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1. GENERALITÀ. 
 

I criteri di dimensionamento utilizzabili per la pianificazione comunale sono indicati 
dall'art.91 della L.U.R. n.18/83, nel testo attualmente in vigore, pertanto come modificato ed 
integrato dalla Legge Regionale 27 aprile 1995, n.70. 

Si ritiene opportuno, oltre che utile ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, 
riportare di seguito integralmente i contenuti del citato articolo: 
“1. Fino all’approvazione dei P.T., i Comuni, in occasione della formazione di nuovi 
Strumenti Urbanistici Generali o della revisione di quelli esistenti, facendo salve, se necessario, 
le previsioni insediative non attuate degli Strumenti previdenti - ancorché annullati in sede 
giurisdizionale - debbono rispettare i seguenti criteri di dimensionamento: 
a) la quantità massima di vani realizzabili mediante interventi di nuova edificazione è 

stabilita, per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nel 10% dei residenti 
nell'anno precedente all’adozione del Piano; per i Comuni con popolazione inferiore a 
5.000 abitanti, tale percentuale è fissata nel 20%. In detta quantità massima non 
verranno computati i vani realizzabili mediante interventi di recupero del patrimonio 
edilizio degradato e quelli ricompresi nelle zone di completamento come definite dal D.M. 
1444 dei 1968, all’art.2 lett. b); 

b) nel dimensionamento delle zone di nuova espansione, di cui alla precedente lett.A, non 
potrà essere superata la quantità risultante dal rapporto di 100 mq. di superficie 
territoriale per ogni nuovo vano previsto; 

c) sono comunque consentiti: 
- nuovi insediamenti industriali ed artigianali ricompresi in piani o programmi già 

deliberati da Amministrazioni Pubbliche, ovvero assistiti dai contributi e finanziamenti 
pubblici; 

- ampliamenti di singoli impianti produttivi esistenti, con il rispetto dello stesso 
standard; 

- impianti produttivi a servizio delle attività agricole. A tali insediamenti non può essere 
assegnato oltre 1/20 della superficie aziendale; 

- attrezzature di servizio ed infrastrutture di interesse locale. 
2. E’ facoltà dei Comuni, nella formazione degli strumenti urbanistici generali non 
attenersi ai criteri di dimensionamento di cui al comma 1 del presente articolo. 
3. In tal caso le previsioni di piano che superino detti limiti vanno specificate nelle tavole 
di piano e nelle relative norme tecniche di attuazione. 
4. Tali previsioni, se non in contrasto col piano territoriale provinciale, acquistano 
immediata efficacia dalla data di notifica del visto di legittimità sulla delibera consiliare 
provinciale di adozione del piano territoriale provinciale. In tal caso, le previsioni di cui al 
comma precedente devono essere attuate obbligatoriamente attraverso il programma 
pluriennale d'attuazione.” 

Al riguardo si ritiene importante sottolineare i seguenti aspetti: 
- le modalità di dimensionamento complessivo del nuovo P.R.G. di Caramanico Terme 

vengono concepite in osservanza dell’art.91 della Legge n.18/83 come modificato ed 
integrato dalla L.R. n.70/95; quest’ultima, infatti, con l’introduzione del comma 2 al citato 
art.91 ha di fatto reso indicativi (e non più prescrittivi) i criteri di dimensionamento indicati 
dalla predetta legge (20%); 

- ai fini di una migliore chiarezza espositiva nonché per una più agevole modalità di calcolo, 
viene assunto a riferimento il valore di mc.100 per ogni abitante da insediare, ai sensi 
dell’art.3, comma 3, del D.I. 2 aprile 1968, n.1444, equiparandolo al parametro fissato dal 
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richiamato art.91, comma 1, lettera b), della L.U.R. n.18/83 e s.m.i. (rapporto di 100 mq. di 
St per ogni nuovo vano previsto); 

- si richiama, infine, la facoltà data dalla norma ai Comuni di non attenersi pedissequamente 
ai criteri di dimensionamento sopracitati nella formazione del nuovo P.R.G.; in detta 
eventualità, le volumetrie eccedenti verranno opportunamente riportate nelle tavole di 
piano e saranno oggetto di specifica normativa di attuazione; nel nostro caso tale 
eventualità è limitata alle sole zone di espansione residenziale di tipo ‘C’, già per loro 
stessa natura ad attuazione ‘differita’. 

Gli aspetti sopra riportati, d’altro canto, vengono esplicitamente sanciti dal 
competente settore regionale nella Circolare applicativa della menzionata L.R. n.70/95. 

Per quanto sinora esposto, le modalità di dimensionamento del nuovo P.R.G. sono 
state improntate su di una preliminare attenta analisi dei fattori di sviluppo residenziale del 
territorio comunale di Caramanico Terme e su di una successiva valutazione di merito circa 
l’opportunità di contrarre gli indici di edificabilità in considerazione dell’incremento delle aree 
destinate a nuovi insediamenti a carattere residenziale. Al riguardo, si sottolinea come le 
principali scelte di fondo del P.R.G. sottendono ad un completamento organico e, per quanto 
possibile, armonico dei nuclei residenziali esistenti con le previsioni insediative di nuova 
individuazione. 
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2. RAPPORTO CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE. 
 

Principale piano sovraordinato, formatosi ai sensi dell’art.6 della L.U.R. 12 aprile 1983, 
n. 18, il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pescara sostanzia i propri 
elementi attuativi secondo più ‘schemi direttori’: uno di questi, fra i più importanti, è quello 
che riguarda la ‘Strada dei due Parchi’ che assume, nell’ambito del P.T.C.P., “… maggior 
rilievo nell'immagine complessiva del territorio in relazione sia alle dinamiche insediative che 
la concernono, sia ai processi di valorizzazione legati alla localizzazione di importanti strutture 
di scala territoriale”. 

Lo schema direttore della ‘Strada dei due parchi’ ripropone il tema della fruizione di 
un ambiente di pregio naturalistico e storico, resa possibile dalla realizzazione di un unico 
percorso che pone in relazione gli ambiti montani della Provincia. Il percorso sarà realizzato 
ricalcando tracciati esistenti, organizzandoli e rendendoli riconoscibili attraverso un'attenta 
progettazione delle opere: scarpate, muri di contenimento, cunette, sovrappassi, slarghi per 
la sosta, alberatura, segnaletica specifica. 

Il percorso dovrebbe configurarsi come un segmento di un più vasto itinerario che si 
prolunga naturalmente verso l'interno, e in particolare, verso il Parco Nazionale dell'Abruzzo; 
un itinerario che cerchi di contrastare i fenomeni locali di abbandono e marginalità di questa 
parte del territorio attraverso la presenza di un turismo qualificato. Si tratta quindi della 
"spina" di un itinerario "aperto", percorribile in più modi, capace di invitare il visitatore alla 
permanenza e alla sosta, alla fruizione di paesaggi differenti. A sua volta dovrebbe 
gerarchizzare la rete dei tracciati esistenti e ad essa connessi, di quelli carrabili, pedonali ed 
equestri. 

Nel dettaglio, lo schema-direttore della ‘Strada dei due parchi’ si pone l’obiettivo di 
realizzare un unico percorso che ponga in relazione gli ambiti montani di pregio naturalistico 
e storico della Provincia, mediante: 
a) la redazione di un progetto organico che connetta le forti identità locali, i caratteri 

distintivi del patrimonio ambientale, storico ed architettonico con una loro corretta ed 
organica fruizione; 

b)  il costante riferimento ad una utilizzazione organica delle opportunità turistiche dei 
territori sottoposti a tutela; 

c)  l’univocità del percorso, che ricalca esclusivamente tracciati esistenti, mantenendo la 
direttrice di crinale e/o di mezza costa, (montagna-fondovalle) con diramazioni di 
controcrinale coincidente con l’attraversamento Est-Ovest: Popoli - Caramanico - 
Serramonacesca, ai sensi dell’art. 98 comma 1° delle NTA. 

