
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

08/09/2016

PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA IN ZONA E2.1, COMPARTO N. 2.
CONSORZIO "LIDO DELLE PALME" - ADOZIONE..

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno OTTO, del mese SETTEMBRE, alle ore 12:45 nella consueta sala delle
adunanze, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

148

PMASTROMAURO FRANCESCO SINDACO

PCAMELI NAUSICAA VICE SINDACO

PRUFFINI FABIO ASSESSORE

PGIOVANARDI GERMANO ASSESSORE

PGRIMI GIAN LUCA ASSESSORE

PGUERRUCCI FRANCESCA ASSESSORE

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Marini Daniela

ne risultano presenti n.         ed assenti6 0

Il Signor 

legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sul ripetuto oggetto.

in qualità di Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numeroMASTROMAURO FRANCESCO
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
q questo  Comune  è  dotato  di  P.R.G.,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio

Provinciale n. 101 del 7.10.1997, entrato in vigore  il  6.2.1998  con la  pubblicazione  sul
B.U.R.A. dell'atto deliberativo;

q con  atto  del  Consiglio  Comunale  n.  7,  in  data  20.2.2013,  è  stata  definitivamente
approvata la variante generale al P.R.G., efficace dal 13.3.2013 con la pubblicazione sul
B.U.R.A. ordinario n. 10 della delibera di approvazione;

q con deliberazione del Consiglio  Comunale  n. 4  del 22.1.2016, pubblicata  sul B.U.R.A.
ordinario  n.  9  del  9.3.2016,  è  stata  definitivamente  approvata  la  perimetrazione  del
comparto n. 2 della zona E2.1;

q la predetta pianificazione urbanistica generale prevede per le aree incluse nel comparto
n. 2  della  zona  E2.1, circoscritte  da  apposita  perimetrazione  e  comprese  tra   la  linea
ferroviaria Ancona-Pescara e il litorale adriatico, l'attuazione mediante la formazione ed
approvazione di un piano di lottizzazione convenzionata;  

q con nota del 12.4.2016, acquisita  al  protocollo  generale  dell'Ente   il  13.4.2016  al n.
14496, il  Consorzio  “Lido  delle  Palme”,  proprietario,  in  base  all'imponibile  catastale,
della maggioranza assoluta del valore del comparto n. 2 in zona  E2.1, ha  presentato  il
piano  di  lottizzazione  convenzionata  relativo  a  detto  comparto,  esteso  all'intero
perimetro  individuato  nel  P.R.G.  vigente,  redatto  dagli  architetti  Fernando  Barbieri  e
Roberto Venieri, integrato con nota  del 30.6.2016, acquisita  al protocollo  del Comune
l'1.7.2016 al n. 25113, e con nota del 7.7.2016, acquisita al protocollo  dell'Ente  in pari
data al n. 33227;

q nel piano di lottizzazione presentato è inclusa anche l'area individuata in catasto terreni
al foglio 33, particella 115, della superficie di mq. 1.720, di proprietà dei signori Alfonso
Pagliaricci  e  Giulio  Pagliaricci,  i  quali  non hanno  aderito  al  predetto  Consorzio  “Lido
delle  Palme”  e  non hanno  dato  assenso  alla  procedura  di  formazione  dello  strumento
attuativo delle previsioni urbanistiche del P.R.G. vigente; 

q non essendoci l'adesione del 100% dei proprietari  interessati, preliminarmente all'avvio
dell'iter per l'approvazione del piano  di  lottizzazione  convenzionata  proposto, con nota
del 21.6.2016, acquisita al protocollo generale del Comune  in pari  data  al n.  23639, il
Consorzio “Lido delle Palme” ha richiesto la  formazione  del comparto  ai  sensi  dell'art.
26 della L.R. n. 18 del 12.4.1983 e ss.mm.ii.;

q con  nota  raccomandata  A/R  dell'1.7.2016,  protocollo  n.  25123,  diretta  al  Consorzio
“Lido  delle  Palme”  e  ai  signori  Alfonso  Pagliaricci  e  Giulio  Pagliaricci,  il  Dirigente
dell'Area Servizi alla Città ed al Territorio di questo Ente, ai sensi dei vigenti  artt. 7 e 8
della  legge  n.  241  del  7.8.1990,  ha  comunicato  l'avvio  del  procedimento  per  la
formazione del comparto in zona E2.1.2, di cui all'art. 26, comma 1, della L.R. 18/1983 e
all'art.  23  della  legge  17.8.1942,  n.  1150  e  ss.mm.ii.,  da  attuarsi  tramite  il  piano  di
lottizzazione soprarichiamato ;

q con deliberazione della Giunta Comunale n. 121, in data 21.7.2016, è stata disposta la
formazione del comparto edificatorio n. 2 in zona E2.1, come perimetrato nel P.R.G. in
vigore, con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei
lavori ivi previsti;

