
All’Autorità di Bacino regionale 
Al Servizio Difesa del Suolo RegioneAbruzzo 
Al Genio Civile Regione Abruzzo di Teramo 
Al Presidente della Provincia di Teramo 
All’Assessore all’Urbanistica della Provincia di    
Teramo 

 
OGGETTO: rispetto del PAI  al piede della scarpata nella collina centrale di Giulianova 
 
Il Consiglio Comunale di Giulianova ha adottato in data 13.10.05 una variante al PRG per rendere 
edificabile a fini residenziali di tipo privato un’area ricadente in zona F1 ed F4, trasformandola in 
zona B2. Nella relativa Delibera del Consiglio Comunale viene, tra l’altro, affermato, 
inopinatamente, che  “…il parere  del competente Ufficio del Genio Civile, prescritto dall’art. 
13 della legge 2.2.1974, n. 64, non è dovuto..”.  
A noi pare, invece, che  l’art. 13 affermi con chiarezza che i Comuni, ai fini della verifica della 
compatibilità delle previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio, devono richiedere il 
parere del competente Ufficio del Genio Civile prima dell’adozione di varianti urbanistiche, sia  per 
il rispetto del Titolo II ( Norme per le costruzioni in zone sismiche), sia per il rispetto del 
precedente art. 2 della stessa legge 64 (Abitati da consolidare).  
D’altra parte è la stessa L.R. 70/95 che richiede,  negli artt. 20 e 21, l’obbligatoria acquisizione 
preliminare del parere prescritto dall’art. 13 della legge. 64.  
Tutto ciò acquista fondamentale importanza alla luce del Piano Stralcio di Bacino Fenomeni 
Gravitativi e Processi Erosivi. 
 Riteniamo, infatti, che l’area in questione ( di circa 5.800 mq.) sia sottoposta ai vincoli del PAI 
adottato il 29.12.04 dalla Giunta Regionale e che conseguentemente, e giustamente, non possa 
essere edificata. Riteniamo anzi che essa debba essere inclusa a tempo indeterminato all’interno 
della perimetrazione riguardante le aree sottoposte a vincolo di inedificabilità, come previsto dal 
PAI stesso. 
Attraverso la presentazione di un’Osservazione (insieme alla sezione locale di Italia Nostra ed al 
Comitato di cittadini creatosi nel quartiere)  abbiamo evidenziato questo aspetto, ma alla questione 
specifica, non è stata data alcuna risposta e l’Osservazione è stata nel merito respinta 
dall’Amministrazione e dal Consiglio Comunali. 
Il PAI  nell’Allegato n. 1 (Atto di indirizzo e  direttive) al punto 2 ( Effetti del Piano approvato) 
Afferma che: 
- “al quadro normativo devono conformarsi tutti i provvedimenti di autorizzazione, concessione, 

nulla osta ed equivalenti da emettere per le aree di pericolosità idraulica perimetrate dal piano” 
- “tutte le norme del PAI approvato sono immediatamente e direttamente vincolanti per i soggetti 

pubblici e privati a decorrere dalla pubblicazione della delibera di approvazione sul BURA” 
Afferma inoltre nell’Allegato n. 3 al punto 2.4 (Effetti del Progetto di Piano. Misure di 
salvaguardia) che: 
- “appare necessario demandare agli EE.LL. interessati l’onere di trasferire le perimetrazioni di 

Piano ad una scala utile per risultare incidente sulle previsioni dei rispettivi Strumenti 
Regolatori degli enti Locali” 

- “Le Amministrazioni comunali, dopo la pubblicazione del PAI  sul BURA, non possono 
rilasciare concessioni in contrasto con il contenuto delle misure di salvaguardia ed assumono 
gli eventuali provvedimenti inibitori e sanzionatori” 

Visto l’art. 20 delle Norme di  Attuazione del PAI, riteniamo che l’area in questione, 
trovandosi all’interno della fascia al piede della scarpata pari alla sua altezza, debba essere 
preservata dalla edificazione prevista dalla variante adottata dal Consiglio Comunale di 
Giulianova in data 13.10.2005. 



Chiediamo quindi, ai sensi dell’art. 10 della L.R.70 /95, l’annullamento dell’atto di adozione, per 
mancata acquisizione preliminare del parere dell’Ufficio del Genio Civile. 
Chiediamo, altresì,  il rispetto della Legge Regionale sui Fenomeni Gravitativi e Processi 
Erosivi adottata, applicando le misure di salvaguardia come previsto nel punto 2.4 
dell’allegato n. 3 del PAI.  
Chiediamo, infine, che il Comune di Giulianova proceda alla esatta trasposizione sul PRG 
giuliese, con scala adeguata, delle perimetrazioni delle aree pericolose e/o a rischio contenute 
nel PAI. 
Alleghiamo: 

1. Copia della delibera complessiva delle varianti adottate in Consiglio comunale il 13.10.05, 
contenente anche la variante specifica in oggetto. 

2. Copia dell’Osservazione presentata dalla nostra Associazione, da Italia Nostra e dal 
Comitato di cittadini creatosi nel quartiere per difendere la collina e la piazza sottostante. 

3. Copia della delibera consiliare delle controdeduzioni alle Osservazioni presentate, 
contenente anche la controdeduzione relativa all’area in oggetto. 

 Grati per l’attenzione e in attesa di un Vostro cortese riscontro porgiamo Distinti Saluti. 
 
Giulianova 29.05.06                                 
 

      IL CITTADINO GOVERNANTE 
             Associazione di cultura politica  

     