Il PTCP, in particolare, stabilisce prescrittivamente che la “Strada dei due Parchi” deve 
avere i seguenti connotati: 

 deve rappresentarsi come un percorso lento che favorisca la fruizione e l’osservazione 
delle emergenze naturali, paesaggistiche e delle preesistenze storiche-insediative; 

 deve favorire le soste, la ricreazione e il ristoro anche attraverso la realizzazione di aree 
attrezzate a tali scopi; 

 deve perseguire l’obiettivo di costituire un modello per la fruizione delle aree Parco sia 
come riferimento organizzativo dei flussi turistici sia come elemento informativo e culturale 
per l’acquisizione delle regole e delle funzioni interne al Parco; 

 deve prestare particolare attenzione alla riconoscibilità del percorso attraverso la 
progettazione tipologica dei manufatti: scarpate, muretti di contenimento, cunette, 
sovrappassi, slarghi per la sosta, alberature, segnaletica turistica ecc.; 
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 deve individuare e gerarchizzare la rete dei tracciati connessa alla “Strada dei due parchi” 
sia quella carrabile che la sentieristica pedonale ed equestre. 

Alla luce  delle considerazioni finora esposte, il primario obiettivo del nuovo PRG è 
individuato in un prioritario, organico e complessivo processo di riequilibrio strutturale 
dell’intero sistema insediativo, da porre in essere mediante una puntuale ricalibratura del 
rapporto fra insediamenti residenziali, sistemi produttivi e servizi sociali (nell’accezione più 
ampia del termine). Nei particolari ed in relazione alla attività pianificatoria di dettaglio 
costitutiva del piano, vengono di seguito sinteticamente descritti gli elementi informatori di 
base per il perseguimento di tali obiettivi: 
1. il completamento delle principali reti infrastrutturali per il transito veicolare, in special 

modo la ex S.S. n.487, nelle interconnessioni con la viabilità di accesso e di distribuzione 
nei centri urbani; 

2. la tutela e la valorizzazione dei nuclei storici (Capoluogo, San Tommaso, Decontra), 
mediante la predisposizione di una normativa ‘transitoria’ (nelle more della redazione di 
uno specifico ed opportuno Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio) che contemperi le 
esigenze di salvaguardia dei caratteri storico-architettonici dell’ambito con quelle del 
recupero e della riuso delle singole unità strutturali; 

3. il ridisegno degli insediamenti di Scagnano, San Tommaso, San Vittorino, San Nicolao e 
Riga-Decontra, finalizzato alla definitiva consacrazione dei caratteri urbani degli 
insediamenti, mediante l’indicazione di una serie di specifici ‘input’ prefiguranti, 
nell’insieme, una generale operazione di riqualificazione urbana; 

4. l’implementazione della esistente dotazione di ‘standard’ urbanistici (servizi pubblici, 
aree a verde pubblico attrezzato, aree per il parcheggio), in special modo in quelle parti 
di territorio in cui dette aree risultano carenti; 

5. il potenziamento dei servizi, anche a livello comprensoriale, in particolar modo nelle zone 
di nuova individuazione; 

6. la previsione, strutturale ed infrastrutturale, di ampio respiro relativa alla realizzazione 
del ‘Parco di Piscine Termali’ nella zona di S.Croce, anche a seguito di specifico 
finanziamento pubblico concesso dalla Regione Abruzzo ed in procinto di essere 
definitivamente concesso; 

7. il consolidamento dei nuclei abitati sparsi sul territorio, incoraggiando azioni volte alla 
concentrazione dei relativi insediamenti, anche al fine di limitare, per quanto possibile, 
gli effetti derivanti dal diffuso sfruttamento del territorio medesimo; 

8. la rivitalizzazione delle potenzialità turistico-ricettive espresse dal territorio, sia nelle 
parti urbane che in quelle più propriamente rurali. 

Come già preannunciato, il perseguimento di tali obiettivi è oggettivamente agevolato 
dalla predisposizione di una normativa agile e snella, volta a regolamentare la nuova 
edificazione secondo principi informati ad un’elevata valenza qualitativa nonché tesa a fornire 
risposte immediate alle esigenze di rapida attuabilità ed esecutività delle previsioni di Piano, 
anche per merito di ampie definizioni di dettaglio. 

Sostanza e natura delle considerazioni e delle valutazioni sinora elaborate derivano da 
una puntuale ricognizione dei dati di analisi territoriale a disposizione, sia in relazione alle 
caratteristiche socio-economiche dell’area che alle peculiarità paesistiche, architettoniche e 
di assetto urbanistico del territorio. 

Tenendo a base di riferimento la normativa regionale vigente in materia (art.91, L.U.R. 
n.18/83, e s.m.i.), sono stati conseguentemente determinati i livelli di fabbisogno insediativo; 
quindi, alla luce delle modalità di sviluppo dell’intero territorio comunale, si è pervenuti ad 
una calibratura delle previsioni di Piano in relazione alle specifiche caratteristiche ed alle 
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potenzialità di crescita dei singoli ambiti circoscritti interessati. 
Detta nuova condizione viene di seguito sinteticamente riassunta: 

a) calibratura degli indici di fabbricabilità (fondiaria e/o territoriale) nelle aree edificabili di 
nuova individuazione e/o riproposte di nuova concezione, operazione tendente ad 
armonizzare il processo di sviluppo in atto; 

b) trattazione separata degli insediamenti residenziali urbani rispetto ai sistemi di 
aggregazione edilizia suburbana, in relazione sia alle aree di completamento che a quelle 
di nuova edificazione; 

c) agevolazione dei processi di saturazione dei nuclei insediativi rurali, in posizione di 
privilegio rispetto all’edilizia di tipo rurale diffusa sul territorio, con la concreta possibilità 
di insediamento di attività ulteriori rispetto a quella propriamente agricola, comunque 
nell’ambito del quadro di sviluppo dell’economia locale. 
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3. RAPPORTO CON IL PIANO REGIONALE PAESISTICO. 
 

In conformità ai principi ed agli obiettivi dell' art. 4 dello Statuto della Regione 
Abruzzo, il Piano Regionale Paesistico - Piano di Settore ai sensi dell' art. 6, L.R. 12 aprile 1983, 
n. 18 - é volto alla tutela del paesaggio, del patrimonio naturale, storico ed artistico, al fine di 
promuovere l'uso sociale e la razionale utilizzazione delle risorse, nonché la difesa attiva e la 
piena valorizzazione dell'ambiente. 

La struttura del PRP individua, prioritariamente, 4 ‘Categorie di tutela e valorizzazione’ 
secondo le quali, anche in ordine alla individuazione degli usi compatibili, è stata articolata la 
relativa disciplina paesistica-ambientale. In particolare: 
 

Zone A) - CONSERVAZIONE: comprendono porzioni di territorio per .le quali si é riscontrata presenza di 
valore classificato "molto elevato" per almeno uno dei tematismi tra. quelli esaminati e di quello classificato 
“elevato" con riferimento all'ambiente naturale e egli aspetti percettivi del paesaggio. Suddivise in: 
A1) conservazione integrale: complesso di prescrizioni (e previsioni di interventi) finalizzate alla tutela 
conservativa dei caratteri del paesaggio naturale, agrario ed urbano, dell'insediamento umano, delle risorse 
del territorio e dell'ambiente, nonché alla difesa ed al ripristino ambientale di quelle parti dell'area in cui 
sono evidenti i segni di manomissioni ed alterazioni apportate dalle trasformazioni antropiche e dai dissesti 
naturali; alla ricostruzione ed al mantenimento dì ecosistemi ambientali, al restauro ed al recupero di 
manufatti esistenti; 
A2) conservazione parziale: complesso di prescrizioni le cui finalità sono identiche a quelle di cui sopra che 
si applicano però a parti o elementi dell'area con la possibilità, quindi, di inserimento di livelli di 
trasformabilità che garantiscano comunque il permanere dei caratteri costitutivi dei beni ivi individuati la 
cui disciplina di conservazione deve essere in ogni caso garantita e mantenuta. 
 

