
Fiora' Vincenzo Assessore Assente

Verrocchio Robert Sindaco

Illuminati Marta Assessore Presente

Presente
Carica

Dell'Orletta Alberto Assessore Presente

Pres. /Ass.

Martella Jessica

Mongia Claudio Assessore Presente

Assessore

Presenti n.   5Assenti n.   1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Carla Di Giamberardino

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Sig Robert Verrocchio, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Presente

L’anno  duemilaventi, il giorno  venticinque del mese di novembre alle ore 13:00, in
videoconferenza con modalità telematica da remoto, ai sensi di quanto statuito dall’art. 73,
comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante misure connesse all’emergenza epidemiologica
da Covid-19, e dal Decreto Sindacale prot. n. 6454 del 23/03/2020, previa l’osservanza delle
vigenti formalità previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei
Signori:

Nominativo

CITTA’ DI PINETO
Provincia di Teramo
_____________

Deliberazione Originale della Giunta Comunale

Seduta del  25-11-20 Numero  145
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Oggetto: PIANO QUADRO ZONA PER ATTREZZATURE BALNEARI "SUB-ZONA A":
COSTITUZIONE CONSORZIO ECOPOLIS PINETO LA CITTÀ DEL TURISMO SOSTENIBILE.
Presa d’atto contenuti.



Prima dell’esame della presente deliberazione si assenta l’Assessore Marta ILLUMINATI
che dichiara di non poter partecipare alla discussione e votazione dell’atto per motivi di
incompatibilità.
Presenti n. 4. ===

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che il “Piano Quadro” conformemente a quanto stabilito dall’art. 14 delle Norme-
Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale,  costituisce lo strumento
di coordinamento inerente l’intera zona per attrezzature balneari tipo “A” che interessa il
territorio sito ad est della ferrovia tra il Capoluogo e la frazione Scerne;

che la zona interessata alla pianificazione è riportata sulle tavv. 1/3, 1/5 e 1/6 del Piano-
Regolatore Generale, per un’estensione territoriale complessiva di circa ha. 40.00.00,
con indici e parametri di intervento, nonché destinazioni d’uso ammesse, riportati all’art.
23.3 delle N.T.A. allegate al Piano Regolatore Generale nel testo vigente, con il seguente
inquadramento in ordine ai piani urbanistici e di attenzione sovraordinati:

Legge Urbanistica Regionale 12.04.1983, n. 18 e s.m.i.

Il PIANO QUADRO – Zona per Attrezzature Balneari “sub-zona A”, è assimilato a tutti gli
effetti a Piano Particolareggiato ai sensi della Legge Urbanistica vigente e, pertanto, è
sottoposto alla disciplina di formazione di cui agli artt. 19 e segg. della Legge Urbanistica
Regionale 12.04.1983, n. 18 e s.m.i..

Vincolo Paesaggistico
In relazione al Decreto Ministeriale 18.03.1969, pubblicato in G.U. n. 208 del 14.08.1969,
recante "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del Comune di
Pineto", nonché al Decreto Ministeriale 21.06.1985, pubblicato in G.U. (S.O.) n. 179 del
31.07.1985, recante "Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone site nei
Comuni di Atri e Pineto", la zona di intervento ricade in area vincolata a termini di dette
disposizioni.

Piano Regionale Paesistico
In relazione alle carte tematiche di base e al Piano Regionale Paesistico approvato dal
Consiglio Regionale con atto n. 141/21 del 21.03.1990, la zona di intervento è classificata
“Conservazione integrale – subzona A1c2 – ambito 5” e disciplinata dall’art. 47 delle
Norme Tecniche Coordinate, nonché classificata tra le “Aree di particolare complessità e
piani di dettaglio” di cui all’art. 6 delle N.T.C. del P.R.P.
Nello specifico, alla stregua delle disposizioni del Piano Regionale Paesistico, per le zone
“A1c2” della Costa Teramana (ambito 5) entro una fascia di 200 mt. dall’arenile definito
dal confine interno del Demanio Marittimo, sono consentiti esclusivamente gli usi turistici
di cui al punto 4 dell’art. 5 (Disposizioni sugli usi compatibili), ad esclusione del punto 4.3:
4. Uso turistico: utilizzazione del territorio a fini ricreativi, per il tempo libero e per scopi
scientifico-culturali, secondo la seguente articolazione:
4.1 - infrastrutture di attrezzamento, fruizione e servizio:
a) per gli ambiti montani percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio, ristoro
e soccorso, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi e riserve
naturali;
b) per i bacini sciistici: piste ed impianti a fune, per sci invernale e/o estivo;
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c) per gli ambiti costieri percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio e
ristoro, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi e riserve naturali,
impianti sportivi;
d) per gli ambiti fluviali percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio e ristoro,
soccorso, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi e riserve naturali,
giardini, impianti sportivi, servizi ed attrezzature balneari;
4.2 - infrastrutture di accesso, di stazionamento e di distribuzione;
4.3 - strutture ricettive e residenziali: villaggi turistici alberghi, residences, case familiari e bungalows,
insediamenti agroturistici, ostelli;
4.4 - strutture ricettive all’aria aperta campeggi, aree di sosta;
4.5 - strutture scientifico-culturali;
4.6 - orti botanici.

