano formatosi con sollevamenti dovuti ai movimenti tettonici in diverse ere emergendo dal 
mare è costituito essenzialmente da tre unità tettonico stratigrafiche principali, geometricamente sovrapposte tra 
loro e a loro volta composte da una serie di thrust-sheets: 
l’unità del Gran Sasso sovrascorsa verso Nord sull’unità della M. dei Fiori – M. di Campli - Montagnone costituita 
da depositi cartonatici mesozoico-terziari di piattaforma carbonatica e di transizione prossimale. 
L’unità M. dei Fiori –M. di Campli – Montagnone sovrascorsa verso Est sull’unità del Cellino, composta da una 
successione carbonatica mesozoico-terziaria di transizione esterna-bacino e di rampa carbonatica. 
L’unità del Cellino costituita da sedimenti terrigeni di avanfossa del Pliocene inferiore, che rappresenta l’unità più 
esterna. 

Il territorio più in generale può essere suddiviso, in due settori ortograficamente differenti: il primo, il più 
occidentale, essenzialmente montuoso , area appenninica, il secondo tipicamente collinare, area pedemontana e 
periadriatica che raccorda, più o meno dolcemente, i rilievi montuosi alla costa adriatica. 

La fascia costiera si presenta generalmente bassa e stretta, talora sabbioso-ciottolosa, fino a divenire 
prevalentemente ghiaiosa in corrispondenza degli apparati deltizi dei principali corsi d’acqua.  

Il litorale sabbioso, che generalmente si stende verso l’entroterra da qualche decina di metri fino ad oltre cento 
metri, si continua a mare senza brusche variazioni sedimentologiche e morfologiche, dando origine a fondali 
bassi, talora caratterizzati dalla presenza di alcuni ordini di barre sabbiose sommerse, parallele o leggermente 
oblique rispetto alla riva. Alle spalle del litorale, ad una distanza variabile da 10 a 1500 metri, sono normalmente 
presenti delle falesie inattive di varia altezza che risultano naturalmente interrotte in corrispondenza delle foci 
fluviali. 

In prossimità della costa la presenza frequente di depositi sabbioso-conglomeratici danno formazione alle 
“piastre” sommatali pianeggianti, debolmente inclinate verso il mare e delimitate da scarpate di erosione a tratti 
piuttosto ripide, che si elevano bruscamente dal dolce paesaggio argilloso.  

Lungo l’asse del bacino Appennino-mare, sono presenti numerose formazioni geologiche, differenti tra loro per 
composizione litologica, età ed assetto geometrico. I terreni su cui si è incisa la valle della Vibrata sono costituiti 
da depositi marini che variano, seguendo il suo corso dalle sorgenti alla foce. Si tratta di depositi marini 
riconducibili, pur con caratteri propri, alla serie geologica difacies umbro-marchigiana, ovverossia ad una 
sequenza di dolomie, ma soprattutto di calcari e marne talora con selce, di età compresa tra il Lias inferiore e 
l’Oligocene; terreni che attestano l’evoluzione da ambienti di piattaforma carbonatica ad ambienti di mare aperto 
(bacino). 

Successivamente, dal Miocene fino al Pleistocene inferiore, si afferma una sedimentazione a prevalente 
componente terrigena (clastica e argillosa) con litotipi quali calcareniti, marne argillose, arenarie, argille, sabbie e 
conglomerati. Dal Miocene superiore l’area è interessata dall’orogenesi appenninica che procede secondo un 
trend spazio-temporale progressivamente da ovest verso est: si delineano così il settore più orientale della catena 
appenninica e l’antistante bacino (fossa Adriatica), progressivamente colmato proprio dalla deposizione delle 
formazioni clastiche, e poi a sua volta coinvolto nell’orogenesi. 
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Carta geoambientale dei bacini del F. Vibrata e del Salinello con legenda a fronte 
(documenti dell’Abruzzo teramano, Le Valli della Vibrata e del Salinello” IV, 1 Fondazione Cassa di Risparmio della provincia di Teramo) 

 
 
L’evoluzione tettonica si svolge in più fasi che configurano strutture geologiche complesse, con pieghe, 

scaglie, sovrascorrimenti (ad esempio, la Montagna dei Fiori), che determinano un raccorciamento crostale ed il 
trasporto (vergenza) verso est delle stesse unità tettoniche. Dislocazioni per faglia, inoltre, interessano anche i 
terreni marini più recenti (Pleistocene inferiore) e risultano l’espressione più giovane di movimenti tettonici. Nel 
tratto medio e di foce, il fiume Vibrata scorre incassato all’interno di formazioni continentali fluviali, sono presenti 
infatti con continuità nel tratto vallivo del bacino quattro ordini di terrazzi alluvionali di età compresa tra il 
Pleistocene medio e l’inizio dell’Olocene. La genesi dei terrazzi risulta complessa e va ricondotta ad azioni 
morfologiche e sedimentarie di sistemi idrografici controllati dall’alternarsi durante il Pleistocene («fasi fredde e 
calde») di differenti condizioni climatiche e dal continuo ringiovanimento (sollevamento), sia della zona di catena 
che della già colmata fossa.  

Nel Pleistocerìe medio la linea di costa adriatica assume ormai un andamento non dissimile dall’attuale, anche 
se durante l’apice delle fasi climatiche fredde pleistoceniche il livello del mare si porta oltre cento metri più in 
basso di quello attuale. Possiamo dunque affermare che è negli ultimi sei milioni di anni da oggi che si svolge 
l’evoluzione morfogenetica dell’area del bacino idrografico del Vibrata, ma è soprattutto nell’ultimo milione di anni 
che si determina l’attuale complesso assetto geomorfologico. Il bacino della Vibrata risulta infatti composto da più 
forme di modellamento che sono il risultato nel tempo delle interazioni tra substrato litologico, geometrie 
dell’assetto tettonico, tipo e intensità delle azioni morfodinamiche, di ripetuti processi pedogenetici, di differenti 
contesti climatici. 

 

3.3.c.3 - Inquadramento geomorfologico e idrografia 
Pur nella infinita variabilità della morfologia locale, che produce particolarità nel corso dei fiumi, l’idrografia del 

versante adriatico si differenzia notevolmente da quella della sponda tirrenica per la notevole ed evidente 
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regolarità; i corsi d’acqua principali corrono alquanto rettilinei e paralleli tra loro,e con direzione da Ovest a Est, 
ovvero perpendicolarmente all’asse delle rughe appenniniche. Tale caratteristico parallelismo dei corsi d’acqua 
della nostra regione deriva dalle modalità d’evoluzione dell’idrografla adriatica in relazione all’orogenesi, ovvero al 
sollevamento della catena appenninica. Questa ha prodotto inizialmente il graduale corrugamento della dorsale 
appenninica quindi ha formato quel piano inclinato verso Est che, addossandosi alla catena del Gran Sasso, 
Monti della Laga e Monti Sibillini, finisce all’Adriatico, e che doveva poi venir solcato, per opera dei fiumi, da valli 
di erosione normali all’asse appenninico. L’assetto orografico del territorio fa sì che le vie d’acqua presenti 
drenino tutte verso l’Adriatico. Il reticolo idrografico, a causa della scarsa permeabilità e della facile erodibilità del 
substrato, si presenta notevolmente fitto e gerarchizzato. 

 

 

Carta geologica dell’ambito territoriale (tratta dal P.T.P. della Provincia di Teramo) 

 

 

Carta idrogeologica dell’ambito territoriale (tratta dal P.T.P. della Provincia di Teramo) 
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Le varie successioni sedimentarie affioranti presentano caratteri idrogeologici nettamente differenziati. 
Mentre infatti le sequenze carbonatiche permeabili meso-cenozoiche e subordinatamente i depositi continentali 
pleistocenici assumono il ruolo di serbatoi per le acque sotterranee, le successioni terrigene neogeniche, data la 
scarsa permeabilità, svolgono generalmente il ruolo di “acquiclude” nei confronti degli acquiferi carbonatici ed 
alluvionali. Nell’ambito delle stesse successioni sedimentarie è però possibile riconoscere e valutare delle 
differenze idrogeologiche fra le varie formazioni e talora anche all’interno di queste ultime. Particolare attenzione 
va rivolta al fenomeno dell’erosione, ovvero ai processi morfogenetici in atto legati alle azioni della gravità delle 
acque correnti superficiali. Agli agenti morfogenetici naturali si è aggiunto il progressivo impatto antropico con il 
risultato di una crescente alterazione degli equilibri naturali spesso connessa a fenomeni franosi accompagnati 
dalla formazione di pendii acclivi e denudati. Le cause sono da ricercare nella distruzione della copertura 
vegetale, sovraccarico dei versanti per la realizzazione dei manufatti, movimenti di terra e modifica della 
geometria dei pendii dovuta alle escavazioni, pericolose infiltrazioni di acqua nel terreno per perdite di acquedotti 
o fognature, urbanizzazione estensiva ed intensiva, costruzione di imponenti infrastrutture viarie, irrazionale 
sfruttamento delle cave, realizzazione di briglie e di dighe, interventi di risagomatura dell’alveo fluviale, estrazione 
di inerti dall’alveo fluviale. Sempre relativamente ai bacini fluviali, altre situazioni di rischio sono costituite dai 
fenomeni di esondazione. 