Zone B) -  TRASFORMABILITA' MIRATA: comprendono porzioni di territorio per le quali si è riscontrata la 
presenza chi un valore classificato “elevato" con riferimento al rischio geologico e/o alla capacità potenziale 
dei suoli, ovvero classificato "medio" con riferimento all'ambiente naturale e/o agli aspetti percettivi del 
paesaggio. 
Complesso di prescrizioni le cui finalità sono quelle di garantire che la domanda di trasformazione (legata ad 
usi ritenuti compatibili con i valori espressi dall'ambiente) applicata in ambiti critici e particolarmente 
vulnerabili la cui configurazione percettiva è qualificata dalla presenza di beni naturali, storico-artistici, 
agricoli e geologici sia subordinata a specifiche valutazioni degli effetti legati all'inserimento dell'oggetto 
della trasformazione (sia urbanistica che edilizia) al fine di valutarne, anche attraverso varie proposte 
alternative, l'idoneità e l'ammissibilità. 
 

Zone C) -  TRASFORMAZIONE CONDIZIONATA: comprendono porzioni di territorio per le quali si è 
riscontrato gara valore classificato "medio" con riferimento al rischio geologico e/o alla capacità potenziale 
del suoli; ovvero classificato "basso" con riferimento all'ambiente naturale e/o agli aspetti percettivi del 
paesaggio. 
Complesso di prescrizione relativa a modalità di progettazione, attuazione e gestione di interventi di 
trasformazione finalizzati ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi dalle diverse componenti 
ambientali. 
 

Zone D) -  TRASFORMAZIONE A REGIME ORDINARIO: comprendono porzioni di territorio per le quali non 
si sono evidenziati valori meritevoli di protezione; conseguentemente la loro trasformazione é demandata 
alle previsioni degli strumenti urbanistici ordinari. 
Norme di rinvio alla regolamentazione degli usi e delle trasformazioni previste dagli- strumenti urbanistici 
ordinari (P.T., P.R.G., P.R.E.). 
 

Al di là dei contenuti progettuali (SCHEDE PROGETTO) del P.R.P., di cui alcuni di 
particolare interesse per il PRG e per il sotteso territorio comunale, quali: 
1.3 - Riqualificazione paesaggistica delle strade di montagna, idea da sempre motivata recenti da 
esigenze connesse allo sviluppo del turismo e con la finalità specifica di recuperare il valore complessivo 
dell'ambito naturale mediante l’uso di tecniche di ingegneria ambiantale già ampiamente collaudate; 
2.2 - Valorizzazione del patrimonio boschivo e difesa idrogeologica, volta ad un'azione organica di difesa 
del territorio dai diffusi fenomeni di dissesto idrogeologico; 
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2.4 - Realizzazione percorsi escursionistici e palestre di roccia, coniugando l'esigenza di tutela del 
paesaggio e dell'ambiente con un accorto uso della risorsa stessa, che può essere definito "fruizione 
organizzata dell'ambiente naturale" per distinguerlo da un tipo di turismo non sempre accettabile nelle zone 
più "protette" (“A1”); 
 

il Piano Paesistico Regionale, relativamente all’Ambito ‘3 – Majella-Morrone’ a cui appartiene 
Caramanico Terme, per quanto riguarda le classi d'uso e le tipologie intervento compatibili nelle 
sunnominate "categorie di tutela e valorizzazione" ricomprese nell’ambito citato, esprime le 
seguenti connotazioni: 
1)  Zone ‘A1’: gli interventi consentiti sono quelli relativi agli usi agricolo, silvo-forestali e pascolivi, oltre 

agli usi: 
-  turistico, limitatamente alle seguenti classi: 

a. infrastrutture di attrezzamento, fruizione e servizio: percorsi attrezzati, attrezzature di rifugio, 
ristoro e soccorso, parcheggi, aree di verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo 
libero, maneggi. Tali interventi sono da sottoporre a studio di compatibilità ambientale; 

b. infrastrutture di accesso di stazionamento, di distribuzione degli interventi di cui al precedente 
punto a, sempre da sottoporre a studio di compatibilità ambientale; 

c. strutture scientifico-culturali con studio di compatibilità ambientale; 
d. orti botanici. 

-  tecnologico, limitatamente alle seguenti classi: 
e. elettrodotti, acquedotti, metanodotti, tralicci e antenne con studio di compatibilità ambientale. 

 

2)  Zone ‘A2’: gli interventi consentiti sono quelli relativi agli usi agricolo, silvo-forestali e pascolivi, oltre 
agli usi: 
-  turistico, limitatamente alle seguenti classi: 

a. infrastrutture di attrezzamento, fruizione e servizio: percorsi attrezzati, attrezzature di rifugio, 
ristoro e soccorso, parcheggi, aree di verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo 
libero, maneggi; 

b. infrastrutture di accesso di stazionamento, di distribuzione degli interventi di cui al precedente 
punto a, sempre da sottoporre a studio di compatibilità ambientale; 

c. strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, aree di sosta; 
d. strutture scientifico-culturali; 
e. orti botanici; 
con preventivo studio di compatibilità ambientale; 

-  tecnologico, limitatamente alle seguenti classi: 
f. elettrodotti, acquedotti, metanodotti, tralicci e antenne con studio di compatibilità ambientale. 

 

3)  Zone ‘B1’: gli interventi consentiti sono quelli relativi agli usi agricolo, silvo-forestali e pascolivi, oltre 
agli usi: 
-  turistico, limitatamente alle seguenti classi: 

a. infrastrutture di attrezzamento, fruizione e servizio: percorsi attrezzati, attrezzature di rifugio, 
ristoro e soccorso, parcheggi, aree di verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo 
libero, maneggi; 

b. infrastrutture di accesso di stazionamento, di distribuzione degli interventi di cui al precedente 
punto a, sempre da sottoporre a studio di compatibilità ambientale; 

c. strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, aree di sosta; 
d. strutture scientifico-culturali; 
e. limitatamente alla realizzazione di ostelli; 
f. orti botanici; 
con preventivo studio di compatibilità ambientale; 

-  tecnologico, limitatamente alle seguenti classi: 
g. strade, ferrovie, porti e aeroporti; 
h. elettrodotti, acquedotti, metanodotti, tralicci e antenne con studio di compatibilità ambientale. 
con preventivo a studio di compatibilità ambientale; 

 

4)  Zone ‘C’: gli interventi consentiti sono quelli relativi agli usi: agricolo; silvo-forestali; pascolivi; turistico; 
insediativo; tecnologico; estrattivo; con preventivo a studio di compatibilità ambientale. Quest’ultimo, 
da redigere con le modalità previste dall'art. 8 delle N.T.C. con particolare riferimento agli aspetti 
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paesaggistico-percettivi, va riferito alle previsioni di nuove aree di espansione (residenziali e produttive), 
alle opere, attrezzature, impianti e infrastrutture al di fuori dei centri abitati e delle zone già urbanizzate 
ed alle attività estrattive; 

 

5)  Zone ‘D’: gli interventi consentiti sono disciplinati, per quanto riguarda gli usi e le modalità delle 
trasformazioni, dagli strumenti ordinari (P.R.G.). Gli usi consentiti rimandano quindi alla procedura della 
trasformazione a regime ordinario e sono: agricolo; silvo-forestali; pascolivi; turistico; insediativo; 
tecnologico; estrattivo. Le localizzazioni industriali, estrattive, e la realizzazione di infrastrutture 
all'esterno dei centri abitati e delle zone già urbanizzate ricomprese, sono soggette a studi preventivi di 
compatibilità ambientale. 

 

A tal punto, vanno opportunamente richiamati i contenuti della Deliberazione di C.R.A. 
n.119/12 del 20.02.1995 (recante: Recepimento del P.R.P. nel P.R.G. di Caramanico Terme) ai fini 
della evidenziazione della avvenuta prima applicazione dell’art.18 delle N.T.C. del P.R.P. e della 
consequenziale approvazione delle previsioni contenute nel P.R.G. previgente. 