Piano Territoriale Provinciale
In relazione al Piano Territoriale Provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 20 del 30.03.2001, la zona di intervento è classificata “Aree ed oggetti di
interesse bio-ecologico”” di cui all’art. 5 delle N.T.A. dello stesso piano.

Progetti di Piano Stralcio relativi a “Difesa dalle Alluvioni”
In relazione al Progetto di Piano Stralcio relativo a “Difesa dalle Alluvioni” (P.S.D.A.)
approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Regionale n. 94/5 del
29.01.2008 (pubblicata sul B.U.R.A. n. 12 Speciale del 01.02.2008)  ai sensi e per gli
effetti dell’art. 13, comma 10 della L.R. 16.09.1998, n. 81 e s.m.i. recante “Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della Difesa del Suolo”, la zona d’intervento è
classificata “Pericolosità Elevata (P3)” .

Progetti di Piano Stralcio relativo a “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”
In relazione al Progetto di Piano Stralcio relativo a “Fenomeni Gravitativi e Processi
Erosivi” (P.A.I.), approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Regionale n.
94/7 del 29.01.2008 (pubblicata sul B.U.R.A. n. 12 Speciale del 01.02.2008)  ai sensi e
per gli effetti dell’art. 6-bis, comma 6 della L.R. 12.04.1983, n. 18 e s.m.i. e dell’art. 13,
comma 10 della L.R. 16.09.1998, n. 81 e s.m.i. recante “Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della Difesa del Suolo”, la zona d’intervento non è interessata
al medesimo.

che il Comune di Pineto, ha proceduto per 2 volte all’adozione del piano-
particolareggiato di esecuzione, come previsto dalle N.T.A. del P.R.G.:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 07.03.1997;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27.03.2001 e contestuale revoca della
precedente adozione.

che successivamente la seconda adozione, l’iter formativo non ebbe più seguito per le-
intervenute osservazioni da parte dei privati e della Provincia di Teramo che ne
avrebbero comportato la rielaborazione generale.

Preso atto:

che il consorzio “ECOPOLIS PINETO ‘LA CITTÀ DEL TURISMO SOSTENIBILE’”, in-
data 09.09.2020 al prot. 15330 ha inoltrato al Comune di Pineto, all’attenzione del Sig.
Sindaco e dell’Assessore all’Urbanistica, comunicazione di costituzione del medesimo in
data 17.07.2020  (atto notarile rep. 22730 – racc. 15254 a rogito del Notaio Dott. Marco
Faieta), ove sostanzialmente l’oggetto sociale verte (testualmente) per “la realizzazione
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di un piano di lottizzazione dell’area ex Piano Quadro” di cui alle previsioni sopra
menzionate;

che nel documento inoltrato, si richiamano e fa riferimento agli atti di indirizzo-
pianificatorio adottati dal Comune di Pineto ed esattamente:

deliberazione C.C. n. 5 del 18.01.2011 “Approvazione  documento programmatico del Rapporto
finale del Piano Strategico della Macroarea Montesilvano – Pineto”;
deliberazione C.C. n. 19 del 17.06.2013 “Presa d'atto del "Documento Programmatico
Preliminare" alla successiva variante generale al vigente P.R.G.”;
Regolamento recante "Criteri e procedure per l'attuazione di programmi complessi" approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27.07.2016;
deliberazione C.C. n. 13 del 22.03.2017 “Linee di indirizzo relative alla revisione della
pianificazione generale del territorio”;
Bando pubblico generale per la presentazione di proposte pianificatorie nel Comune di Pineto
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 29.06.2018;

ove, nel futuro assetto urbanistico del territorio comunale, attraverso successivi “step” e
proposte di pianificazione, se ne prevede l’innovazione in considerazione nelle nuove ed
esigenze di carattere produttivo, economico, residenziale e turistico-ricettivo, nonché per la
sistemazione generale in relazione alle situazioni idrogeologiche rilevate ed evidenziate
nei relativi piani sovraordinati;

che il Consorzio attore intende proporre, in linea descrittiva e generale, una-
“pianificazione attuativa di dettaglio di iniziativa privata, che possa integrarsi nel processo
di pianificazione urbanistica, al fine di evitare iniziative disorganiche di singoli proprietari,
senza la realizzazione di opere pubbliche e la realizzazione, a posteriori, dei servizi
necessari a carico della pubblica amministrazione, con esborsi finanziari rilevanti che
ricadrebbero sulla collettività, intraprendendo un percorso partecipato con la pubblica
amministrazione”, relativa ad una parte dell’area sita ad est della ferrovia tra il Capoluogo
e la frazione Scerne.

