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PARTE I: PREMESSA 

L’Amministrazione Comunale di Palena ha uno strumento urbanistico generale, 

definitivamente approvato dal Consiglio Provinciale nel 1996. 

A causa di alcuni importanti accadimenti a livello territoriale provinciale e 

comprensoriale di estrema importanza, quali l’entrata a regime dell’istituto 

della copianificazione di cui all’art. 43 L.R.11/99, l’approvazione del Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale, l’evoluzione della normativa 

vincolistica, e di alcune esigenze manifestatesi in fase di gestione, è sorta 

l’esigenza di un nuovo strumento urbanistico pensato in chiave moderna che 

aprisse la strada ad uno sviluppo compatibile del territorio. 

Per questi motivi, preventivamente alla fase di studio del nuovo strumento, 

l’Amministrazione Comunale, ha voluto, attivando il fondamentale istituto della 

copianificazione succitato, procedere ad un esame delle problematiche 

emerse e alla stesura di un programma per rendere congruente lo strumento 

urbanistico alle variate condizioni sovraterritoriali e di progetto del territorio 

comunale. 

Interessando tali condizioni questioni legate oltre che al dimensionamento del 

piano, degli standard e di rispondenza della cartografia allo stato dei luoghi, di 

interazione con il territorio limitrofo, e non potendosi quindi procedere con un 

mero aggiornamento degli elaborati, è stato necessario rivisitare l’intero 

progetto ripetendo le operazioni di analisi e previsione secondo l’effettiva 

consistenza territoriale, la pianificazione sovracomunale e la normativa vigente. 

Il tutto secondo i criteri sotto specificati. 
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PARTE II: ANALISI 

CAPITOLO 1 - ATTI PROGRAMMATICI DELL’AMMINISTRAZIONE 

Il comune di Palena è stato storicamente allineato al comportamento di quasi 

la totalità dei piccoli comuni della provincia che, subito dopo le modifiche 

apportate alla L.U.N. 1150/42 negli anni sessanta, si limitavano all’adozione di 

un “Programma di Fabbricazione”. Tale strumento, poi modificato nel 1974, è 

stato  in vigore fin dal 1972. Prima di questo, nel 1952, veniva approvato dal 

Ministero dei Lavori Pubblici, un Piano di Ricostruzione che, pur tenendo conto 

dei bisogni di ricostruire le ampie zone dell’abitato distrutte dal conflitto 

mondiale, ha comunque inciso fortemente sull’immagine storica dello stesso, 

permettendo l’inserimento di elementi sicuramente non propriamente coerenti. 

Nel 1974 veniva approvato un piano di lottizzazione che prevedeva 

insediamenti turistici in località S.Antonio. Tale lottizzazione, al passo con gli anni 

settanta, si proponeva come agglomerato di seconde case per vacanze, 

senza collegamenti e coerenza con il territorio, sia da un punto di vista 

sociologico che economico, per cui i suoi effetti sono stati limitati e, per contro, 

sono evidenti le incidenze sull’unità di paesaggio.  

Nel 1980 veniva trasmesso allla Regione, allora competente, un P.R.G. adottato 

con delibera di C.C. del 30.11.79. tale strumento non ha avuto seguito fino alla 

redazione di un nuovo strumento, basato sull’aggiornamento del precedente, 

approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.54/23 del 13.03.1995 ed 

ancora in vigore. 

Nonostante il tempo relativamente breve trascorso da tale data, è sorta 

l’esigenza di un nuovo strumento urbanistico che tenesse conto di alcuni 

accadimenti a livello territoriale provinciale e comprensoriale di estrema 

importanza, quali l’entrata a regime dell’istituto della copianificazione di cui 

all’art. 43 L.R.11/99, l’approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale, l’evoluzione della normativa vincolistica, e di alcune esigenze 
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manifestatesi in fase di gestione che hanno messo in evidenza l’inadeguatezza 

dello strumento vigente. 