L’intera perimetrazione di tali previsioni fu, a suo tempo (adozione – determinazioni su 
osservazioni), riconfermata ‘in toto’ nell’ambito del nuovo P.R.G., incluse due previsioni 
(entrambe ‘Zona turistico-ricettiva) di un certo rilievo temporalmente successive al richiamato 
recepimento del P.R.P. nello strumento previgente; esse sono, nel particolare: 
a. una ubicata in Località San Nicolao, concretizzatasi ai sensi della L.R. n.99/89, e conseguente 

alle seguenti espressioni dei preposti organi sovraordinati: 
1) Nulla-Osta G.R.A. – Settore Urbanistica e BB.AA. prot.n.05003/BN/007-98 del 01.10.1998; 
2) Parere favorevole Soprintendenza ai BAAAS di L’Aquila prot.n.042306 del 16.11.1998; 
3) Autorizzazione Ente Parco Nazionale della Majella prot.n.561/L del 26.02.1999; 

b. una ubicata in Località Santa Croce – C.da Margano-, derivante da una specifica previsione del 
P.R.G. previgente inizialmente cassata dallaG.R.A. – Settore Urbanistica e BB.AA.- e dal Parco 
Nazionale della Majella e successivamente divenuta pienamente operante a seguito del 
Decreto del Consiglio di Stato del 29.10.2005 (Reg.Dec. n.6559/2005, Reg.Gen. n.9318/2002), il 
quale ha sancito l’esecutività della Sentenza n.407/2002 del TAR Abruzzo in data 18.07.2002, 
relativa ai ricorsi n.793/2000 e n.389/2001. 

Tali fatti sono stati opportunamente evidenziati nelle rispettive tavole di riferimento 

allegate alla richiamata nota PROT.N.7222 DEL 11.10.2010 trasmessa al PNM, includente i relativi 
allegati documentali rispettivamente in ordine a:  
a - AREA A DESTINAZIONE RICETTIVA UBICATA IN LOCALITÀ SAN NICOLAO, ATTUATA AI SENSI DELLA L.R. N.99/89, E 

CONSEGUENTE ALLE SEGUENTI ALLEGATE ESPRESSIONI DEI PREPOSTI ORGANI SOVRAORDINATI; 
b - AREA A DESTINAZIONE RICETTIVA UBICATA IN LOCALITÀ SANTA CROCE – C.DA MARGANO-, DERIVANTE DA 

SPECIFICA PREVISIONE DEL P.R.G. PREVIGENTE INIZIALMENTE CASSATA DALLA G.R.A. – SETTORE URBANISTICA E 

BB.AA.- E DAL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA E SUCCESSIVAMENTE DIVENUTA OPERANTE A SEGUITO DI 

DECRETO DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 29.10.2005 (REG.DEC. N.6559/2005, REG.GEN. N.9318/2002), IL 

QUALE HA SANCITO L’ESECUTIVITÀ DELLA SENTENZA N.407/2002 DEL TAR ABRUZZO IN DATA 18.07.2002, 
RELATIVA AI RICORSI N.793/2000 E N.389/2001. 

Dal loro congiunto esame effettuato in sede di ‘Relazione di proporzionamento’ di cui alla 

richiamata nota PROT.N.7222 DEL 11.10.2010, si evinceva l’assoluta compatibilità delle suddette 
previsioni incluse nel nuovo PRG sia con il Piano Paesistico Regionale che con il Piano del Parco, 
ancorché ora oggetto di stralcio da parte di quest’ultimo. 

Tale assunto è stato, per altro, confermato dalla G.R.A. - Direzione ‘Affari della Presidenza, 
Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, 
Energia’ -, quale terzo soggetto sottoscrittore il documento d’intesa del 14 ottobre 2008, 
giusta nota prot.n. 7738/12 del 15.10.2012. 
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4. RAPPORTO CON IL PIANO DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA. 
 

Il territorio comunale di Caramanico Terme (pari a 8.455 ettari) ricade interamente 
all’interno del perimetro del Parco Nazionale della Majella, rappresentando l’11,4% 
dell’intero territorio costitutivo dell’area protetta (pari a 74.095 ettari), così come individuato 
dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995. 

Il Piano del Parco Nazionale della Majella è stato approvato dal Consiglio Direttivo 
dell’Ente Parco con Delibera n° 26/99 del 17.05.1999 e successivamente adottato, ai sensi del 
comma 3 dell’art. 12 della L. 394/91, dal Consiglio Regionale d’Abruzzo con Delibera n° 164/6 
del 13.01.2005. Il 30 dicembre 2008 il Piano è stato definitivamente approvato con Delibera di 
Consiglio Regionale d’Abruzzo n. 122/2. Il 17 luglio 2009 il Piano del Parco è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 164 - Serie Generale - supplemento ordinario n. 119. 

Il Piano del Parco è costituito da 4 documenti ed è corredato da 9 volumi tematici e 40 
elaborati cartografici in scala 1:25.000 e 1:50.000. Ai fini delle possibili interconnessioni del 
nuovo P.R.G. di Caramanico Terme con il suddetto Piano del Parco, vanno adeguatamente 
analizzati i principali documenti del medesimo, ovvero: 
a) le NORME DI ATTUAZIONE, che regolamentano e specificano le principali politiche del 

piano con riferimento alla zonazione e che sono articolate in “prescrittive” e “di indirizzo”; 
b) la CARTA DELLA ZONAZIONE, articolata con riferimento alle categorie individuate dalla 

legge 394/91 per livelli diversificati di tutela (Riserva integrale, Riserva orientata, aree di 
protezione e aree di promozione), deriva dall’analisi conoscitiva e costituisce il supporto 
per la distribuzione degli interventi e la giustificazione delle norme e del regolamento; 

c) lo SCHEMA DIRETTORE, che riunisce in maniera succinta gli elementi conoscitivi essenziali 
e li collega in una visione integrata che serve da base alla formulazione del piano e 
presenta quindi lo stesso, articolato nei suoi obiettivi generali e specifici e nelle scelte 
operative di pianificazione. 

Dall’analisi del suddetto Piano del Parco, le linee di conformità del nuovo PRG con il 
medesimo possono essere considerate sotto un duplice profilo: quello della azione integrata 
volta alla attuazione degli indirizzi programmatici dei rispettivi Enti, e quello della 
compatibilità e della sostenibilità delle scelte di PRG in relazione alle indicazioni del Piano del 
Parco. 

A. AZIONE INTEGRATA. 
Il Comune di Caramanico Terme fu tra i primi in Italia ad accogliere uno dei più 

interessanti esperimenti di gestione del territorio ed una delle più lungimiranti e 
pionieristiche iniziative di carattere politico-amministrativo, con l’istituzione, all’inizio degli 
anni ’70 (Decreti Ministero Agricoltura e Foreste 11 settembre 1971, DM 29 marzo 1972) 
della Riserva Naturale Valle dell’Orfento. 

Una delle prime aree protette d’Italia, dopo i parchi storici istituiti all’inizio del secolo, 
una delle più importanti iniziative di conservazione in Europa, sotto la guida del Corpo 
Forestale dello Stato, segnò l’avvio della tutela ambientale sulle montagne della Majella, 
anticipando l’attuale regime di tutela come Sito d’importanza Comunitaria (direttiva 
92/43/CEE) e Zona di Protezione Speciale (direttiva 79/409/CEE); culla di biodiversità, con 
ambienti, flora e fauna che si distribuiscono su un territorio di incredibile fascino che va dai 
500 ai 2.676 m s.l.m., per 2.240 ha, costituisce il primum movens, ed oggi il cuore pulsante del 
Parco Nazionale della Majella. 
A.1. Centro scientifico e divulgativo. 