 

 

Carta geomorfologica dell’ambito interessato (tratta dal P.T.P. della Provincia di Teramo) 

3.3.c.4-  Previsioni del Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo 
Il Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo è stato adottato con delibera della Giunta Regionale N° 
1386 del 29/12/2004. 
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L’analisi della cartografia di Piano (Carta della Pericolosità e del Rischio), evidenzia come 
le aree sottoposte a Piano di Recupero non sono interessate da dissesti e non sono sog-
gette a rischio, essendo in zona bianca. 
Tuttavia le indagini condotte in fase di redazione del piano di Recupero hanno evidenziato 
quanto segue: 
l'abitato del Centro Storico di Controguerra non  risulta interessato da una pericolosità geo-
logica o idrologica. 
 

 
PAI Regione Abruzzo – Stralcio val Vibrata e Valle del Salinello 

 

 
 

Stralcio del P.S.D.A.  della Regione Abruzzo – Carta dei vincoli idrogeologici 
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3.3.c.5 -  P.A.I  - Piano Stralcio di Bacino per l’assetto Idrogeologico del Fiume Tronto 
 
Il Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Tronto  è stato adottato con delibera del Comitato Istituzionale n°3 del 
07.06.2007. L’analisi della cartografia di Piano (Carta del Dissesto e delle Aree Esondabili), si rileva che il nucleo 
storico di Controguerra non è interessato da nessuna tipologia di rischio.  

 
 
 
 
 
 

 

3.3.d - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

La strategia, a livello provinciale, per avviare un processo di riequilibrio sul territorio è impostata sui se-
guenti indirizzi strategici, alcuni dei quali riguardano specificatamente l’area di intervento: 

tutela e corretto uso delle risorse naturali, con particolare riferimento a quelle idriche, fluenti e di falda; 
recupero dei tessuti edilizi consolidati  (compresi quelli storici) e riqualificazione delle periferie recenti me-

diante l’integrazione del patrimonio edilizio esistente nelle componenti permanente e turistica, per adeguarlo 
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all’attuale domanda e soprattutto a quella futura, in termini di accessibilità, intensità di relazioni, ricchezza di fun-
zioni e quindi di interessi; 

promozione della diffusione delle attività produttive, delle attrezzature e dei servizi così da assicurare a 
ciascuno dei sottosistemi territoriali un livello di autonomia e di autosufficienza coerente con le rispettive dimen-
sioni demografiche e caratteristiche territoriali e infrastrutturali. 

sostegno le autonomie comunali nell’avvio e nel consolidamento di un processo di pianificazione e di ge-
stione del proprio territorio, finalizzato allo sviluppo sostenibile ed alla qualità dell’ambiente naturale e edificato. 

In particolare, il P.T.P della Provincia di Teramo individua l’ambito di interesse in Zona B.3, sottoposto al-
le prescrizioni dell’Art. 18  Insediamenti residenziali. 

Le Zone B.3 individuano a fini ricognitivi gli insediamenti prevalentemente residenziali, centri abitati, nu-
clei ed aree caratterizzate da insediamenti sparsi tuttora utilizzati e/o recuperabili a nuovi usi, con indicazione 
sommaria dei centri storici. 
In generale,Il sistema insediativo viene articolato nelle seguenti categorie: 

 tessuti urbani storici; 
 tessuti urbani recenti consolidati; 
 tessuti urbani recenti in via di consolidamento; 
 nuclei ed insediamenti sparsi; 
 insediamenti monofunzionali; 
 ambiti per il riordino, il completamento e l’espansione compatibile degli insediamenti. 

Per i tessuti urbani storici il PTP dispone che i Comuni devono dotarsi di una disciplina urbanistica esecu-
tiva, in conformità e nel rispetto di quanto disposto all’art. 10 delle medesime NTA , che, in ragione del significato 
storico, culturale e funzionale, preveda la tutela e la riconoscibilità della struttura urbana esistente attraverso il 
mantenimento ed il recupero dei suoi elementi costitutivi. 

Inoltre, l’ambito è interessato da individuazione di emergenze percettive di cui all’Art.11 delle NTA, siste-
ma dei crinali, che comprende i crinali principali o più evidenti, che delimitano i singoli bacini idrografici e specifici 
ambiti di rilevanza ambientale, paesaggistica e percettiva. 

 
Stralcio del P.T.P. della Provincia di Teramo – il sistema ambientale e insediativo 
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3.3.e – Documento Preliminare al nuovo 
P.T.C.P. della Provincia di Teramo 

 
Il Documento Preliminare al nuovo 

P.T.C.P. della Provincia di Teramo, propone una 
duplice lettura del territorio provinciale: una divi-
sione per ambiti omogenei e una selezione per 
paesaggi identitari individuati quali paesaggi alti, 
di valle e di costa. In particolare, il territorio di 
Controguerra si colloca nelle dinamiche dei pae-
saggi alti, indagate nella ricerca effettuata sull'in-
tero territorio provinciale. 

Il territorio dei paesaggi alti è composto 
di una successione di ambiti paesaggistici di no-
tevole pregio che dal paesaggio montano degra-
dano verso la costa attraversando gli ambiti pe-
demontano e collinare. La lettura proposta evi-
denzia la profonda relazione tra antropizzazione 
e caratteri morfologici di questo territorio: le altu-
re di crinale, in considerazione delle componenti 
orografiche e difensive, furono per secoli scena-
rio d'infrastrutturazione antropica. 

I villaggi rurali divennero durante il me-
dioevo borghi fortificati di rilevanza territoriale; i 
sentieri alti divennero la spina dorsale di un 
complesso reticolo infrastrutturale che si dimo-
stra ancora oggi struttura di attraversamento ter-
ritoriale ed elemento di collegamento trasversale 
per i principali insediamenti. 

Persiste un'impronta legata ai territori 
primari, quale elemento di primitiva infrastruttu-
razione del territorio provinciale che riconosce le 
proprie origini nei paesaggi asti, i paesaggi dei 
borghi storici e della mobilità lenta. 
 
 
 
 
 

 

Contro guerra nel Documento Preliminare al nuovo P.T.C.P.  
della Provincia di Teramo 
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Stralcio del Documento Preliminare al nuovo P.T.C.P. della Provincia di Teramo 

 

 

 

Stralcio del Piano Strategico Provinciale per la Sostenibilità Ambientale e il contenimento del consumo di suolo della Provincia di Teramo 
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3.3.f – Piano Strategico Provinciale per la Sostenibilità Ambientale e il contenimento del consumo di 
suolo 

Il Piano Strategico Provinciale per la Soste-
nibilità Ambientale e il contenimento del consumo di 
suolo della Provincia di Teramo propone una visio-
ne complessiva del territorio provinciale basata sui 
sistemi paesaggistico-ambientale, insediativo, della 
mobilità e del turismo. 

Le Azioni e gli obiettivi del sistema paesag-
gistico e ambientale, si inquadrano all'interno di uno 
scenario fondato sulle geografie primarie segnate 
dal reticolo idrografico e riscopre l'ambito montano 
quale sfondo persistente delle trasformazioni territo-
riali: "basso continuo" ancora capace di scandire i 
ritmi contemporanei della Città Adriatica. 

Per quanto riguarda il sistema insediativo, 
residenziale e produttivo, le azioni previste ed i rela-
tivi obiettivi si inquadrano all'interno di uno scenario 
di consolidamento e riqualificazione degli insedia-
menti esistenti, nel segno di una maggiore attenzio-
ne alla loro sostenibilità e di un utilizzo della risorsa 
territorio più accorto rispetto al passato. 