Per questi motivi, preventivamente alla fase di studio del nuovo strumento, 

l’Amministrazione Comunale, ha voluto, attivando il fondamentale istituto della 

copianificazione succitato, procedere ad un esame delle problematiche 

emerse e alla stesura di un programma per rendere congruente lo strumento 

urbanistico alle variate condizioni sovraterritoriali e di progetto del territorio 

comunale, ma principalmente per individuare l’identità del territorio ed arrivare 

alla stesura di uno strumento di gestione basato sulla conoscenza e sulla 

sostenibilità. 

Ciò ha dato luogo ad un “Documento di Orientamento Programmatico” , 

approvato con Delibera di G.C. n. 101 del 12.11.2008, si è proceduto ad 

un’analisi delle condizioni al contorno, territoriali e sovraterritoriali, che possono 

concorrere ad un più corretto approccio alla politica di programmazione e 

gestione, per poi procedere all’individuazione degli step essenziali per 

addivenire alla messa a  punto di strumenti di gestione del territorio adeguati 

ad una realtà dinamica come quella in essere nell’area e, più generalmente 

nella provincia di Chieti. 

Successivamente, l’entrata in vigore del D. Lgs. n.4 del 16 gennaio 2008 

recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 

n.152 del 3 aprile 2006, recante norme in materia ambientale” ha, di fatto, 

messo a disposizione dell’Amministrazione un’ulteriore strumento di analisi 

dando l’input per attivare la procedura della Valutazione Ambientale 

Strategica parallelamente al progetto di PRE. Il relativo documento di Scoping 

è stato approvato dal C.C. con Delibera n. 130 del  27.12.2008 e da esso è 

scaturita , oltre che una serie di indicatori da tenere presenti nella fase di 

stesura e di gestione del Piano, anche la sostanziale verifica della correttezza 

delle scelte effettuate e degli indirizzi dati  in sede di documento 

programmatico. 
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CAPITOLO 2 - CENNI STORICI 

CAPITOLO 3 - CENNI STORICI1 

Il toponimo (Palene dall'VIII-IX sec. nel Chronicon di S.Vincenzo al Volturno), da 

collegare alla base meditarranea *pala con valore petro-oronimico presente 

anche in Pallanum (Bomba), è morfologicamente da connettere ai *Paleni 

(Palhnoi in Diodoro Siculo) popolo sconosciuto a Plinio probabilmente perchè 

all'epoca già assimilato ai Peligni Sulmonenses. 

 La frequentazione arcaica del territorio (rif. stralci I.G.M. 1:100.000/ 1: 

25.000) va fatta corrispondere a ritrovamenti sporadici effettuati sia 

relativamente al periodo preistorico che romano e altomedievale su siti 

testimoni di insediamenti antichi identificabili poi con le molte ville dislocate sul 

suo territorio e all'origine dell'abitato attuale e anche su possibili riferimenti a 

culti arcaici come quelli a Maia, Ercole e alla dea Lucina forse identificabile nel 

toponimo Lucine (a quota 1300 mt. s. m. c.a a sud-ovest dell'abitato).  

 Il designativo Palena è poi aggregato talvolta al domo unità 

amministrativa arcaica che faceva capo a Iuvanum: in generale l'aggiunta 

domo è dal latino domus ossia casa nel senso che assume dal IV-VI sec. in poi 

identificando il fundus o patrimonio fondario pertinente alla domus e 

posseduto, o lavorato, in comune dalla familia.  

 La colonizzazione dell'area, e l'insediamento, sono quindi con ogni 

probabilità da mettere in relazione con l'antica Palenum considerato come 

quest'altro toponimo identificasse anche il Monte Pallenio (ora Monte Coccia o 

Monte Porrara) e a breve distanza sorgesse il tempio a Giove Palenio (Campo 

di Giove) e la stessa Forca Palena tanto da lasciar supporre il territorio sede 

stanziale dei Paleni o Palenesi cui accenna Tito Livio nel riferirli ai Peligni e 

anche Diodoro Siculo in occasione della sconfitta da questi subita da Roma nel 

412 a. Cr..  