Con l’istituzione della RN Valle dell’Orfento a Caramanico si sperimentano e si mettono 
in atto le prime forme di fruizione sostenibile del territorio, si conformano e si 

http://www.parcomajella.it/PDF/elencoVolumi_PianoParco.PDF
http://www.parcomajella.it/PDF/elencoCartografiePiano.PDF
http://www.parcomajella.it/PDF/elencoCartografiePiano.PDF
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sviluppano le dinamiche di turismo verde, assolutamente innovative per quel periodo, 
si diffonde e si amplifica il valore e l’utilità dell’educazione ambientale. Visitatori, 
escursionisti, scolaresche, famiglie, vengono a Caramanico non più solo per le Terme 
ma per percorrere ed ammirare le sorprendenti vie della Valle, partendo dal Centro 
Visitatori e scegliendo tra diversi percorsi attrezzati. 
Intanto si concretizza di anno in anno l’interesse del mondo scientifico per l’area 
protetta di Caramanico, si susseguono tesi, dottorati, ricerche, borse di studio, tirocini 
delle maggiori università nazionali nel settore della biologia, scienze naturali, geologia, 
convegni, meeting tecnici che, con gli anni, consolidano il ruolo di Caramanico come 
centro scientifico e divulgativo in campo ambientale e naturalistico. 
Il susseguirsi di iniziative e rapporti tra il Corpo Forestale dello Stato e il mondo della 
ricerca scientifica e della programmazione e della politica in tema ambientale esita 
sorprendentemente nella Convention Internazionale del 1994, “dialogo tra uomini per il 
governo dell’ambiente”, in cui ambientalisti, scienziati, naturalisti e membri autorevoli 
dell’universo della cultura e delle arti, insieme alle principali istituzioni politiche e ai 
portavoci delle principali confessioni religiose si incontrano per un dialogo franco e 
aperto sul rapporto uomo-ambiente: dalle loro indicazioni nasce la Carta di Caramanico 
un moderno documento con l’ambizione di fornire un punto di riferimento per il 
governo dei territori a forte valenza e vocazione ambientale. 

A.2. La vocazione di Sede Scientifica del Parco Nazionale della Majella. 
La storia della conservazione e della ricerca ambientale, che dura ormai da un 
quarantennio, esprime in modo inequivocabile la vocazione di Caramanico non solo a 
capitale turistica del Parco della Majella, ma anche a principale centro scientifico e 
divulgativo, nel quale le strutture operative e di servizio dell’Ente Parco raccolgano e 
valorizzino tale indiscussa eredità, mediante la riorganizzazione di rapporti con i 
principali soggetti e istituzioni di ricerca nazionali. 
La storia e la comunità caramanichese attendono dunque l’attivazione e 
l’ufficializzazione della Sede Scientifica del Parco, quale centro di ricerca, di formazione, 
congressuale e di riferimento per le attività scientifiche dell’Ente Parco, mediante 
l’attivazione sinergica delle qualificate strutture dell’Ente e dell’Ufficio Territoriale per 
la Biodiversità del CFS. 

A.3. Le proposte. 
Di seguito l’ipotesi operativa in dettaglio: 
A.3.a.  La CASA DEL LUPO deve non solo tornare alla funzione per cui era stata 

originariamente progettata, ma può ulteriormente interpretare attualissime 
esigenze e caricarsi del ruolo di elemento cardine della Sede Scientifica del Parco 
Nazionale della Majella, incarnando l’idea del “Centro Politematico Permanente 
di Ricerca” così come previsto dal Piano del Parco (pag. 198), insieme ad altre 
strutture con essa funzionalmente connesse. Qualora la Casa del Lupo dovesse 
essere gestita invece con un sistema simile a quello fin’ora attuato, 
comporterebbe di fatto: 
1. il consolidamento dell’immagine prevalentemente recettiva della struttura, a 

discapito di quella a servizio delle attività di ricerca e divulgazione; 
2. una capacità attrattiva della domanda di turismo ambientale (già molto 

frammentata e non invogliata dalla mancanza di una seria strutturazione del 
segmento dell’offerta turismo verde) ‘fisiologicamente’ superiore a quella 
delle altre attività alberghiere ed extra-alberghiere di Caramanico, con il 
risultato di catalizzare e convogliare il già limitato flusso di visitatori esclusivi 
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del Parco in un contesto “isolato” dal tessuto socio-economico del paese. 
Questo conduce ad un crescente scetticismo di molti operatori nei confronti 
delle reali opportunità del turismo ambientale, nonché ad una sempre più 
netta distanza tra gli operatori economici e le scelte dell’Ente Parco, almeno 
in materia di organizzazione dell’offerta turistica. 

3. Una mancata valorizzazione dell’immagine del Centro Visitatori quale punto 
di riferimento scientifico-culturale-divulgativo. 

A.3.b.  Il Sistema SEDE SCIENTIFICA può essere pianificato e, mediante un’intesa tra Ente 
Parco, Comune e UTB del CFS, rapidamente concretizzato mediante la messa in 
rete di strutture già esistenti e funzionanti, in particolare: 
1. Centro Visitatori ‘Paolo Barrasso’, quale “Centro Politematico Permanente 

di Ricerca”, costituito da: 
 Casa del Lupo, foresteria per studenti, tirocinanti, tesisti, dottorandi e 

ricercatori convenzionati con il Parco e gabinetti scientifici (piano terra, 
retro); 

 Centro Studi (biblioteca) del museo ‘P. Barrasso’, sala lettura, 
documentazione, piccoli convegni e seminari;  

 Museo naturalistico e archeologico. 
2. Centro Servizi di ‘Casa D’Antino’, quale ufficio periferico del Parco, da tenere 

aperto al pubblico anche solo 1 o 2 giorni a settimana per erogare servizi al 
cittadino (es. sportello danni alle colture, deposito richieste di nulla osta 
ecc.) o quale Centro Informazioni Unico in convenzione con Ufficio IAT 
Comune di Caramanico Terme. 

3. Centro Congressi dell’ex Convento delle Clarisse, quale centro di 
divulgazione, con: 
 il Museo della Fauna, avviato da tempo a cura del Comune e gestito con 

un livello di apprezzamento sempre crescente; 
 il Centro di Documentazione (ex CAPSDA) dotato di postazioni pc, 

plotter, stampanti a colori, connessione wireless; 
 altri spazi eventualmente da impiegare a servizio di meeting, congressi, 

servizi per gli studenti 
 Sala Convegni attrezzata da 120 posti. 

4. Riorganizzazione del ruolo e dell’immagine della Valle dell’Orfento quale 
nucleo centrale ed area wilderness del Parco, mediante: 
a. un’intesa operativa tra PNM e UTB del CFS per svolgere sinergicamente 

azioni di monitoraggio e conservazione, sistemazione e manutenzione dei 
sentieri, regolarizzazione della fruizione della Valle (rifugi, accessi 
mediante autorizzazioni, accesso controllato all’area della ‘Sfischia’); 

b. promozione del ‘Centro Lontra’ di Caramanico, secondo quanto indicato 
dal Piano del Parco (pag. 188, par. e); 

c. realizzazione del ‘Museo dell’Acqua’ presso il Mulino sull’Orfento e 
realizzazione di un Centro di Piscicultura Valliva per ceppi autoctoni di 
trota e gambero, come previsto dal Piano del Parco (pag. 189, par. i). 

B. COMPATIBILITÀ E SOSTENIBILITÀ DELLE SCELTE DI PRG. 
In relazione ai livelli di compatibilità e/o sostenibilità delle linee programmatiche 

generali e delle previsioni pianificatorie di dettaglio, con specifico riferimento alle ‘Norme di 
Attuazione’ del Piano del Parco è utile ed opportuno richiamare: 
B.1. i contenuti dei commi 3, 4 e 5 dell’art.2 (recante ‘Efficacia e attuazione del Piano per il 
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Parco’): 
3.  Il Piano è attuato mediante quattro tipi di prescrizioni: 

a)  prescrizioni immediatamente precettive; 
b)  prescrizioni direttive o programmatiche per gli strumenti di pianificazione interessati dal Piano; 
c)  prescrizioni gestionali; 
d)  indirizzi per gli Enti locali da attuarsi mediante intesa. 