Per quanto riguarda il sistema della mobilità 
le azioni previste ed i relativi obiettivi si inquadrano 
all'interno di uno scenario di riorganizzazione del si-
stema a scala territoriale e locale avente come fina-
lità la ridefinizione delle accessibilità; la messa in 
sicurezza dei centri urbani principali; il potenzia-
mento dei collegamenti di valenza territoriale tra il 
capoluogo di provincia, gli ambiti vallivi e gli inse-
diamenti costieri; il potenziamento del trasporto 
pubblico su ferro e la riconsiderazione del ruolo del-
le attrezzature intermodali; la costituzione di un si-
stema di mobilità dolce. 

Per quanto riguarda il Sistema della produ-
zione e del turismo le azioni previste ed i relativi o-
biettivi si inquadrano all'interno di uno scenario evo-
lutivo caratterizzato dal rapporto tra valorizzazione 
delle risorse territoriali e sviluppo del settore, quale 
variabile dipendente dalla capacità di conservazio-
ne e valorizzazione del patrimonio naturale, am-
bientale e paesaggistico e dei beni storico artistici. In tale scenario, oltre a perseguire il miglioramento qualitativo 
delle dotazioni di servizi turistici, qualsiasi ipotesi di sviluppo del settore dovrà costituirsi quale fattore d'innesco di 
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un processo di riantropizzazione attraverso il quale riattivare nel breve tempo la "vitalità" delle componenti territo-
riali strategiche. 
 

3.3.g - Pianificazione comunale vigente 

Il Comune di Controguerra nel tempo si è dotato dei seguenti strumenti di pianificazione e programmazione urba-
nistica: 

- Variante Generale al P.R.E. approvata con DCC n°15 del 28.09.2004; 
- Piano di Recupero del Centro Storico, approvato dall’Amministrazione Provinciale di Teramo  con Delibe-

ra n. 57 del 20.05.1993. 
- Piano Regolatore Esecutivo 

Per quanto riguarda le prescrizioni delle pianificazioni urbanistiche comunali, le aree interessate dalla proposta 
sono disciplinate dal Piano Regolatore Esecutivo vigente e dal Piano di recupero del Centro Storico. Per 
l’attuazione degli interventi previsti, tuttavia, non sono necessarie variazioni degli stessi. 

 

3.3.g.1 -  Piano Regolatore Esecutivo vigente  
Come è possibile evincere dallo stralcio planimetrico sopra riportato, l’ambito del centro storico è individuato co-
me Zona Residenziale di tipo “A - Nucleo di antica formazione”  sottoposta alle prescrizioni del vigente Piano di 
Recupero del Patrimonio Edilizio Esistente, ai sensi dell’art. 15 delle NTA allegate, che si riporta integralmente 
trascritto. 
 
ART. 15 - A  
NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE 
La zona interessa il vecchio nucleo urbano e gli edifici adiacenti più significativi che con esso concorrono alla 
formazione di un unico insieme di valore architettonico - ambientale. 
Gli interventi ammessi sono quelli indicati nel vigente Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio Esistente che è 
parte integrante del presente articolo. 
Gli usi previsti sono i seguenti :  

- Abitazioni (U.1); 
- Abitazioni ricettive (U.2); 
- Abitazioni collettive (U.3) 
- Attività commerciali di dettaglio (U.4); 
- Attività commerciali complementari (U.5); 
- Pubblici esercizi (U.7); 
- Piccoli uffici e studi professionali (U.11); 
- Grandi uffici forte concorso di pubblico(U.12) 
- Grandi uffici basso concorso di pubblico (U.13) 
- Artigianato di servizio (U.16) 
- Servizi sociali di quartiere (U.22) 
- Attrezzature socio-sanitarie (U.28) 
- Attrezzature culturali (U.29) 
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Stralcio del PRE con individuazione del Centro Storico 

3.3.g.2 - Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio Esistente 
Il Piano di Recupero del Centro Storico, approvato dall’Amministrazione Provinciale di Teramo  con Delibera n. 

57 del 20.05.1993 ha  considerato questa zona "centro storico' per salvaguardarne principalmente l’omogeneità 
sociale, oltre che strutturale.  

La zona A, centro storico, comprende l'intero nucleo di antica formazione, tra via circonvallazione e piazza del 
commercio. 

Si rileva che prima dell'adozione del Piano Regolatore Generale e del suddetto strumento urbanistico, 
l'assenza di specifica regolamentazione urbanistica ha provocato una serie di interventi dannosi che hanno 
riguardato soprattutto sopraelevazioni, coperture e modificazione delle strutture murarie esterne senza tuttavia 
intaccare considerevolmente i tipi ed i rapporti volumetrici originali. 
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In particolare: 
o all’art. 4 delle Norme Tecniche,  il Piano di Recupero individua le tipologie di intervento possibili sui singoli 

edifici distinguendoli in: 
- manutenzione ordinaria; 
- manutenzione straordinaria; 
- restauro conservativo; 
- risanamento igienico ed edilizio; 
- ristrutturazione edilizia di tipo “A” e di tipo “B”; 
- ristrutturazione urbanistico-edilizia; 

 
o all’art. 6 delle Norme Tecniche,  individua quattro gradi di valore architettonico degli edifici e successiva-

mente, all’ art. 9,  definisce gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ammissibili relativamente ai 
diversi gradi di valore. 

 
o inoltre, con apposite norme sono regolamentati: il numero dei piani (art.13), il sistema delle coperture 

ammesso (art.14) e  l’uso dei materiali (art.15). 
 
Fin da una sua prima lettura, tuttavia, appare evidente che l’attuale normativa regolante gli interventi nell’ambito 
di interesse prevede solo prescrizioni di carattere generale in merito alla salvaguardia e valorizzazione 
dell’agglomerato urbano individuato come zone omogenee “A” in quanto, ai sensi del DM 1444/68, ritenuto di ca-
rattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale. Essa pertanto, sebbene informata dai principi del recu-
pero urbano e della valorizzazione del patrimonio edilizio, necessita di un aggiornamento tecnico-normativo. In 
particolare, infatti, le modalità di intervento previste dal Piano di Recupero fanno riferimento ad uno stato dei luo-
ghi ormai superato; così come le stesse definizioni delle tipologie di intervento risultano non conformi al vigente 
Testo Unico dell'Edilizia (DPR 6 giugno 2001 n. 380) e, conseguentemente alle tipologie di intervento previste il ri-
lascio dei titoli autorizzativi. 
Si evidenzia inoltre che il PRE vigente prevede una diversa perimetrazione del centro storico che, a differenza del 
Piano di Recupero, non comprende l’edificio della Cassa di Risparmio a cui è stata data una specifica destinazio-
ne d’uso a servizi (banca). 
Conseguentemente, oltre all’aggiornamento dello stato dei luoghi, si rende necessaria sia una rettifica della peri-
metrazione della Zona “A” sottoposta a Piano Particolareggiato, sia una revisione del quadro normativo che sot-
toponga l’ambito interessato a prescrizioni maggiormente specifiche e coerenti con il processo di recupero del 
centro storico e con il quadro normativo generale. 
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P.R.P.E. del Comune di Controguerra - Scheda planimetrica di progetto 
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3.3.h – La programmazione comunale 

Recentemente il Comune di Controguerra ha avviato alcune programmazioni che riguardano il centro storico e 
che dovrebbero essere opportunamente considerate nella redazione del nuovo Piano Particolareggiato. Si tratta 
in particolare di: 

 un Programma di Riqualificazione Urbana “P.I.R.U. Ambito Centro Storico”, ai sensi dell’art. 30 ter della 
L.R. 18/83 nel testo in vigore; 

 la individuazione di aggregati edilizi obbligatori 
 un itinerario per il turismo rurale del Controguerra D.O.C. 