 La riorganizzazione del territorio, dopo la caduta dell'impero romano, 

ruota in gran parte tra il IX e il X sec., intorno alla presenza volturnense: al 

                                                 

1 Arch.Vladimiro Furlani – Provincia di Chieti: Invito ai centri storici 
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monastero di S.Vincenzo al Volturno infatti sono ascrivibili con ogni probabilità 

alcune delle più importanti fondazioni monasteriali della zona e in particolare 

quella di S.Maria in domo attestata fin dal 930 come semplice cella  e l'ancora 

precedente S.Antonio abate forse da riferire come fondazione già all'890 ma 

anche lo stesso piccolo monastero di S.Nicola di Coccia, più  tardo perchè 

ascrivibile al X sec., potrebbe essere stata un'emenazione tardiva della stessa 

abbazia.  

 Con la decadenza volturnense le istituzioni monastiche vengono 

variamente rilevate da altri ordini come i cistercensi cui va probabilmente 

riunito sia il S.Antonio che il S.Nicola che nel XIV sec. appare dipendenza 

dell'abbazia di S.Vito de Trinco.  

 Inoltre nella stessa area sembra debba collocarsi la presenza anche di 

Pietro da Morrone che si sarebbe ritirato per qualche tempo a  vivere tra il 1235 

e il 1236 in una grotta detta La Taverna nei pressi della quale sorsero poi la 

chiesa e il relativo monastero celestino della Madonna dell'Altare.  

 Pietro tuttavia non fu il solo eremita attirato dalla natura dei luoghi se 

nella stessa zona predicavano anche i seguaci di S.Ilarione che, venuti a 

seguito del maestro da Cosenza nel XIII o XIV sec., s'erano fermati anche loro 

alle falde della Maiella sull'alta valle dell'Aventino nell'eremo di Prata o Plata 

donatogli dal conte di Chieti Trasmondo prima di disperdersi, alla morte del 

compagno S.Nicola, allorchè S.Falco, passando per il casale di Sant'Egidio, 

ebbe a fermarvisi dando origine, dopo la sua morte, al relativo culto.  

 La tradizione di culto popolare derivata da Falco quindi dovrebbe esser 

fatta risalire almeno al XIII sec. se nel 1383 il conte di Manoppello Giovanni 

chiedeva al vescovo Bartolomeo di Sulmona di riunire la piccola chiesa del 

casale, che intanto s'era detta di S.Egidio e S.Falco, alla parrocchiale e matrice 

di Palena S.Antonino in considerazione probabilmente dello spopolamento a 

favore di Palena della vecchia contrada.  

 Il territorio infatti a questa data è ancora occupato da un numero più 

che rilevante di casali sparsi alcuni dei quali, come Forca, sono veri e propri 

abitati autonomi anche se tutti più o meno rivelano una struttura insediativa 
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stabile il che sarebbe indirettamente documentato dal novero delle fondazioni 

ecclesiali che li qualificano.  

 All'estremo settentrionale, non lontano dal monastero di S.Nicola di 

Coccia, esisteva infatti il Castello di Gio.Alberico che, per posizione naturale, 

controllava il passo di Coccia verso la valle Peligna e confinava con i possessi 

dell'abbazia di S.Maria in Monteplanizio di Lettopalena, sul lato orientale il 

confine vedeva inoltre tutta una serie di villaggi alcuni oggi su territorio di 

Palena altri su quello della confinante Letto ma in passato probabilmente a 

cavallo tra i due, tra questi innanzitutto il Castello di Letto dell'abbazia di 

Monteplanizio, poi quello di Castel Planizio e di seguito forse Liscia Palazzo tutti 

in territorio di Lettopalena, quindi i due Pizzi Superiore e Inferiore che facevano 

capo ai rilievi e alle propaggini dei Monti Pizzi (nei pressi del cui versante 

orientale non lontano insistevano anche i due Pizzi Superiore e di Mezzo che 

avrebbero dato origine a Pizzoferrato).  