4.  Le prescrizioni di cui al comma 3, lettera a) vincolano direttamente i soggetti pubblici e privati 
interessati. 

5.  Le prescrizioni di cui al comma 3, lettera b) vincolano le previsioni dei piani urbanistici e/o 
territoriali quanto allo scopo da raggiungere o a standard da rispettare; gli interventi e le opere 
previste dal Piano potranno essere attuati anche in assenza dell’adeguamento degli strumenti  
urbanistici locali. 

 

B.2. i contenuti dell’art.5 (recante ‘Classificazione del territorio’): 
1. Nel rispetto delle finalità previste dall’articolo 1, l’area compresa entro i confini del Parco è stata 

suddivisa in Zone, così come riportate nella Carta della zonazione in scala 1:50.000. 
2. Tali Zone, ai sensi dell’art. 12 della l.394/91, sono le seguenti: 

A- Aree di riserva integrale; 
B- Aree di riserva generale orientata; 
C- Aree di protezione; 
D- Aree di promozione economica e sociale (D1, D2). 

 

e degli articoli 6 (recante ‘Zona A - Aree di Riserva integrale’), 7 (recante ‘Zona B - Aree 
di Riserva Generale Orientata’), 8 (recante ‘Zona C - Aree di Protezione’), 9 (recante 
‘Zona D - Aree di promozione economica e sociale’), 10 (recante ‘SottoZona D1 - 
Insediamenti turistici esistenti da riorganizzare con Progetto unitario’) e 11 (recante 
‘SottoZona D2 - Insediamenti disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali) di seguito 
riassunti per estratto: 
Art.6 - ZONA A 
1. La Zona A, secondo quanto stabilito dagli artt. 1 e 12 della L. n. 394/1991, è destinata alla 

conservazione dell’ambiente naturale nella sua integrità; la disciplina di questa area è 
determinata dalle disposizioni legislative vigenti, nonché da quanto previsto nel Regolamento del 
Parco e dalle indicazioni gestionali contenute nello Schema Direttore allegato al Piano. 

2.  In tale Zona: 
a)  è vietata la costruzione di nuovi manufatti; 
b)  è possibile la manutenzione ordinaria dei sentieri indicati nel Piano della fruizione previsto 

nello Schema Direttore allegato al presente Piano e delle strutture non indicate come 
elemento di contrasto nella Carta degli elementi di contrasto allegata al Piano. 

3. Per gli insediamenti edilizi esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di Manutenzione 
ordinaria, restauro conservativo senza aumento di volumetria e di Superficie lorda pavimentabile. 

4. Gli interventi di cui al comma precedente sono finalizzati alla conservazione ed al recupero del 
patrimonio esistente e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali. Nel caso di recupero con riuso 
per servizi del parco, rifugi o bivacchi, sono consentiti limitati ampliamenti o collegamenti tra 
edifici necessari per rispettare le norme di settore. 

5. Sono vietati interventi forestali ad eccezione di quelli autorizzati o promossi dall’Ente Parco nel  
perseguimento delle sue finalità o per motivi scientifici. 

Art. 7 - ZONA B 
1.  La Zona B, secondo quanto stabilito dagli artt. 1 e 12 della L. n. 394/1991, è destinata alla 

protezione degli equilibri ecologici. La disciplina di questa area è determinata dalle disposizioni 
legislative vigenti, nonché da quanto previsto nel Regolamento del Parco e dalle indicazioni 
gestionali contenute nello Schema Direttore allegato al Piano. 

2.  In tale Zona: 
a) Sono consentite le utilizzazioni produttive tradizionali e la realizzazione delle infrastrutture 

strettamente necessarie alle stesse, nonché gli interventi di gestione delle risorse naturali a 
cura dell’Ente Parco; 

b)  E’ vietata la costruzione di nuovi manufatti. 
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3. Per gli insediamenti edilizi esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di Manutenzione 
ordinaria e straordinaria, restauro conservativo con un aumento fisiologico di volumetria e di 
Superficie lorda pavimentabile nel massimo del 10%. 

4. Gli interventi di cui al comma precedente sono finalizzati alla conservazione ed al recupero del 
patrimonio esistente e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali. Nel caso di recupero con riuso 
per attività connesse alle finalità del Parco, sono consentiti ulteriori limitati ampliamenti o 
collegamenti tra edifici necessari per rispettare le norme di settore. 

Art.8 - ZONA C 
1.  Nella Zona C, secondo quanto stabilito dagli artt. 1 e 12 della L. n. 394/1991, è consentita la 

continuazione secondo gli usi tradizionali, ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, delle 
attività agro-silvo-pastorali, nonchè di pesca e raccolta dei prodotti naturali ed è incoraggiata la 
produzione artigianale di qualità. 

2.  La disciplina di questa area è determinata dalle disposizioni legislative vigenti, nonché da quanto 
previsto nel Regolamento del Parco e dalle indicazioni gestionali contenute nello Schema direttore 
allegato al Piano. 

3.  Per gli insediamenti edilizi esistenti sono consentiti interventi di Manutenzione ordinaria e 
straordinaria, restauro conservativo con un aumento fisiologico di volumetria e di Superficie lorda 
pavimentabile nel massimo del 20%. 

Art.9 - ZONA D 
1.  Nella Zona D, si persegue la promozione economico sociale attraverso la promozione e lo sviluppo 

di attività economiche sostenibili, nonché attraverso il consolidamento delle popolazioni residenti 
e la riqualificazione del sistema infrastrutturale-insediativo sia negli aspetti della residenza 
stabile, sia in quelli della ricezione turistica. 

2.  La Zona D si articola in due tipi di sottozone D1 e D2. 
Art.10 - SOTTOZONA D1 
1.  In queste sottozone sono compresi gli insediamenti turistici esistenti, costituiti da seconde case, 

alberghi e residences privi di organizzazione urbanistica unitaria, di qualità architettonica e di 
adeguato inserimento paesistico. 

2.  In tali sottozone sono ammessi gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici approvati a 
seguito d’intesa con l’Ente Parco, o di prescrizioni dell’Ente Parco, purché recepite negli strumenti 
urbanistici stessi. 

3.  Nei casi non previsti dal comma precedente e nei casi in cui le intese facciano riferimento al Piano 
del Parco per le discipline d’area, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia delle infrastrutture e degli edifici 
esistenti senza aumento di volumetrie e superficie lorda pavimentabile. Interventi di 
completamento degli edifici esistenti sono consentiti, soltanto previa redazione di un progetto 
unitario di riorganizzazione (di seguito PUR) esteso a ciascuna area perimetrata. 

4.  Il PUR dovrà tendere alla formazione di aggregazioni insediative qualificate per disegno 
urbanistico e caratteri paesistici, funzionalmente adeguate alle infrastrutture primarie; dovrà, 
inoltre, prevedere l’introduzione di innovazioni tecnologiche a basso impatto ambientale relative 
a diversi elementi quali, la produzione di energia, l’utilizzazione dell’acqua piovana, l’eliminazione 
dei rifiuti, la sistemazione delle strade e degli spazi pubblici con formazione di aree verdi. 

5.  Il PUR potrà prevedere aumenti della volumetria complessiva esistente per singolo PUR fino ad un 
massimo del 20%. 

6.  Gli effetti del PUR debbono essere documentati in uno Studio d’impatto ambientale (SIA) allegato 
al PUR stesso che faccia riferimento alle previsioni del Piano del Parco per le aree limitrofe ed allo 
Schema Direttore, con i necessari approfondimenti. 

7.  In particolare per le sottozone D1 adiacenti a bacini sciistici, il PUR ed il SIA dovranno fare 
riferimento alle relazioni reciproche tra tali bacini e gli insediamenti turistici. 

8. Il PUR dovrà essere proposto dal consorzio o analoga associazione, dei proprietari dell’area o 
degli aventi diritto, all’approvazione dell’Ente Parco. 