q in  base  al  comma  2  del  più  volte  citato  art.  26,  con  nota  raccomandata  A/R  del
25.7.2016,  protocollo  n.  27978,  la  deliberazione  di  Giunta  n.  121/2016  è  stata
trasmessa  ai  signori  Alfonso  Pagliaricci  e  Giulio  Pagliaricci  con  l'invito  a  voler
manifestare, entro 30 giorni, la loro volontà di aderire  o  meno  al Consorzio  “Lido  delle
Palme”,  ai  fini  dell'attuazione  del  piano  di  lottizzazione  proposto,  precisando  che
decorso inutilmente il termine fissato senza alcuna comunicazione in merito, la risposta
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sarebbe stata intesa come rifiuto;
q da parte dei signori Alfonso Pagliaricci e Giulio Pagliaricci, entro il termine stabilito, non

è pervenuta nessuna manifestazione di interesse o meno all'adesione al Consorzio;
q l'art.  20  della  L.R.  18/1983,  come  modificato  ed  integrato  dall'art.  8  ter  della  L.R.

15.10.2012,  n.  49  e  ss.mm.ii.,  al  comma  8  bis,  prevede  che  la  pianificazione
urbanistica  attuativa,  conforme  allo  strumento  urbanistico  generale  vigente,  è
adottata, controdedotta nelle osservazioni ed approvata dalla Giunta comunale;

q questo Comune, con deliberazione consiliare n. 25 del 19.4.2013, ha deciso di avvalersi
delle  disposizioni  della  L.R.  15.10.2012,  n.  49  e  ssmm.ii.,  approvando,
conseguentemente,  l'apposito  documento  denominato  “Recepimento  della  L.R.
15.10.2012, n. 49 e ssmm.ii. - Applicazioni operative”;

PRESO ATTO dell'avvio del procedimento  espropriativo, giusta  nomina  del Responsabile
del Procedimento, effettuata in data 6.9.2016 dal Dirigente della II Area;

CONSTATATO che  il  piano  di  lottizzazione, inoltrato  dal Consorzio  “Lido  delle  Palme”,  è
costituito dalla seguente documentazione:
Ø relazione illustrativa;
Ø relazione geologica e geotecnica;
Ø norme tecniche di attuazione;
Ø schema di convenzione;
Ø computo metrico estimativo opere di urbanizzazione;
Ø tavola 1 - Documentazione fotografica e stralci cartografici;
Ø tavola 2 - Estratto e dati catastali delle aree ricadenti nel P.d.L.;
Ø tavola 3 - Stato di fatto;
Ø tavola 4 - Zonizzazione;
Ø tavola 5 - Lotti edificabili, accessi alla viabilità pubblica, dati urbanistici;
Ø tavola 6 - Sagome indicatrici;
Ø tavola 6 bis - Planivolumetrico;
Ø tavola 7 e 7 bis - Tipologie edilizie;
Ø tavola 8 - Aree per urbanizzazioni da cedere al Comune;
Ø tavola 9 - Opere di urbanizzazione e arredo urbano;
Ø tavola 10 - Opere di urbanizzazione a carico della ditta lottizzante;
Ø tavola 11 - Opere di urbanizzazione a carico della ditta lottizzante - Linee acque bianche

e nere - Sezione stradale su Viale Orsini;

RILEVATO  che  detto  piano  di  lottizzazione  è  conforme  al  P.R.G.  vigente,  nonché  alla
pianificazione territoriale sovraordinata (P.T.P. e P.R.P.), come si evince dal parere di non
contrasto espresso dal Dirigente della II Area - Ambiente, Uso del Territorio, Infrastrutture e
SUAP, che, allegato  al presente  atto,  sotto  la  lettera  A),  ne  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale;

EVIDENZIATO che il piano di lottizzazione in adozione, essendo conforme attuazione delle
previsioni  urbanistiche  del  P.R.G.  vigente,  positivamente  sottoposto  a  V.A.S.,  non  si
configura quale “piano o programma che possa avere impatti  significativi  sull'ambiente e
sul  patrimonio  culturale”,  per  cui  non  è  stato  necessario  effettuare  la  verifica  di
assoggettabilità a V.A.S. ovvero la V.A.S., in considerazione anche di quanto disposto dal
comma 4 dell'art. 11 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che recita “la V.A.S. viene effettuata
ai vari  livelli  istituzionali  tenendo  conto  dell'esigenza  di  razionalizzare  i  procedimenti  ed
evitare duplicazioni nelle valutazioni;

VERIFICATO, ai  fini  della  microzonazione  sismica, che  le  aree  del  piano  di  lottizzazione
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ricadono  in  zona  LI -  Liquefazione:  terreni  sabbioso-limosi  e  con  superficie  della  falda
freatica < 15 m.;