 Anche qui siamo di fronte a due strutture con carattere di abitato se sia 

l'una che l'altra sono individuate da varie chiese nella prima metà del XIV 

sec.:S.Croce, S.Maria e S.Giovanni in Pizzi Superiore e S.Maria e S.Nicola in Pizzi 

Inferiore.  

 A sud poi il confine era guardato dal villaggio egualmente scomparso di 

Pietrabbondante con la chiesa di S.Maria la cui presenza fisica è ben illustrata 

oggi dal permanere sia dal toponimo Pietrabbondante che da quello che lo 

guarda da sud di Val di Terra (a quota 1501 mt. s. m.) il cui riferimento è con 

ogni probabilità estensibile, se non ad un ulteriore insediamento autonomo, 

almeno a Palena o al più vicino Pietrabbondante appunto.  

 Infine, quasi a chiudere il perimetro dei confini verso sud e sud-est, 

ancora una volta in corrispondenza di un importante passo verso la valle 

Peligna, sorgeva l'abitato di Forca che forse, tra quelli antichi, è il più 

importante sia dal punto di vista territoriale che della consistenza insediativa 

con le sue numerose chiese alcune delle quali attestate fin dal 1188 

(S.Cristoforo e S.Giovanni) e poi documentate nelle Sante Decime del XIV sec. 
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in cui compaiono, oltre ai due S.Giovanni Battista e Evangelista, anche le altre 

di S.Cecilia, S.Biagio e S.Nicola.  

 Sull'oggettiva rilevanza insediativa attribuita a quest'ultimo abitato infatti 

va segnalato il fatto che le Sante Decime del 1323 ricorrano, almeno in un 

caso, al termine civitas per indicarne i chierici anche se in questo caso il titolo 

sembrerebbe più onorifico che reale, cioè non strettamente riferito al senso 

che il medioveo attribuiva alla parola per descrivere nuclei che presentavano 

resti di antichi abitati.  

 E' opportuno inoltre qui ricordare, tanto per precisare i rapporti non solo 

volturnensi ma anche con la più vicina, e più presente, abbazia di S.Maria in 

Monteplanizio, il fatto che sia il S.Biagio che S.Cecilia fossero grange 

dell'abbazia e resteranno tali fino alla decadenza della stessa per poi passare 

rispettivamente al clero di Palena il S.Biagio e all'arciprete di Forca S.Cecilia 

chiesa in seguito finita al monastero di S.Chiara di Sulmona che ancora 

intreccia le sue vicende con Forca perchè fondato, come monastero, da 

Florisenda figlia di Tommaso di Palena signore di Forca appunto.  
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Palena, Forca di Coccia, Forca di Palena e Li Pizzi in un dettaglio della carta  

dall'Atlante d'Italia. Abruzzo Citeriore di G.A.Magini stampato a Bologna nel 

1620 

 

 Florisenda infatti aveva erditato Forca dal padre insieme ai suoi due 

fratelli nel 1268 e aveva passata la sua quota al monastero di S.Chiara dal che 

il feudo, e ciò che oggi ne resta, assunse il nome di Quarto di S.Chiara.  

 All'interno di questa ricca storia ecclesiastica nell'XI sec. Palena risulta 

infeudata a Matteo di Letto che tiene anche Laroma di Casoli. Nel XII sec., 

come risulta dal Catalogo Baroni, l'infeudazione è fatta ai discendenti di 

Manerio figlio di Berardo (cioè Berardo, Ugo, Roberto, Mallerio, Rogerio, 

Guglielmo e Oderisio) che, avendo ricevuto anche i feudi di Pacentro sull'altro 

versante occidentale della Maiella e Roccacaramanico in quello 

settentrionale, di fatto controllavano gli accessi al territorio di Valva rendendo 

per questo verosimile l'ipotesi fatta che possano essere dopotutto, come 

famiglia, nient'altro che la discendenza degli stessi conti di Valva e in 

particolare di Oderisio II.  