 

3.3.h.1 –  P.I.R.U. - Ambito Centro Storico 
Il Consiglio Comunale, con DCC n° 49 del 28.12.2010, ha approvato un Programma Integrato di Riqualificazione 
Urbana – P.I.R.U., che riguarda un programma di interventi tesi alla riqualificazione del Centro Storico attraverso 
interventi edilizi, di urbanizzazione e di arredo, di iniziativa sia pubblica che privata. Tale programmazione muo-
veva dalla constatazione che il Centro Storico presentava al suo interno diverse situazioni di degrado edilizio che 
determinavano, conseguentemente, un altrettanto significativo degrado di alcuni degli spazi pubblici presenti nel 
nucleo urbano storico. Situazioni che evidentemente necessitavano di un’azione amministrativa in grado di solle-
citare l’intervento dei proprietari attraverso opportune forme di incentivazione e di elaborare strumenti capaci di 
rendere possibile l’intervento sostitutivo da parte dell’Amministrazione comunale.  
La scelta di ricorrere al Programma di Recupero Urbano ai sensi dell’art. 30ter della L.R. 18/83 è stata dettata 
dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di dotare il Centro Storico di Controguerra di uno strumento urbani-
stico attuativo con obiettivi e contenuti più articolati rispetto al Piano di Recupero. Infatti, quest’ultimo è più orien-
tato alla riqualificazione delle strutture edilizie degradate o con problemi strutturali, mentre il Programma di Recu-
pero Urbano è costituito “da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione, 
all’ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli 
impianti e dei servizi a rete e delle urbanizzazioni secondarie…” ( comma 1, art. 30ter, L.R. 18/83 e ss.mm.ii.).  
Le finalità da perseguire con lo strumento urbanistico sono correttamente esplicitate nell’atto amministrativo di 
approvazione: “Atteso che il suddetto Programma di Recupero sia finalizzato alla riqualificazione edilizia, al mi-
glioramento delle condizioni ambientali, all’adeguamento e sviluppo delle opere di urbanizzazione e delle dota-
zioni di servizi pubblici e privati, all’integrazione sociale ed all’incentivazione dell’offerta occupazionale del centro 
storico del paese;” ed ancora: “Rilevato che questo tipo di programma ha l’obiettivo di promuovere l’elaborazione 
e le strategie particolarmente innovative ai fini della rivitalizzazione economica e sociale oltre che, elaborare e at-
tuare specifiche strategie innovative di rivitalizzazione sociale ed economica sostenibile che promuovono muta-
menti visibili nelle aree urbane”. Nella Determinazione citata si ravvisa anche l’opportunità “di promuovere un 
programma anche per l’accesso ai finanziamenti di cui alla delibera CIPE n° 125 del 23/11/2007…”. 
A seguito dell’attività di partecipazione svolta, il PRU è risultato costituito da n° 23 interventi di cui n°20 interventi 
privati e n° 3 interventi di iniziativa pubblica, due dei quali attenevano al ruolo sostitutivo di cui l’A.C. ha inteso av-
valersi per l’attuazione degli obiettivi individuati e riguardavano in primo luogo l’acquisizione forzosa di immobili 
che per lo stato in cui tuttora versano mettono a rischio l’incolumità pubblica. 
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3.3.h.2 –  Individuazione Aggregati Obbligatori 

Nel corso delle attività di analisi svolte per la redazione del P.I.R.U. – Ambito Centro Storico, è risultato inevitabile 
prendere atto dell’esistenza di alcuni complessi edilizi che comprendevano unità immobiliari per le quali era da ri-
tenersi necessario procedere ad interventi immediati, ai sensi della normativa vigente nella Regione Abruzzo in 
materia di ricostruzione post-sismica. Tali circostanze sono riportate in uno specifico elaborato planimetrico nel 
quale sono evidenziati gli esiti delle ricognizioni speditive effettuate sui manufatti che per condizioni strutturali, di 
impianti, di materiali, entità del danno subito, età di costruzione, caratteristiche formali e strutturali, numero di pia-
ni, stato di manutenzione, erano da considerarsi “aggregati” secondo la definizione delle OPCM 3820 e 3832, 
provvedimenti entrambi che fissano indicazioni criteri e procedure per l'ordinato svolgimento di interventi di ripa-
razione di edifici inclusi in aggregati edilizi in muratura senza soluzione di continuità per i quali occorreva la costi-
tuzione di consorzi obbligatori. Di questi è stata prodotta un’apposita schedatura preliminare utile ad identificare 
gli immobili da sottoporre ad attenzione e ad individuare preliminarmente il livello di pericolosità degli stessi de-
sumibile sia per condizioni dirette delle strutture, sia per condizioni indirette relative alle strutture contermini. 
In due dei cinque aggregati individuati sono presenti gli immobili per i quali il P.I.R.U. prevedeva due degli inter-
venti di iniziativa pubblica riguardanti manufatti che versavano, e versano tuttora, in uno stato di degrado edilizio 
e strutturale tale da determinare in maniera inequivocabile oltre che la pericolosità dei complessi edilizi di appar-
tenenza, anche la pubblica incolumità. Condizione questa peraltro già accertata dal Comune di Controguerra 
all’indomani del sisma del 6 aprile 2009 che con ordinanza sindacale n° 21/2009 aveva messo in sicurezza la re-
lativa porzione di centro storico mediante l’installazione di apposite transenne. 
L’individuazione degli aggregati è stata approvata dal Consiglio Comunale con DCC n° 50 del 28.12.2010. 
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L’attività amministrativa per la messa in sicurezza degli aggregati individuati sono state interrotte dalla magistratu-
ra nel 2012, per presunti illeciti nell’espletamento delle procedure. Attualmente, dopo oltre quattro anni di sospen-
sione, gli interventi potrebbero riprendere a seguito del pronunciamento del Tribunale di Teramo di non sussi-
stenza dei fatti imputati. 
 
 

3.3.h.3 - Itinerario turistico rurale e Strada del Controguerra DOC 
La volontà del Comune di Controguerra di dotare il proprio territorio di un itinerario turistico-rurale per la valoriz-
zazione delle qualità del paesaggi attraversati, trova la sua espressione logica in un programma di infrastruttura-
zione turistica del paesaggio rurale incentrata sul tema del vino, il cui studio è stato affidato alla Scuola di architet-
tura e Design di Ascoli Piceno dell’Università di Camerino. Si tratta di una nuova rete della mobilità dolce capace 
di innervare l'intero territorio comunale, 
attraverso la messa a sistema dei percorsi esistenti con quelli in programmazione o "informali". 
Il sistema studiato diviene quindi dispositivo capace di strutturare un'offerta turistica diversificata e trasversale at-
traverso la promozione dell'ambiente del Controguerra DOC e la messa in rete delle cantine vitivinicole. 
I tracciati sono strutturati per categorie: il tracciato principale, definito 'Itinerario Comunale', inizia 
nel centro storico e intercetta la quasi totalità delle cantine; gli 'Itinerari territoriali' istituiscono 
un legame tematico con i comuni limitrofi; gli 'Itinerari per Eventi' utilizzano temporaneamente 
percorsi in terra passando attraverso i vigneti: questi sono pensati per essere visitati solo in occasioni particolari 
quali gli eventi per la promozione del vino. 
Ai percorsi sopracitati si aggiungono gli 'Itinerari Escursionistici', individuati dal "Progetto preliminare per la realiz-
zazione di un percorso turistico culturale lungo il torrente Vibrata", a cui viene attribuita la capacità capillare di ap-
profondire la scoperta del paesaggio di Controguerra attraverso 
una mobilità alternativa. Per quanto qui di interesse, lo studio prevede in particolare che il borgo storico funga da 
principale polo dei servizi al turismo culturale ed enogastronomico: elemento attrattore e punto di partenza per la 
conoscenza del territorio. 
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3.3.i - Considerazioni conclusive 

Per quanto detto, la pianificazione di cui trattasi, si inscrive coerentemente in un processo di programma-
zione e pianificazione comunale decennale, non operando alcun aggiornamenti o minime rimodulazioni 
sulla base delle mutate pre-condizioni dei processi di trasformazione territoriale. 
Pertanto non sono previste Variazioni che interessano ambiti di tutela e/o di rischio ambientale, che de-
terminano incrementi del carico urbanistico, o che producano ulteriore consumo di suolo rispetto alla 
pianificazione pre-vigente.  
Al contrario , essa interviene a ricalibrare le previsioni insediative sulle effettive esigenze della comunità 
di Controguerra nell’attuale congiuntura economica e sociale di crisi. 
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4. VERIFICA DI PERTINENZA AI CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 

 
1. CARATTERISTICHE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO TENENDO 
CONTO DEI SEGUENTI ELEMENTI: 

 
Pertinenza 

1.A) In quale misura il Piano Particolareggiato stabilisce un quadro di riferimento per progetti 
ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni o-
perative o attraverso la ripartizione delle risorse 

x 

1.B) In quale misura il Piano Particolareggiato influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati 

x 

1.C) La pertinenza il Piano Particolareggiato per l’integrazione delle considerazioni ambientali, 
in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, sotto il profilo ambientale, econo-
mico e sociale 

x 

1.D) Problemi ambientali inerenti il Piano Particolareggiato - 
1.E) La rilevanza del Piano Particolareggiato per l’attuazione della normativa comunitaria nel 
settore dell’ambiente (ad. es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla prote-
zione delle acque) 

- 

 

4.1 Descrizione del Piano Particolareggiato 

Come già detto, il Centro Storico di Controguerra pur continuando ad essere il luogo centrale nella vita 
sociale e culturale cittadina, presenta al suo interno diverse situazioni di degrado edilizio che determinano conse-
guentemente un altrettanto significativo degrado di alcuni degli spazi pubblici presenti nel nucleo urbano storico. 
Situazioni che evidentemente necessitano di un’azione amministrativa in grado di normare, sollecitare e controlla-
re l’intervento dei proprietari attraverso opportune forme di incentivazione e di elaborare strumenti capaci di ren-
dere possibile l’intervento sostitutivo da parte dell’amministrazione comunale, qualora questo non fosse avvenuto. 