Art.11 - SOTTOZONA D2 
1.  Nelle sottozone D2 il Piano definisce i criteri fondamentali di merito per la formazione e la 

revisione degli strumenti urbanistici comunali (generali ed esecutivi). 
2. I Piani regolatori comunali debbono individuare i Centri Storici ed i nuclei di antica formazione. In 

queste aree gli interventi consentiti sono esclusivamente quelli sul patrimonio edilizio esistente, di 
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manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, recupero e restauro conservativo. Gli 
interventi debbono tendere alla conservazione o al ripristino dei caratteri tipologici costruttivi ed 
estetici tradizionali del luogo, attraverso l’utilizzazione di materiali appropriati. 

3.  Le previsioni di nuovi insediamenti con qualsiasi destinazione d’uso, ad esclusione di quelli previsti 
nel Piano di fruizione dello Schema Direttore del Parco ed approvati dall’Ente Parco, debbono 
essere localizzati in continuità con l’impianto urbanistico esistente. 

4.  L’incremento insediativo massimo consentito nei casi di cui al comma precedente deve essere 
inferiore o uguale, rispettivamente: 
a) al 20 % della popolazione residente nel perimetro della sottozona, per gli interventi 

residenziali; 
c) al 20% del numero di posti letto esistenti nel perimetro della sottozona, per la ricettività 

turistico-alberghiera ed extra-alberghiera; 
d) al 20% della superficie lorda pavimentabile degli insediamenti produttivi esistenti nel 

perimetro della sottozona, per gli insediamenti di tipo produttivo. 
5. Gli interventi di completamento edilizio o di nuova edificazione di cui ai commi 3 e 4, sono 

progettati nel rispetto della conformazione orografica dei luoghi e delle caratteristiche 
morfologiche dell’impianto urbano esistente e del sito specifico; si inseriscono nel paesaggio 
naturale e costruito in modo da esaltarne i caratteri di tradizione ed identità, nel rispetto delle 
tipologie urbanistiche ed edilizie locali. 

6. Nelle sottozone D2 sono ammessi gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici approvati a 
seguito d’intesa con l’Ente Parco o di prescrizioni dell’Ente Parco purché recepite negli strumenti 
urbanistici stessi. 

7. Nei casi non previsti dal comma precedente, nei casi in cui le intese facciano riferimento al Piano 
del Parco per le discipline d’area, nonché nelle aree esterne a quelle identificate come Centri 
Storici o Nuclei ad antica formazione, gli interventi consentiti sono quelli di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, recupero e restauro conservativo e ristrutturazione edilizia. Eventuali 
interventi di nuova edificazione, sostituzione edilizia o di Ristrutturazione urbanistica sono 
soggetti a Piano particolareggiato di natura esecutiva. 

8. Gli interventi di cui al comma precedente sono sottoposti a piano particolareggiato o ad un 
progetto Unitario che dimostri l’applicazione dei criteri progettuali sopraindicati ed evidenzi le 
relazioni con il contesto. 

 

Alla luce di quanto sopra, vanno evidenziati i seguenti aspetti: 
B.3. il nuovo P.R.G. non contempla alcun tipo di intervento di carattere insediativo nelle 

zone ‘A’, ‘B’ e ‘C’ del Piano del Parco; 
B.4. relativamente alle zone ‘D’ del Piano del Parco, va adeguatamente evidenziato come 

nell’ambito dell’intero territorio comunale, il Piano del Parco non contempla aree 
assoggettate a ‘Sottozona D1’; per contro, esclusivamente nelle diverse ‘Sottozone D2’ 
individuate dal Piano del Parco in ambito comunale, il P.R.G. individua la massiva 
prevalenza delle nuove previsioni insediative. 

 

Per tutto quanto sopra, nel prosieguo della presente relazione saranno trattati nel 
dettaglio gli aspetti relativi alla individuazione ed alla dimensione delle aree, in rapporto alla 
reale capacità insediativa estrinsecata, raffrontando i dati fra P.R.G. previgente ed attuale, a 
dimostrare l’assoluta compatibilità e sostenibilità delle scelte previsionali del nuovo P.R.G.. 
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5. INDIVIDUAZIONE E DIMENSIONE DELLE AREE E DELLA CAPACITÀ INSEDIATIVA. 
 

Da quanto esposto al precedente capitolo, si è quindi proceduto ad effettuare il 
calcolo relativo al dimensionamento complessivo del P.R.G. partendo dal calcolo di ogni 
singola area per l’intera zonizzazione di Piano. Si ritiene detta operazione utile, oltre che 
opportuna, anche al fine di disporre di un completo quadro sinottico dalla cui lettura 
emergano con estrema immediatezza i principali dati quali-quantitativi del P.R.G.. Al riguardo 
occorre precisare quanto segue: 
a) i dati di seguito esposti vengono raggruppati, per ogni singola zona di Piano, in tabelle 

specifiche nel cui interno, per ogni singolo perimetro individuato nelle tavole di P.R.G., 
vengono esplicitati: 
a.1) la porzione di superficie di zonizzazione dell’attuale P.R.G. (in mq.); 
a.2) la porzione di superficie di zonizzazione del P.R.G. previgente (in mq.); 
a.3) la porzione di superficie incrementale di zonizzazione del P.R.G. attuale rispetto al 

previgente (in mq.); 
a.4) la capacità insediativa dell’attuale P.R.G. (in mc.); 
a.5) la capacità insediativa del P.R.G. previgente (in mc.); 
a.6) la capacità insediativa incrementale (in mc.); al riguardo va precisato che, ai fini della 

determinazione del relativo valore, nel calcolo della capacità insediativa dell’attuale 
P.R.G. (a.4) sono state opportunamente detratte le volumetrie pregresse non 
ricomprese nella dotazione del previgente P.R.G. (a.5); 

b) i dati di raffronto e di sintesi sono stati riportati nella ‘Tabella 0. Quadro analitico 
riepilogativo - Quadro di raffronto e di sintesi’, dal cui esame si evincono in maniera 
dettagliata sia le superfici di zonizzazione (riferite all’attuale P.R.G., a quello previgente ed 
alla relativa porzione di superficie incrementale), sia la capacità insediativa (ancora riferita 
all’attuale P.R.G., a quello previgente ed al relativo valore incrementale); 

c) sono stati omessi i calcoli relativi alle zone ‘A’ ed ‘A1’ (centro storico e ristrutturazione) in 
quanto assoggettate a Piano di Recupero (ovvero prive di indice di fabbricabilità fondiaria); 

d) sono stati omessi i calcoli relativi alle zone ‘E - Agricole’ in quanto né assolutamente  
incidenti sulla capacità insediativa dell’attuale P.R.G., né in alcuna misura concorrenti al 
dimensionamento generale del P.R.G. medesimo. 

 

Per quanto sopra e per completezza espositiva, la presente relazione è corredata da 
specifiche tavole di raffronto fa PRG previgente e nuovo PRG (con gli stralci operati dal PNM) 
con elaborazioni grafiche e tabelle contenenti il relativo confronto dei dati quali-quantitativi 
in ordine alla superficie utilizzata ed alla capacità insediativa. 
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Tabella 0. Quadro analitico riepilogativo - Dati di raffronto e di sintesi 

a b c d e = c - d f g h = f - g 

N 
Rif. Tavola 

Proporzionamento 

Superficie 
zonizzazione 
PRG attuale 

(mq) 

Superficie 
zonizzazione  

PRG 
previgente  

(mq) 

Superficie 
incrementale 
zonizzazione 

(mq) 

Capacità 
insediativa 
PRG attuale 

(mc) 

Capacità 
insediativa 

PRG 
previgente 

(mc) 

Capacità 
insediativa 

incrementale 
(mc) 

5a Capoluogo 338.324 282.485 101.896 421.353 394.679 26.674 

5b S.Nicolao 141.780 118.837 22.943 142.416 219.735 - 77.318 

5c Colle Alto 28.283 25.277 3.006 0 37.914 - 37.914 

5d 
S.Vittorino 
C.da Canale 

174.705 132.103 42.602 92.827 150.112 - 57.285 

5e 
Decontra    
C.da Valli 

70.163 58.549 11.614 28.485 48.052 - 19.567 

5f C.da S.Paolo 70.204 7.699 62.505 40.985 5.806 35.179 

5g C.da Riga 55.566 45.748 8.098 64.948 47.468 17.480 

5h 
5i 

S.Tommaso  
Fonte Natale  
Fonte S.Croce 

233.055 140.319 92.736 182.981 125.490 57.491 

5l 
Scagnano Case 

Ricci Case 
Tobia 

205.201 138.859 66.342 202.822 119.495 83.327 

 
 

TOTALI 1.317.281 949.876 411.742 1.176.817 1.148.751 28.067 
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6. VERIFICA DELLA SOSTENIBILITÀ DELLA CAPACITÀ INSEDIATIVA DEL P.R.G. IN RELAZIONE 

AL PIANO DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA. 
 