 Carlo d'Angiò nel marzo del 1269 aveva assegnati a Sordello da Goito 

Monte S.Silvestro (Monte Marcone di Atessa), Paglieta, Pilo (Giuliopoli), il casale 

di Castiglione (Vasto) e Monteodorisio.  

 Dopo la cessione a Rodolfo di Courtenay di Chieti Sordello rinunciò a 

parte dei feudi datigli rassegnandoli alla Regia Corte tra questi figuravano 

Monte S.Silvestro, Paglieta e Pila che vennero per questo aggregati a  Chieti 

ma ne ebbe in cambio nel giugno del 1269 Palena e Civitacquana con il vicino 

feudo di Ginestra restando padrone inoltre di Monteodorisio e del casale di 

Castiglione.  

 L'importanza del luogo è testimoniata anche dalla vivacità della vita 

religiosa per la presenza fin dal XIII sec. di un insediamento monastico 

francescano ma anche per la frequente comparsa dei titoli ecclesiali nelle 

Sante Decime della prima metà del XIV sec. relative sia all'abitato di Palena 
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che a quello di Forca Palena, passaggio obbligato come s'è detto più a 

meridione verso l'interno valvense e sulmonese: nelle Sante Decime del 1308-09 

relative alla diocesi di Valva infatti i due abitati compaiono nelle dizioni Furca 

Palena, ossia clerici de Furca Palena,  archipresbiter et clerici de Fur(a) de 

Palena,  nel 1326 clerici de Furcha Palene e nel 1308-09 clerici castri Palene, nel 

1328 a clericis de Palena e Castri Palene (clerici castri Palene), Forca come 

civitas in quelle del 1323 (civitatem clerici de Furcha Palene e clerici de Palene) 

o altrove in castro Paleane; particolarmente significativa appare invece la 

menzione relativa agli atti del collettore per il 1323 in cui espressamente Palena 

è citata con i suoi casali, cioè i villaggi di contorno, s.Palena cum casalibus.  

 Nel XV sec., come altre comunità della zona, Palena venne 

assoggettata ad Antonio Caldora, fu anche feudo per qualche tempo dei 

Gualtieri conti di Conca nel XIII sec. da cui nacque la ricordata beata 

Florisenda da Palena nel 1240 e degli Orsini con Napoleone Orsini per passare, 

dopo la sconfitta dei caldoreschi e in particolare di Antonio Caldora che la 

perse nel 1467, per volere di re Ferdinando, a Matteo di Capua e poi 

confermata nel dicembre del 1481 a Bartolomeo, famiglia quest'ultima che la 

tenne fino al 1667.  
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Palena e il suo territorio in un dettaglio della carta di J.Hondius Aprutium Citra 

et Ultra stampata ad Amsterdam nel 1626 

 

 La ribellione dei Caldora era stata procurata dall'adesione di questi al 

partito angioino e determinò la reazione di re Ladislao che mandò ad 

assediare Palena in cui s'era rinchiuso, dopo essere stato cacciato dall'Aquila, 

Romansuccio Caldora senza tuttavia riuscisse al re d'espugnarla per cui lo 

stesso re, deluso, finì per ritirarsi a Gaeta.  

 Dai di Capua passò nella seconda metà del '600 infine agli Aquino 

esponenti della recente finanza affaristica napoletana che facevano pressione 

sulla corona per far immettere sul mercato città e paesi alla stessa stregua dei 

piccoli feudi commercializzandoli e che la terranno fino all'eversione feudale 

nell'ambito di altri possessi che sul finire del XVIII sec. comprendevano il ducato 

di Casoli, le baronie di Altino e Lama dei Peligni, le contee di Lettopalena, 

Montenerodomo e Palena e il feudo di Taranta Peligna.  