 L’Amministrazione Comunale, ha posto l’accento sulla necessità di elaborare uno strumento fondato non 
solo su norme efficaci e su chiari valori obiettivo (recupero edilizio ed ambientale del centro storico) ma anche in 
grado di indirizzare e sostanziare l’azione di tutti i soggetti coinvolti. 
 

4.1.a – Articolazione delle strutture 

Un problema caratteristico dei centri storici è legato all’organizzatore delle strutture. Nel tempo, con gli in-
terventi succedutisi, buona parte delle strutture originali si è modificata. Talvolta è possibile rilevare il manteni-
mento delle strutture e organizzazioni strutturali originarie tipiche, come ad esempio murature portanti con volte o 
solette e coperture in legno; altre volte invece si trovano murature portanti originarie con solette di piano e coper-
ture in laterocemento o antiche murature integrate con strutture verticali in cemento; altre volte ancora, infine, è 
possibile rilevare interventi più recenti che hanno determinato la sostituzione quasi integrale delle murature con 
telai in cemento armato.  

Queste tipologie articolate di strutture e di composizioni strutturali si trovano molto spesso in contiguità e 
conseguentemente la promiscuità di strutture di organizzazione strutturali diverse può creare problemi specifici 
sia dal punto di vista strutturale nei confronti degli eventi sismici e sia nell’idea compositiva generale. In questi ca-
si l’articolazione del tessuto costituisce una complicazione dal punto di vista fisico ed organizzativo degli interventi 
di ristrutturazione. 
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Il sisma del 6 aprile 2009, tra l’altro, ha reso evidente una serie di problemi e di mancate attuazioni di inter-
venti sulle strutture esistenti, in particolare quelle storiche. Nell’analisi effettuata è emerso che in diversi casi mu-
rature, solette e coperture sono sguarnite di elementi strutturali importanti per la loro conservazione e manuten-
zione quali: 

- collocazione di solette e coperture in laterocemento su murature inconsistenti che hanno creato un appe-
santimento le strutture stesse ed il forte irrigidimento degli elementi strutturali orizzontali; 

- mancata collocazione di cordoli di piano, chiavi in ferro ed ammorsature di diverso tipo collegate con le 
solette con le murature circostanti; 

- perdita di efficacia della portanza delle murature a seguito della realizzazione di vani e cavità sino 
all’eliminazione di parti importanti di strutture portanti verticali; 

- sovraccarichi con solette e riempimenti sui solai e sulle volte di molte strutture antiche; 
- mancato consolidamento delle strutture murarie verticali dove sono ancora presenti malte povere ed in-

consistenti. 
L’organizzazione strutturale muraria, infatti, negli ultimi 70-80 anni ha avuto spesso interventi solo di natura este-
tica e poco orientati ad effettivi risultati di ordine strutturale nei confronti dell’azione sismica. 

4.1.b - Assetto esteriore ed immagine 

L’aspetto architettonico esteriore del centro antico (i materiali, i trattamenti delle facciate, le finiture, ecc. ) è 
molto importante da considerare ai fini della Recupero in quanto è la prima percezione che se ne ha nel momento 
in cui lo si visita. L’immagine generale cioè,  composta da una serie di elementi quali:  

- le murature in mattone, trattate con stuccature o intonaci antichi e moderni; 
- i trattamenti e le finiture quali cornici di portarli, finestre, elementi marcapiano o cornici generali 

sull’edificio; 
- le finiture varie siano essi in pietra e mattoni o lavorazioni a intonaco secondo il periodo storico nella qua-

le sono state realizzate; 
- gli elementi di finitura in ferro battuto per balconi e oggettistica varia; 
- le sporgenze delle coperture articolate in modo antico e storico o in modo moderno. 

Dal punto di vista estetico è necessario rilevare che, in questi centri come in altre realtà, elementi e materiali mo-
derni si sono sovrapposti  alle strutture antiche creando delle difficoltà non solo dal punto di vista percettivo, ma 
anche soprattutto dal punto di vista strutturale. 
All’interno dell’abitato storico, inoltre, sono ancora oggi perfettamente rilevabili le superfetazioni che nel tempo, 
soprattutto dagli anni 50 in poi, si sono sovrapposte alle strutture originali creando talvolta pesanti e preoccupanti 
invadenze dal punto di vista strutturale ed architettonico nonchè debolezze strutturali. 

4.1.c - Valutazioni e proposte in merito agli interventi sul costruito storico 

In merito alle operazioni da intraprendersi per il recupero, il restauro o la conservazione del costruito sto-
rico del centro antico di Controguerra si premette che, sotto il profilo metodologico, il restauro degli edifici storici 
non comporta un incondizionato Recupero ma, al contrario, include ogni categoria d’intervento (conservazione, 
restauro, Recupero, costruzione ex novo … ) a patto che l’intervento prescelto corrisponda ad una preliminare e 
coscienziosa indagine critico-scientifica mirata al riconoscimento del valore di ciascuna sua parte. 

Allo stato attuale delle conoscenze si è in possesso di strumenti sufficienti volti ad una valutazione degli 
edifici, grazie alle ricognizioni effettuate ed a specifici sopralluoghi e rilievi fotografici utili la stesura del presente 
documento, che illustra le condizioni del costruito allo stato attuale. Un approfondimento della valutazione storico 
critica degli edifici e dello stato di conservazione, strutturale ed architettonico, può comunque avvenire nel corso 
delle diversi fasi di progettazione mediante indagini e di ricerche (dirette e indirette) volte a meglio comprendere 
cosa conservare, quindi ciò che e’ meritevole di essere restaurato; ciò che va ricostruito con sembianze analoghe 
alle precedente; ovvero in quali casi procedere a costruzioni nuove, anche con forme contemporanee. 
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In via generale, tuttavia, la consistenza edilizia attuale mostra edifici di origine rinascimentale (XV-XVI secolo) 
ma, anche, alcune costruzioni con caratteri stilistici barocchi e tardo barocchi (fino al XVIII secolo), in specie por-
tali, balconi e mostre di porte e finestre. Ad esse si aggiungono, si soprammettono e si giustappongono le costru-
zioni moderne (XIX-XX secolo), spesso senza ricorrere a criteri urbanistici ed architettonici di qualità.  Nel com-
plesso, il borgo mostra uno scarso pregio storico ed architettonico, valido, a meno di uno o due edifici monumen-
tali, più che altro, se valutato come ‘insieme’. 

Appare evidente che il valore del complesso urbano in oggetto non deriva da elementi singoli o singolari 
ma dall’inscindibile rapporto che il costruito ha stabilito col contesto paesaggistico e, di rimando, il valore della 
sedimentazione antropica nel luogo che ha generato funzioni, attività, edifici, toponimi ecc. 

Proprio sull’immagine d’insieme, tuttavia, pesa la ‘confusione’ generata dalla sovrammissione di elementi 
tecnologici e di servizio urbano (cavi, cassette tecnologiche, cartellonistica, …), aggiunti nel tempo senza consi-
derazione per il valore urbanistico e architettonico del contesto in cui sono stati inseriti.  
Nell’intento di recuperare il borgo antico di Controguerra, pertanto, dovranno essere redatte disposizioni specifi-
che che tengano conto di tutti questi elementi, in modo da poter essere necessariamente e correttamente valutati, 
in specie per il loro valore relativo e, quindi, d’insieme. 