PRECISATO che il parere del competente Servizio Genio Civile della Regione Abruzzo, di
cui all'art. 89  del D.P.R. 6.6.2001, n.  380  (ex art.  13  legge  n. 64  del 2.2.1974),  non deve
essere  richiesto,  essendo  stato  acquisito  in  sede  di  pianificazione  urbanistica  generale
(variante generale al P.R.G.), come previsto dall'art. 20, comma 1, della L.R. 12.4.1983, n.
18 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO  della  relazione  istruttoria  tecnico-urbanistica  del  6.9.2016,  in  atti,  a  firma
dell'ing.  Flaviano  Core,  Responsabile  del  Settore  competente,  dalla  quale  si  evince  la
conformità  urbanistica  della  proposta  in  parola,  nonché  la  completezza  della
documentazione tecnica, prevista dall'art. 3.2.5, comma 3, delle N.T.A. del P.R.G.;

PRESO ATTO, altresì, del parere tecnico  del 5.9.2016, in atti,  a  firma  del geom. Fabrizio
Iacovoni, Responsabile del competente Settore dell'Ente, in merito  al progetto  preliminare
delle opere di urbanizzazione;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 50/2016, il vigente Codice dei Contatti  non si
applica all'esecuzione di opere pubbliche realizzate da soggetti privati a loro totale spesa e
cura  a  seguito  di  stipula  di  convenzione  prevista  nell'ambito  di  strumenti  urbanistici,  fatti
salvi i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo D.Lgs. 50/2016;

ACCERTATO che, trattandosi di pianificazione urbanistica attuativa  conforme  al P.R.G. in
vigore, l'adozione rientra nella competenza della Giunta, ai sensi  dell'art.  8  bis  del vigente
art. 20 della L.R. 18/1983;

RITENUTO di poter adottare, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 12.4.1983, n. 18 e ss.mm.ii., in
conformità al P.R.G. vigente, il piano di lottizzazione convenzionata in zona E2.1, comparto
n. 2, al fine di dare concreta attuazione alle scelte della pianificazione urbanistica generale;

DATO ATTO che, trattandosi   dell'adozione  di  un piano  di  lottizzazione  convenzionata,  la
presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione  di  entrate  a  carico
del bilancio comunale, pertanto non necessita acquisire il parere di regolarità contabile,  di
cui agli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica,  attestante  la  validità  e  la  correttezza
dell'azione  amministrativa, reso  dal Dirigente  della  II Area  "Ambiente, Uso  del  Territorio,
Infrastrutture e SUAP", a norma degli  artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, che, allegato a questo atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTO il PRG vigente, in particolare  la  scheda  d'ambito  della  zona  E2.1, relativamente  al
comparto n. 2;

VISTI la  L.R. n.  18  del 12.4.1983  e  ss.mm.ii,  il  D.Lgs.  n.  267  del  18.8.2000  in  vigore,  il
D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e ss.mm.ii., nonché il vigente statuto comunale; 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

D E L I B E R A
 
1) la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono
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motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

2) dare atto che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 21.7.2016, a norma
del vigente  art.  26  della  L.R. 12.4.1983, n.  18  e  dell'art.  23  della  legge  17.8.1942, n.
1150 e ss.mm.ii., è stata disposta la formazione del comparto edificatorio n. 2 in zona
E2, ambito 1, compreso tra il L.mare Zara e la linea ferroviaria Ancona-Pescara, come
perimetrato  nel P.R.G. in vigore, con la  conseguente  dichiarazione  di  pubblica  utilità,
indifferibilità ed urgenza dei lavori ivi previsti;

3) accertare  che  il  piano  di  lottizzazione  convenzionata  in  zona  E2.1,  comparto  n.  2,  è
conforme  al  P.R.G.  in  vigore,  nonché  alla  pianificazione  territoriale  sovraordinata
(P.T.P.  e  P.R.P.),  come  si  evince  dal  parere  espresso  dal  Dirigente  dell'Area
competente,  che,  allegato  al  presente  atto,  sotto  la  lett.  A),  ne  costituisce  parte
integrante e sostanziale;