 

 

 In relazione ai livelli di compatibilità e/o sostenibilità delle linee programmatiche 
generali e delle previsioni pianificatorie di dettaglio, con specifico riferimento alle ‘Norme di 
Attuazione’ del Piano del Parco, specificatamente in ordine ai contenuti degli articoli 9 (Zona D 
- Aree di promozione economica e sociale), 10 (SottoZona D1 - Insediamenti turistici esistenti 
da riorganizzare con Progetto unitario) e 11 (SottoZona D2 - Insediamenti disciplinati dagli 
strumenti urbanistici comunali), in relazione al comma 4 dell’art.11 che individua natura e 
dimensioni degli incrementi insediativi massimi consentiti come di seguito, si relaziona quanto 
segue: 
 

_art.11, co.4, lett. a): 20 % della popolazione residente nel perimetro della sottozona, per 
gli interventi residenziali; 

 

 Tabella 1 α β Δv = β - α φ μ δ = Δv/μ Δx = δ% φ 

N Tipologia 
Volumetria 
previgente 
PRG (mc) 

Volumetria 
attuale        

PRG (mc) 

Δv Volumetria 
incrementale 

(mc) 

Numero base 
abitanti (n.ab) 

Incidenza 
volume per 

abitante 
(mc/n.ab) 

Valore 
incremento 

abitanti      
(n.ab) 

Δx Percentuale 
incremento 
abitanti (%) 

a 
Popolazione 

residente 
487.978 504.530 16.550 2.119 (1) 100 166 7,83% 

 

_art.11, co.4, lett. c): 20% del numero di posti letto esistenti nel perimetro della sottozona, 
per la ricettività turistico-alberghiera ed extra-alberghiera; 

 

 Tabella 2 α β Δv = β - α φ μ δ = Δv/μ Δx = δ% φ 

N Tipologia 
Volumetria 
previgente 
PRG (mc) 

Volumetria 
attuale        

PRG (mc) 

Δv Volumetria 
incrementale 

(mc) 

Numero base 
posti letto 

(p.l.) 

Incidenza 
volume per 
posto letto 
(mc/p.l.) 

Valore 
incremento 
posti letto      

(p.l.) 

Δx Percentuale 
incremento 

posti letto (%) 

c 

Popolazione (p.l.) 
per ricettività 
alberghiera ed 

extra-alberghiera 

660.773 672.287 11.514 2.160 (2) 100 115 5,32% 

 

                                                           
1
 - Il numero della popolazione residente è desunto dal dato ufficiale dell’ultimo censimento anno 2001 (n.2.119), epoca 

di redazione del PRG ed in leggero eccesso rispetto a quelli attuali. Il calcolo del relativo valore incrementale rispetto 
alla percentuale ammissibile ai sensi dell’art.11, comma 4, lettera a), delle ‘Norme di attuazione’ del Piano del Parco 
viene di seguito determinato: Δx %amm. = 2.119 x 20% = 424 abitanti. 
2
 - Il numero dei posti letto esistenti per la ricettività turistico-alberghiera ed extra-alberghiera è desunto dai dati 

ufficiali resi disponibili da parte degli uffici comunali e di soggetti sovraordinati preposti (Aptr, Cresa, ecc.), (posti letto = 
n.2.160), sicuramente in deciso difetto rispetto a quelli reali attuali. Il calcolo del relativo valore incrementale rispetto 
alla percentuale ammissibile ai sensi dell’art.11, comma 4, lettera c), delle ‘Norme di attuazione’ del Piano del Parco 
viene di seguito determinato: Δx %amm. = 2.160 x 20% = 432 abitanti. 
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_art.11, co.4, lett. d): 20% della superficie lorda pavimentabile degli insediamenti 
produttivi esistenti nel perimetro della sottozona, per gli 
insediamenti di tipo produttivo. 

 

 Tabella 3 α β Δs = β - α Δx = Δs % 

N Tipologia 
Superficie lorda       per 

Insediamenti Produttivi 
previgente PRG (mq) 

Superficie lorda       per 
Insediamenti Produttivi 

attuale        PRG (mq) 

Δs Superficie lorda 
incrementale (mq) 

Δx Percentuale 
Superficie incrementale 

(%) 

d 

Superficie lorda 
pavimentabile 
insediamenti 

produttivi 

35.377 36.672 1.295 3,53% 

 

 

 Procedendo, dunque, ad una immediata analisi dei dati quantitativi come sopra 
calcolati, nella elaborazione del nuovo piano si passa dai mc.1.148.751 sviluppati dal 
previgente P.R.G. ai mc.1.176.817 espressi in termini potenziali dall’attuale nuovo P.R.G.; 
come facilmente evincibile, viene di seguito determinato un modesto incremento 
volumetrico del nuovo strumento urbanistico nella misura di mc. 28.047, pari ad una 
percentuale del 2,38% dell’incremento volumetrico fra vecchio e nuovo PRG. Percentuale 
ampiamente compatibile con tutte le disposizioni normative e/o regolamentari, sia di natura 
indicativa che di indole prescrittiva, sia del Piano del Parco Nazionale della Majella che di altri 
piani sovraordinati. 
 

 Sulla base di quanto riportato nelle tabelle di calcolo su esposte, i limiti quali-
quantitativi dettati dal comma 4 dell’art.11 delle NTA del Piano del Parco risultano 
ampiamente rispettati: 
 

- art.11, co.4, lett.a): della popolazione residente nel perimetro della 
sottozona, per gli interventi residenziali: 7,83% < 20 %; 

 

- art.11, co.4, lett.c): numero di posti letto esistenti nel perimetro della 
sottozona, per la ricettività turistico-alberghiera ed 
extra-alberghiera: 5,32% < 20 %; 

 

- art.11, co.4, lett.d) superficie lorda pavimentabile di insediamenti 
produttivi esistenti nel perimetro di sottozona, per gli 
insediamenti di tipo produttivo: 3,53% < 20 %. 

 

 Non va, infine, sottaciuto come i valori (unitari e percentuali) sopra determinati sulla 
base di freddi calcoli matematici, andrebbero opportunamente letti alla luce delle risultanze di 
analisi relative alla ‘reale’ capacità insediativa dei singoli lotti; infatti, essendo le porzioni di 
territorio interessate, oltre che prevalentemente acclivi, estremamente e spesso minutamente 
parcellizzate, si calcola in maniera oltremodo congrua in ¼ la quota corrispondente alle 
porzioni di lotto inutilizzate e/o inutilizzabili. Per quanto sopra i reali valori incrementali 
sunnominati, sia in termini volumetrici che di numero di abitanti (stanziali e residenti), 
andrebbero ulteriormente e conseguentemente ridotti di una percentuale pari al 20-25%. 
 

 Per tutto quanto sopra, si può agevolmente sancire l’assoluta sostenibilità e la piena 
compatibilità della capacità edificatoria reale del nuovo P.R.G. con le disposizioni di tutti gli 
strumenti urbanistici e/o territoriali ad esso sovraordinati (Piano del Parco, PTCP, PRP). 

 
Caramanico Terme, Settembre 2014  L’Ufficio Tecnico Comunale 