 Palena aveva nel 1447 140 fuochi, 217 nel 1532, 241 nel 1545,  305 nel 

1561, 310 nel 1595, 288 nel 1648, 142 nel 1669, 146 nel 1732; nella Descrizione del 

Regno di Napoli del Caracciolo-Beltrano del 1671 elenca  284 e 142 fuochi 

rispettivamente valutati secondo la vecchia e la nuova numerazione valore 

confermato poi dal Pacichelli nel 1703.  

 Alla fine del XVIII sec. aveva pure un Monte Frumentario e un ospedale 

mentre nel 1872 veniva reso pubblico lo Statuto Organico anche di una 

Congrega di Carità nel frattempo istituita.  

 Nel 1899 l'Aventino alimentava molti molini, un pastificio, una centrale 

elettrica e diversi mulinelli adatti alla miscelazione dell'impasto di stagno, 

piombo e silice necessario alla preparazione dello smalto per stoviglie che 

infatti qui si lavoravano in uno stabilimento.  

 Si producevano pure colla forte e cappelli in lana che sostituivano la più 

antica e florida produzione dei panni in lana. Nel 1919 erano stati individuati 

anche metalli sui Monti Pizzi.  
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Nella storia più recente2 del dopoguerra si è cercato di ridare impulso alle 

attività produttive principali e consolidate anche sfruttando l’energia 

idroelettrica derivante dal corso dell’Aventino, ma senza successo. Le attività 

industriali esistenti, per la loro dimensione troppo ridotta non sono riuscite a 

sopravvivere. 

Altro insuccesso è stato quello del “Villaggio Rurale” risalente all’immediato 

dopoguerra; trattasi di iniziativa zootecnica presa da una società (SIRA) 

milanese che impiantò un allevamento nell’area di “Quarto di S.Chiara” 

costruendo diversi edifici oggi completamente abbandonati e costituenti un 

forte detrattore ambientale.  

 

 

                                                 

2 Costantino Felice- Ascesa e declino di un distretto manifatturiero 
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CAPITOLO 4 - LA DINAMICA AGGREGATIVA3 

 

                                                 

3 Arch.Vladimiro Furlani – Provincia di Chieti: Invito ai centri storici 
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4.1 -  IL CENTRO STORICO 

 

Abitato a quota 766 mt. s. m. (rif. stralcio I.G.M. 1:25.000) originato secondo la 

tradizione dall'aggregazione di alcune ville sparse e distinte un tempo dislocate 

sul suo territorio: Castello (o Castelletta), Castello Gio.Alberico, Pizzi Superiore, 

Pizzi Inferiore (alla fine del XVIII sec. ridotto a feudo rustico, i Monti Pizzi erano 

detti anche Monti Piconii), Castelcieco, Pietrabbondante, Valle della Terra, 
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Forca Palena, Villa San Cristinziano, Villa Malvicino, Lettopalena, Villa 

Sant'Egidio).  VillaSant'Egidio rimase attiva fin quasi alla metà del '400 con la 

chiesa di S.Egidio e S.Falco poi riunita, col declino dei livelli insediativi 

dell'abitato vecchio, alla matrice di Palena.  

Tale struttura territoriale, a livello insediativo aperta e multipolare, sembra 

anche confermata nelle Sante Decime del 1323 in cui l'abitato è 

specificamente annotato con i suoi casali (s.Palena cum casalibus).  

 L'insediamento superstite tra quelli fondatori, cioè Palena, è costituito da 

un nucleo primitivo (rif. lett.A) sorto intorno all'accesso al castello (rif. lett.a) 

sistemato su un roccione a strapiombo che domina il fiume Aventino e ai cui 

piedi sorse la chiesa di S.Falco (rif. lett.b): ove sia possibile un riferimento 

tipologico diretto questo è da fare con l'abitato di Taranta Peligna a sua volta 

dominato dalla chiesa di S.Nicola e dal palazzo Marchi.  