 4.2 – Indirizzi generali 

4.2.a - Quadro normativo 

Le procedure relative alla redazione e approvazione dei Piani di Recupero sono disciplinate dalla L.R. 18/83 nel 
testo in vigore che all’art. 27– Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio,  e seguenti, ne definisce la funzione di 
Piano Particolareggiato, recepisce le definizioni e le prescrizioni della Legge 457/78 in merito alle zone di recupe-
ro del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente, e stabilisce le modalità di formazione ed approvazione dello 
stesso. Inoltre, all’art. 29 - Elaborati del Piano di Recupero, indica gli elaborati che ne fanno parte e all’art. 30 – 
Interventi sul patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, individua le categorie di intervento. 
In particolare, gli elaborati costitutivi del P.R.P.E. sono i seguenti: 

a) descrizione storica, fisica, sociale e patrimoniale dell’immobile o degli immobili assoggettati al piano, con elenco dei proprietari e 
piani particellari delle proprietà da espropriare o sottoposte a particolari vincoli, rappresentate in scala 1:200 o 1:500, in relazione 
alle qualità ed alle dimensioni dell’intervento, nonché planimetria in scala 1:200 indicante lo stato attuale delle funzioni e le caren-
ze igienico-sanitarie, strutturali e tecnologiche; 

b) planimetrie, in scala adeguata, contenenti l’eventuale rilievo degli immobili e delle aree indicanti i tipi di intervento, le unità minime 
di interventi, le nuove unità abitative e funzionali, le eventuali destinazioni d’uso diverse da quelle residenziali, gli interventi di pre-
minente e rilevante interesse pubblico; 

c) relazione illustrativa degli obiettivi del Piano e delle modalità di conseguimento, corredata dalle norme di esecuzione; la relazione 
individua, inoltre, i soggetti operatori e le eventuali modalità di convenzionamento. In caso di degrado geofisico, la relazione sarà 
corredata da perizia tecnica a firma di geologo abilitato all’esercizio professionale e dal progetto di massima degli interventi di 
consolidamento; 

d) eventuale convenzione-tipo; 
e) relazione di previsioni di massima delle spese occorrenti per l’eventuale acquisizione di aree, immobili o porzioni di essi e per le si-

stemazioni generali necessarie per l’attuazione del piano; 
f) programma di attuazione e di coordinamento degli atti e degli interventi necessari a realizzare il piano. 

Per quanto riguarda gli interventi: 
1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente si articolano nelle seguenti categorie: 

a) ordinaria manutenzione: riparazione, rinnovamento, e sostituzione senza modifica di infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzioni, 
manti di copertura, pavimentazioni esterne; riparazione e rifacimento di infissi interni, pavimentazioni interne, intonaci e rivesti-
menti interni; riparazione, integrazione e ammodernamento di impianti che non comportino la costruzione e la destinazione ex no-
vo di locali per servizi igienici e tecnologici; 

b) straordinaria manutenzione: tinteggiatura, pulitura esterna e rifacimento intonaci o altri rivestimenti esterni; parziali interventi di 
consolidamento e risanamento delle strutture verticali esterne ed interne; parziali interventi di sostituzione, consolidamento e risa-
namento delle strutture orizzontali, architravi, solai, coperture, senza che ciò comporti variazioni delle quote superiori e inferiori 
delle strutture stesse; demolizioni con spostamenti di tramezzi divisori non portanti; destinazione o riadattamento di locali interni 
esistenti a servizi igienici e impianti tecnici; rifacimento degli elementi architettonici esterni (inferriate, cornici, zoccolature, infissi, 
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pavimentazioni, vetrine, ecc.) purché senza cambiamenti di dimensioni e disegno. È comunque esclusa dagli interventi di straordi-
naria manutenzione qualsiasi modifica: della forma e della posizione delle aperture esterne; della posizione, dimensione e pen-
denza delle scale e delle rampe; del tipo e della pendenza delle coperture. L’amministrazione comunale può richiedere, 
nell’ambito della straordinaria manutenzione, l’adozione di materiali e tinteggiature idonee e la rimozione di elementi costruttivi e 
decorativi aggiuntivi al fabbricato originario; 

c) restauro conservativo: consolidamento e risanamento delle strutture portanti verticali e orizzontali fatiscenti o instabili, senza alte-
razione delle quote e delle dimensioni originarie e, solo in caso di provata necessità con l’aggiunta entro tali limiti di elementi di rin-
forzo, con materiali diversi; consolidamento e risanamento di scale e rampe senza alterazione delle pendenze, delle quote, delle 
dimensioni originarie, dei materiali dei gradini e sottogradini e, solo in caso di provata necessità con l’aggiunta entro tali limiti di e-
lementi di rinforzo, con materiali diversi, sottofondazioni, iniezioni nelle murature, rifacimento di tetti e coperture - grande e piccola 
armatura - con quote e materiali identici a quelli originari; demolizioni di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte 
provvisorie e permanenti che alterino le caratteristiche dimensionali e tipologiche del fabbricato; riparazione di elementi architetto-
nici, scultorei, decorativi esterni e interni con materiali, forme e tecniche di lavorazione originari e senza modifiche della forma e 
della posizione delle aperture esterne; demolizione di tramezzi divisori interni non portanti; realizzazione di servizi igienici, di im-
pianti tecnici e delle relative canalizzazioni, di piccole modifiche distributive interne che non alterino o che ripristino 
l’organizzazione tipologica originaria; 

d) risanamento igienico ed edilizio: lavori occorrenti per adeguare il fabbricato agli standard igienici ed edilizi correnti, conservando 
l’organizzazione tipologica, la superficie utile, il volume, le facciate principali e le relative aperture. Per facciate principali si inten-
dono quelle prospettanti su pubbliche vie o su spazi pubblici, con esclusione di quelle su corsi o su spazi interni anche se comuni 
a più proprietà. Nell’ambito degli interventi di risanamento è compresa la demolizione di superfetazioni, sopraelevazioni, amplia-
menti, aggiunte provvisorie e permanenti, anche se a suo tempo autorizzate, che alterino il fabbricato e contribuiscano al suo de-
grado edilizio, igienico, sociale; è compresa, inoltre, la sistemazione delle aree libere al servizio delle unità immobiliare; 

e) ristrutturazione edilizia: Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme 
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi com-
prendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi 
elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demoli-
zione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per 
l’adeguamento alla normativa antisismica. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono realizzabili attraverso strumenti progettuali 
consentiti dalla normativa sismiche e/o mediante la formale presentazione idoneo titolo autorizzativo. La realizzazione degli inter-
venti che riguardino ambiti sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata alla preventiva acquisizio-
ne del parere o dell’autorizzazione, prescritti dalle relative previsioni normative, rilasciati dall’Ente competente alla gestione del 
vincolo. 
Essi possono essere di tre tipi: 
- RE1: interventi che prevedono opere che comportino anche la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari 
senza che siano alterati i volumi, con modifiche parziali agli elementi verticali e orizzontali, strutturali e non, con possibili recuperi 
in termini di superficie all’interno delle volumetrie esistenti (sottotetti, doppi volumi, ecc.) in conformità ai parametri igienici e di-
mensionali, ma nel pieno rispetto e valorizzazione dei caratteri tipologici, architettonici e decorativi degli edifici; 
- RE2: interventi che, oltre alle opere di cui al RE1, prevedono la riorganizzazione funzionale interna dell’intero edificio con modifi-
che anche consistenti alle strutture sia verticali che orizzontali, fino allo svuotamento dell’involucro edilizio, nonché il riordino par-
ziale delle volumetrie senza aumento della volumetria globale preesistente, volti anche alla riqualificazione architettonica e deco-
rativa degli edifici, fermi restando i caratteri tipologici degli stessi.  
- RE3: interventi che, oltre alle opere di cui al RE1 e RE2, prevedono la demolizione e ricostruzione, in tutto o in parte, dell’edificio, 
senza aumento della volumetria globale e nel rispetto delle sagome degli edifici esistenti. 

f) nuova costruzione: gli interventi di nuova costruzione ammessi sono limitati all’ampliamento di manufatti edilizi esistenti, anche 
all'esterno della sagoma esistente, qualora previsto dalle specifiche schede norma e secondo le modalità in esse prescritte;  

 
2. Gli interventi sul patrimonio urbanistico sono quelli relativi alla ristrutturazione urbanistica, rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbani-

stico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, 
degli isolati e della rete stradale.  
È, comunque, fatta salva l’applicazione della disciplina vigente sulla tutela delle cose d’interesse artistico o storico (1).  