4) adottare, ai  sensi  dell'art.  20  della  L.R. 12.4.1983, n.  18  e  ss.mm.ii.,  in conformità  al
P.R.G. vigente, il piano di lottizzazione convenzionata del comparto n. 2 in zona E2.1 -
Insediamenti per il  turismo balneare e ricreativo di nuovo impianto -, compreso tra  il
Lungomare Zara e la linea ferroviaria Ancona-Pescara, presentato dal Consorzio “Lido
delle Palme”, proprietario, in base all'imponibile catastale, della maggioranza assoluta
del valore  del comparto  stesso, redatto  dagli  architetti  Fernando  Barbieri  e  Roberto
Venieri, costituito dalla seguente documentazione: 
§ relazione illustrativa;
§ relazione geologica e geotecnica;
§ norme tecniche di attuazione;
§ schema di convenzione;
§ computo metrico estimativo opere di urbanizzazione;
§ tavola 1 - Documentazione fotografica e stralci cartografici;
§ tavola 2 - Estratto e dati catastali delle aree ricadenti nel P.d.L.;
§ tavola 3 - Stato di fatto;
§ tavola 4 - Zonizzazione;
§ tavola 5 - Lotti edificabili, accessi alla viabilità pubblica, dati urbanistici;
§ tavola 6 - Sagome indicatrici;
§ tavola 6 bis - Planivolumetrico;
§ tavola 7 e 7 bis - Tipologie edilizie;
§ tavola 8 - Aree per urbanizzazioni da cedere al Comune;
§ tavola 9 - Opere di urbanizzazione e arredo urbano;
§ tavola 10 - Opere di urbanizzazione a carico della ditta lottizzante;
§ tavola  11  -  Opere  di  urbanizzazione  a  carico  della  ditta  lottizzante  -  Linee  acque

bianche e nere - Sezione stradale su Viale Orsini;
che  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  ma  che,  per  ragioni
pratiche, non si allegano e vengono conservati, invece, presso il Settore Pianificazione
Urbanistica;

5) precisare  che, ai  fini  della  microzonazione  sismica, le  aree  del piano  di  lottizzazione
ricadono in zona LI - Liquefazione: terreni sabbioso-limosi e con superficie  della  falda
freatica < 15 m.;

6) evidenziare che il piano di lottizzazione  in esame, essendo  conforme  attuazione  delle
previsioni urbanistiche  del P.R.G. vigente, positivamente  sottoposto  a  V.A.S.,   non si
configura  quale  “piano  o  programma  che  possa  avere  impatti  significativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale”, per  cui  non è  stato  necessario  effettuare  la
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verifica  di  assoggettabilità  a  V.A.S.  ovvero  la  V.A.S.,  in  considerazione  anche  di
quanto disposto dal comma 4 dell'art. 11  del D.Lgs. 152/2006  e  ss.mm.ii.,  che  recita
“la  V.A.S.  viene  effettuata  ai  vari  livelli  istituzionali  tenendo  conto  dell'esigenza  di
razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni;

7) specificare  che  la  presente  deliberazione  non  comporta  impegno  di  spesa  o
diminuzione di entrate a carico del bilancio comunale;

8) demandare al Dirigente dell'Area Ambiente, Uso del Territorio, Infrastrutture e SUAP 
l'espletamento  di  tutti  gli  atti  necessari  e  conseguenti  all'assunzione  del  presente
provvedimento.

LA GIUNTA

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata esecutività alla presente deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

D E L I B E R A

rendere  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134, comma  4,  del
D.Lgs. n. 267/2000.
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N° 1292Del 06/09/2016

Delibera n° ________ del _______________148 08/09/2016

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

OGGETTO: PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA IN ZONA E2.1, COMPARTO N. 2.
CONSORZIO "LIDO DELLE PALME" - ADOZIONE..

I S T R U T T O R I A

OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

L'ISTRUTTORE 

PECCHINI GIOVANNI

Giulianova, lì__________________06/09/2016
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Delibera n° ________ del _______________

Del 06/09/2016 N° 1292

148 08/09/2016

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

OGGETTO: PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA IN ZONA E2.1, COMPARTO N. 2.
CONSORZIO "LIDO DELLE PALME" - ADOZIONE..

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Si esprime parere favorevole ai soli fini tecnici, in conformità a quanto stabilito dall'art.49 del T.U. Ordinamento degli Enti 

Locali di cui al D.Lgs. n° 267/2000.

IL DIRIGENTE

Giulianova, lì__________________08/09/2016 MASTROPIETRO MARIA ANGELA F.to

FAVOREVOLE
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La presente deliberazione  è divenuta esecutiva a tutti gli effetti a termini :

Giulianova, lì _______________

Del III comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo trascorsi 10 (dieci) giorni dalla 

pubblicazione sopra certificata;

Del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo stata dichiarata immediatamente

esecutiva.

Il Segretario Generale

Giulianova, lì _______________ Il Segretario Generale

F.to

08/09/2016

Dott.ssa Daniela Marini

IL SINDACO

Avv. Francesco Mastromauro

,O�SUHVHQWH�YHUEDOH�YLHQH�OHWWR��DSSURYDWR�H�VRWWRVFULWWR�

12/09/2016

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno

_______________ per rimanervi quindici giorni consecutivi.    (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Giulianova, lì _______________ Il Segretario Generale

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Generale

F.to F.to

F.to

12/09/2016

Dott.ssa Daniela Marini

MARINI DOTT.SSA DANIELA

MARINI DOTT.SSA DANIELA
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