che, in sostanza, come riportato nella nota inoltrata, il Consorzio evidenzia testualmente,-
quali oggetto e scopo, “la realizzazione, nel Comune di Pineto, del piano di lottizzazione
denominato “ECOPOLIS PINETO”, riguardante le aree di proprietà dei consorziati che
preveda la realizzazione delle opere primarie, in linea con le linee di indirizzo del piano
strategico della macroarea. L’intervento da proporre prevede la realizzazione  di
infrastrutture e strutture turistiche quali: alberghiere ed extra-alberghiere, strutture
sanitarie e del benessere, sportive, culturali e sociali. Il consorzio si prefigge la
conclusione dell’iter procedimentale previsto e di addivenire alla stipula della relativa
convenzione disciplinante i reciproci impegni (dell’Ente comunale e del Consorzio) per la
realizzazione degli interventi previsti e delle relative opere di urbanizzazione primaria”.

Pertanto, in relazione alla richiesta in esame e per quanto sopra emerso;

Visto il vigente Piano Regolatore Generale e relative Norme Tecniche di Attuazione attualmente
vigenti;

Richiamati gli atti di indirizzo, di cui in narrativa, sulla futura pianificazione territoriale del
Comune di Pineto:

Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali";
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Visto il parere espresso ex art. 49 del predetto decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
regolarità tecnica dal Responsabile dell’Area “Urbanistica – Assetto del Territorio – Attività
Produttive”;

All’unanimità dei voti espressi dai presenti in modo palese,

D E L I B E R A

di prendere atto dell’intervenuta costituzione del consorzio “ECOPOLIS PINETO ‘LA CITTÀ1)
DEL TURISMO SOSTENIBILE’” con  ipotesi pianificatoria di una porzione del territorio sito ad
est della ferrovia tra gli abitati del Capoluogo e la frazione Scerne di Pineto (attualmente
destinata a “zona per attrezzature balneari sub-zona A”);
di dare atto che, alla stregua del vigente Piano Regolatore Generale, la pianificazione2)
dell’intera area con la suddetta destinazione è attualmente di competenza pubblica
attraverso la formazione di un “Piano Quadro” quale strumento di coordinamento
inerente l’intera zona (art. 14 N.T.A.) nelle forme di piano particolareggiato ai sensi della
legge urbanistica;
di dare atto delle precedenti adozioni del piano particolareggiato con deliberazioni del3)
Consiglio Comunale n. 28 del 05.03.1997 e n. 18 del 27.03.2001, il cui iter procedurale di
formazione è stato in entrambi i casi interrotto per le difficoltà rinvenienti dalla notevole
estensione del comparto territoriale interessato in materia di interventi urbanizzativi, per
le intervenute osservazioni da parte dei privati e della Provincia di Teramo che ne
avrebbero comportato la rielaborazione generale, nonchè per il conseguente disinteresse
dei privati proprietari circa le possibilità edificatorie e destinazioni d’uso previste;
di ritenere condivisibile la proposta in esame, sommariamente illustrata dal Consorzio4)
richiedente, rimandando le preliminari valutazioni, attraverso gli organi tecnici comunali e
le preposte commissioni (commissione urbanistica e commissione incaricata per l’esame
di “programmi complessi”), previa presentazione, in prima fase, di progettualità di
massima contenente gli elementi a riguardo di:

ambito e superficie territoriale di intervento;
schematizzazione opere di urbanizzazione primaria a carico dei richiedenti;
suddivisione in sottozone di intervento e relative destinazioni d’uso;
schematizzazione di massima dell’ingombro e planivolumetrico;
indici urbanistico-edilizi di intervento.

**********************

Dopo l’esame della presente deliberazione l’Assessore Marta ILLUMINATI rientra in
seduta. Presenti n. 5.===
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PARERE: Regolarita' tecnica del 24-11-2020:  Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato

GABOLI PAOLO
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Segretario Generale Sindaco
Dott.ssa Carla Di Giamberardino Robert Verrocchio

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo pretorio del comune per
quindici giorni consecutivi.
(art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Il Responsabile della Pubblicazione
 ANNAMARIA CICORIA

Il presente documento è generato dal Sistema Informatico del Comune di Pineto.
Le firme presenti sono state apposte in formato digitale (art. 24 d.lgs. 82/2005)
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