 
Appare evidente che, nella elaborazione del Piano Particolareggiato, particolare considerazione dovrà essere 

rivolta alla precisazione delle categorie di intervento ammissibili per ogni edificio individuato, sulla base delle spe-

                                                 
1 Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono definiti dall’art. 31 della legge n. 457 del 1978. 
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cifiche caratteristiche tipologiche, architettoniche e tecnologiche da rilevarsi, al fine di concorrere correttamente al 
recupero di un agglomerato urbano che riveste carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, peri-
metrato come Zona “A” ai sensi dell’art. 2, lettera A) del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444; nonché di armonizzare le 
suddette categorie di intervento con la vigente normativa edilizia, rappresentata dal DM 380/2001 e ss.mm.ii., e 
con la Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137". 
A tal proposito si evidenzia che il Settore Urbanistica Beni Ambientali Parchi e Riserve Naturali della Regione A-
bruzzo, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n° 3446 e 3447 del 22.12.1997, ha redatto una bozza di “Ma-
nuale Regionale per il Recupero dei Centri Storici” finalizzato alla definizione sia degli indirizzi normativi per la 
conservazione, l’orientamento ed il controllo delle modalità di intervento, sia alla conoscenza delle tecniche co-
struttive, dei tipi, dei linguaggi, delle diverse realtà d’Abruzzo. Di particolare interesse ai fini della stesura dello 
strumento urbanistico in oggetto è l’apparato di “schede tipo” di analisi, diagnosi  valutazione del patrimonio edili-
zio allegato alla relazione generale. 
 

4.2.b - Strategia di intervento 

Il modello di azione 

In coerenza con il quadro di riferimento normativo, il processo di Recupero presuppone un modello di azione si-
stematico e nello stesso tempo fortemente pragmatico, che contempla protocolli e procedure formulati con sem-
plicità e ispirati da criteri generali di flessibilità ed efficienza, affinché interventi ed azioni – pubblici e privati - pos-
sano coerentemente concorrere alla contestuale e progressiva rigenerazione dell’ambito sottoposto a Piano. 
Nel concreto l’impostazione di tale modello muove da alcune osservazioni e valutazioni fondamentali riguardanti: 
- le condizioni delle diverse parti del tessuto urbano, individuate sulla base delle connotazioni storico-

architettoniche, urbanistiche, funzionali ed ambientali; 
- le condizioni di sicurezza e di "protezione" dal progressivo degrado degli edifici; 
- le condizioni di percorribilità in sicurezza delle strade e della loro possibile progressiva agibilità in rapporto alle 

parti individuate; 
- la funzionalità delle reti dei sottoservizi: energia, acqua, fognature, gas e comunicazioni, il ripristino delle quali 

è indispensabile per l'effettivo riuso dei fabbricati. 
 

Gli obiettivi generali 

Il Piano di Recupero del Centro Storico persegue i seguenti obiettivi: 
- definizione e disciplina degli interventi volti alla salvaguardia, recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio 

di valore culturale, antropologico, storico, architettonico e artistico; 
- riqualificazione edilizia e urbana dell’insediamento ed integrazione con il contesto ambientale di riferimento; 
- rivitalizzazione del centro storico mediante l’accrescimento della sua capacità attrattiva di funzioni pregiate; 
- individuazione di destinazioni d’uso compatibili con la destinazione urbanistica complessivamente residenziale 

del centro storico al fine di garantire il miglioramento delle condizioni residenziali e abitative e di creare oppor-
tunità di sviluppo economico e turistico; 

- valorizzazione e condivisione del contributo tecnico e culturale degli operatori, evitando da un lato eccessive 
libertà espressive, dall’altro la standardizzazione delle soluzioni, nel rispetto del carattere e dell’identità del 
borgo. Si potranno pertanto sperimentare, dove necessario, nuove definizioni tipologiche costruttive, in osse-
quio alle attuali conoscenze antisismiche e in sintonia con i linguaggi della contemporaneità, che dovranno 
comunque essere orientati alla riconferma del carattere dell’ambito urbano, con l’attenzione tecnica necessa-
ria e l’accortezza che all’idea di recupero e conservazione della città corrisponda non la semplice imitazione o 
evocazione, ma la scelta scientificamente documentabile dell’idea di “analogia” e di “carattere”. 
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- Valorizzazione delle preesistenze storiche e del loro rapporto con il contesto ambientale e paesaggistico. 

Le azioni sullo spazio fisico 

I progetti per il recupero della Zona A del centro storico, sono di norma finalizzati alla conservazione del patrimo-
nio edilizio storico. In tal senso i progetti possono prevedere: 
- ammodernamento e funzionalizzazione degli edifici caratterizzati da episodi edilizi incongrui rispetto al tessuto 

storico; 
- regolarizzazione delle coperture con il mantenimento delle quote di imposta, al fine di eliminare superfetazioni 

di manufatti incongrui e/o ripristinare gli originari impianti; 
- rifunzionalizzazione dei fabbricati storici con opportuno riferimento alle attuali conoscenze antisismiche ed in 

sintonia con i linguaggi della contemporaneità, che comunque confermino il carattere dell’ambito urbano di 
appartenenza, con particolare riferimento alle tipologie storiche, alle quinte, agli allineamenti, ai coni ottici; 

- limitati aumenti di superficie utile derivanti dall’utilizzo di tecnologie costruttive non tradizionali e dalla riaggre-
gazione delle superfici di superfetazione, legittime o legittimate, nell’ambito dell’involucro 
dell’edificio/aggregato; 

- cambi di destinazione d’uso per favorire l’inserimento di funzioni pregiate nel centro storico e la maggiore 
permeabilità tra gli edifici e lo spazio pubblico, con l’esclusione di grandi strutture di vendita e l’artigianato con 
lavorazioni moleste; 

- ricomposizione delle superfici e dei volumi, in caso di presenza di tessuto e manufatti incoerenti, per la crea-
zione o il miglioramento di spazi e funzioni pubbliche, anche con ipotesi di delocalizzazione; 

- ricostruzione a seguito degli eventuali, strettamente necessari e motivati interventi di demolizione di fabbricati 
storici o porzioni di essi nell’ottica della tutela dell’immagine unitaria e della configurazione morfologica origina-
ria dell’edificio/aggregato; 

- individuazione di nuovi spazi aperti pubblici e/o miglioramento di quelli esistenti, potenziamento della dotazio-
ne di servizi, nonché adeguamento degli stessi al complesso urbano. 

4.2.c - Criteri  d’intervento 

Nella situazione generale fin qui illustrata si è quindi posto il problema di come intervenire, con quali modalità, con 
quali azioni e soprattutto con quali obiettivi e quali risultati attesi. 
Per organizzare un progetto di Recupero per Controguerra, quindi, si ritiene essenziale la considerazione dei se-
guenti elementi: 

- l’assetto del tessuto storico; 
- le consistenze edilizie e le proprietà; 
- i valori architettonici e storici; 
- le qualità esteriori dell’ambiente storico; 
- l’esistenza di un tessuto sociale e di vivibilità dell’ambiente urbano.  

Il criterio generale su cui definire la proposta di Recupero è in primo luogo quella di ricostituire gli apparati storici, 
recuperandoli e valorizzandoli, con le vie, gli slarghi, le piazze e il tessuto poiché in ciò si ritiene risiedere la ric-
chezza principale di questi luoghi antichi. 
Anche per quanto riguarda gli edifici è necessario ricostituire il tessuto nella sua struttura ed essenza fondamen-
tale, con i suoi spessori, paramenti altezze e configurazioni. 
Ricostituire gli assetti architettonici esistenti è complesso in quanto si deve tenere conto di numerose ed articolate 
situazioni: 

- in alcuni sporadici casi gli edifici non sono più recuperabili e vanno completamente sostituiti; 
- in altri casi esistono edifici moderni molto rimaneggiati che possono essere anch’essi sostituiti; 
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- in molti altri casi esistono edifici che conservano ancora gli aspetti architettonici generali ma risultano for-
temente compromessi; 

- in altri casi ancora esistono degli edifici storici nei quali i valori originali storico artistici da mantenersi si 
presentano conservabili. 

In fase di elaborazione della proposta di Piano di Recupero, pertanto, sarà necessario procedere ad un’analisi at-
tenta e dare un giudizio di merito su ciascun edificio e su ciascuna delle strutture esistenti; è importante struttura-
re un’idea progetto che tenga conto dell’esistente e dei suoi valori, che possa giungere a programmare situazioni 
da conservare e restaurare, altre da sostituire ed altre ancora dove realizzare delle integrazioni conservando al-
cune parti originali.  

Immagine urbana 

Altro obiettivo è quello di ricostituire l’immagine esteriore del borgo. Aspetto importante in quanto  caratterizza 
ogni centro storico e contraddistingue uno spazio antico dove elementi e cose si sono sedimentati. Si tratta in par-
ticolare del ruolo di materiali costitutivi delle facciate, delle murature quali il laterizio e la pietra locale, gli intonaci, 
l’uso del legno, del ferro battuto, delle caratteristiche e particolari sporgenze delle coperture ed ancora: muri ur-
bani, camini, coperture canale di gronda, discendenti e quant’altro possa contribuire a caratterizzare l’immagine 
del centro storico. Sono questi tutti elementi essenziali che sono alla base dell’immagine di un ambiente antico e 
lo contraddistinguono da tutti gli altri ambienti. 
Quindi ricostituire l’immagine è un fatto essenziale. Per questo motivo, oltre alle indicazioni qui accennate, nel 
corso delle fasi di formazione del Piano sarà necessario precisare le caratteristiche costruttive e compositive di 
singoli aggregati e manufatti in modo tale che nell’azione di Recupero tali elementi possano essere applicati da 
tecnici ed imprese. 

Geologia e progetto 

Ulteriore elemento importante nel prevedere la Recupero del centro storico di Controguerra e dei suoi edifici  è 
l’orografia ed il modo in cui detti edifici sono posati sul terreno. 
Al di là delle considerazioni tecniche, nella definizione dei diversi livelli di progettazione sarà importante compren-
dere come possono reagire gli edifici rispetto ai movimenti sismici del terreno e quanto possono incidere eventuali 
specificità del sito, attraverso lo studio delle condizioni geologiche, idrogeologiche e geomorfologiche dei terreni, 
dal quale derivare le possibilità costruttive.  

L’assetto proprietario ed il ruolo dei privati nei Piani di Recupero 

L’assetto proprietario è l’aspetto che nella determinazione della consistenza edilizia e della strutturazione del Re-
cupero risulta più complesso da perseguire. Data la complessa articolazione delle proprietà tipica dei centri stori-
ci, l’individuazione dei soggetti aventi titolo a partecipare al processo di Recupero risulta generalmente un pro-
cesso difficoltoso. 

4.3 - Ambito di influenza ambientale e territoriale del Piano Particolareggiato 

L’ambito di influenza territoriale del P.P. è costituito dall'area in cui potrebbero manifestarsi eventuali impatti 
ambientali, ed è quindi strettamente correlato alla tipologia di interazioni ambientali individuate, ma anche alle ca-
ratteristiche dell’area stessa. 
L’individuazione degli ambiti di influenza ambientale e territoriale del P.P. deriva dal riconoscimento preliminare 
delle possibili interazioni tra piano ed aspetti ambientali e tra piano ed attività antropiche (“settori di governo”). 

4.3.a - Possibili interazioni con gli aspetti ambientali ed i settori di governo. 

La tabella che segue valuta le possibili interazioni del P.P. con gli aspetti ambientali rilevanti nella Valutazione 
Ambientale Strategica. 
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ASPETTO  
AMBIENTALE 

 
POSSIBILE INTERAZIONE 
 

 
SI / 
NO 

 
BIODIVERSITA’ 

1) Il PP può modificare lo stato di conservazione di habitat? NO 
2) Il PP può modificare/influenzare l’areale di distribuzione di specie animali selvati-
che? NO 

3) Il PP può incidere sullo stato di conservazione di specie di interesse conservazio-
nistico? NO 

4) Il PP può incidere sulla connettività tra ecosistemi naturali? NO 

 
ACQUA 

5) Il PP può determinare una variazione negli utilizzi delle risorse idriche? NO 
6) Il PP può comportare modificazioni alla portata dei corpi idrici superficiali? NO 
7) Il PP interferisce con le risorse idriche sotterranee? NO 
8) Il PP può determinare scarichi in corpi recettori (superficiali o sotterranei)? NO 
9) Il PP può comportare la contaminazione, anche locale, di corpi idrici? NO 
10) Il PP può comportare una variazione del carico inquinante dei reflui destinati agli 
impianti di depurazione? NO 

 
SUOLO E  
SOTTOSUOLO 

11) Il PP può comportare la contaminazione del suolo? NO 
12) Il PP può comportare degrado del suolo (desertificazione, perdita di sostanza 
organica, salinizzazione, ecc.)? 

 
NO 

13) Il PP può incidere sul rischio idrogeologico? NO 
14) Il PP può determinare variazioni rilevanti nell’uso attuale del suolo in termini 
quantitativi e qualitativi? NO 

15) Il PP può comportare variazioni nell’uso delle risorse del sottosuolo? NO 
 
PAESAGGIO 

16) Il PP inserisce elementi che possono modificare il paesaggio? NO 
17) Il PP prevede interventi sull’assetto territoriale? NO 

 
ARIA 

18) Il PP può comportare variazioni delle emissioni inquinanti? NO 
19) Il PP può comportare cambiamenti nelle concentrazioni di inquinanti atmosferici 
(variazioni della qualità dell’aria)? NO 

 
CAMBIAMENTI  
CLIMATICI 

20) Il PP comporta variazioni nelle superfici destinate all’assorbimento di CO2? NO 
21) Il PP comporta variazioni nell’utilizzo di energia? NO 
22) Il PP prevede variazioni nell’emissione di gas serra? NO 

 
SALUTE UMA-
NA 

23) Il PP prevede azioni che possono comportare rischi per la salute umana? NO 
24) Il PP può comportare variazioni nell’emissione di radiazioni elettromagnetiche? NO 
25) Il PP può comportare variazioni dell’esposizione a livelli sonori eccedenti i limiti? NO 

POPOLAZIONE 26) Il PP può comportare interferenze con la distribuzione insediativa? NO 
 
BENICULTURA-
LI 

27) Il PP può comportare il degrado di beni culturali? NO 
28) Il PP prevede azioni che possono interferire con la percezione visiva? NO 

 

4.3.b - Ambito di influenza territoriale del P.d.R. 

Sulla base delle interazioni individuate e della portata delle trasformazioni previste, si può affermare che il P.P.  
non ha alcuna influenza territoriale. 
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4.3.c - Individuazione preliminare dei possibili impatti ambientali 

In riferimento ai temi ambientali, ai settori di governo ed ai relativi obiettivi, non si individuano possibili impatti am-
bientali significativi dell’attuazione del P.P. né possibili relazioni causa-effetto tra le previsioni di variante alla nor-
mativa derivante dall’approvazione del P.P.  ed i settori di governo. 

4.3.d - Verifica preliminare della significatività degli effetti 

Dal momento che il presente Rapporto Preliminare è finalizzato allo screening, di seguito si procede ad una veri-
fica preliminare della significatività degli effetti. La verifica, che riguarda le caratteristiche degli impatti e delle aree 
che possono essere interessati dagli stessi, consente di attribuire un grado di significatività a ciascuno degli effetti 
sull’ambiente individuati. 
 
 
2. CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE IN-
TERESSATE TENENDO CONTO, IN PARTICOLARE, DEI SEGUENTI ELEMENTI: 
 

 
Pertinenza 

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

- 
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5. CONCLUSIONI  

 
Nel presente Rapporto Preliminare sono stati evidenziati: 

- il quadro progettuale preliminare ovvero gli obiettivi generali del P.P.; 
- il quadro programmatico di riferimento ovvero l’insieme dei piani e programmi con cui il P.P. potrebbe in-

terferire per ambito settoriale e territoriale di intervento; 
- le possibili interazioni tra il P.P. e l’ambiente; 
- gli obiettivi di sostenibilità ambientale pertinenti il P.P.; 
- una verifica preliminare della significatività degli effetti. 

 
Sulla base delle indagini compiute si ritiene che le scelte e la normativa predisposta per la corretta attuazione de-
gli interventi previsti dal Piano Particolareggiato per il Recupero del Centro Storico del Comune di Contro-
guerra, essendo maggiormente specifica delle norme vigenti determini effetti positivi sui centri storici perimetrati 
e sul contesto ambientale di riferimento. 
 
Tutto quanto sopra esposto, è possibile affermare che l’area coinvolta dal Piano Particolareggiato per il Recu-
pero del Centro Storico del Comune di Controguerra non sarà interessata da impatti negativi sul piano am-
bientale. 
 
Per tali ragioni si ritiene che  Piano Particolareggiato per il Recupero del Centro Storico 
del Comune di Controguerra  non è da assoggettarsi a Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS). 
 
 
Controguerra (TE), lì 22 febbraio 2019 
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