La struttura urbanistica primitiva concentrata e di ridottissime dimensioni è qui 

essenzialmente assemblata intorno al rilievo del castello (rif. lett.a) con un unico 

anulare di case a schiera a monte e lungo le vie della Sugna (rif. n.3) e appiè 

La Torre (rif. n.4) che l'avvolgono dal basso con un raggruppamento di punta 

orientato a sud che fa capo al sagrato del S.Falco (rif. lett.b, e forse sede, 

all'attacco della via Castello rif. n.1, dell'unica porta urbica come sembrerebbe 

documentare la relazione manoscritta  del 1652 consegnata al De Nino 

dall'abate Lettopalena Giovanni Di Paolo).  

Questo nucleo la cui ragione d'essere è strettamente collegata la castello (rif. 

lett.a) o ad una primitiva torre evidenzia il carattere di postazione militare e 

d'osservazione nei toponimi ad esso contigui: la via d'accesso settentrionale o 

via della Torretta (rif. n.5) e quella sottostante il nucleo da nord-ovest  appiè La 

Torre (rif. n.4).  

 Ciò giustifica anche il carattere originario di abitato posto su di un 

territorio con altri insediamenti e senza una particolare preminenza iniziale se 

non nel castello (rif. lett.a), da qui deriva sia l'esiguità del costruito storico 

arcaico in questa parte che dovrebbe precedere l'assunzione del ruolo guida 

del territorio e il riassorbimento delle altre ville, sia la posizione extramoenia del 
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S.Falco (rif. lett.b) la cui edificazione data solo a dopo la riunificazione in 

Palena, come s'è detto, dell'insediamento di Sant'Egidio dunque a partire dal 

XVI sec. almeno.  

Con l'affermarsi del ruolo guida di Palena sulle altre comunità del territorio, 

ruolo scelto anche per ragioni di congruenza visto che in Palena risiedeva il 

feudatario (o i suoi legati) con il castello e dunque il baricentro amministrativo 

dell'intero territorio, l'abitato inizia ad assumere la forma attuale aperta dando 

l'avvio all'edificazione del quartiere denominato Terranova (rif. lett.B) per 

distinguerlo dal nucleo d'origine di Terravecchia (rif.lett.A) col castello (rif. 

lett.a).  

Tra i due nuclei (A e B) esiste una netta differenziazione dovuta al fatto che 

mentre Terravecchia (A) nasce da un chiaro intento di controllo del territorio 

soprattutto rispetto alla valle dell'Aventino e dunque su un sito scelto per 

ragioni prevalentemente militari-difensive con funzione certamente di 

osservatorio e  reciprocità d'uso con le comunità limitrofe della valle come 

sembra indicare la descrizione del 1652 che esplicitamente accenna alla torre 

che dominava il sasso su cui l'abitato sorgeva, Terranova (B) può considerarsi 

invece prodotto di un sensibile incremento demografico dovuto sia al 

riassemblaggio delle antiche ville in nuovi quartieri riaggregando popolazioni di 

fatto sparse sul territorio, sia certamente allo sviluppo considerevole 

dell'industria locale delle lane e della lavorazone dei panni che nel 1835 

annoverava ben 19 fabbriche tra cui le ben note valchiere del barone 

Perticoni.  

L'industria della lana s'era sviluppata nel XVIII grazie anche alle provvidenze di 

Carlo III di Borbone che con decreto del settembre 1825 rendeva i panni di 

Taranta, Palena, Lama e Fara S.Martino e Torricella Peligna esenti da gravani 

doganali anche se, dopo il 1860, la concorrenza italiana fece chiudere i lanifici 

di Taranta e Palena non più in grado di reggere il confronto con le più 

agguerrite manifatture di altre regioni del nuovo stato unitario e 

particolarmente del biellese.  
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Insegne di Giulio Cesare di Capua, conte di Palena, illustrazione tratta da 

Descrittione del Regno di Napoli di Scipione Mazzella Napolitano, Napoli 1601 

  

Lo sviluppo di Terranova (Rif. lett.B) data perciò a partire almeno al XVI-XVII sec. 

e si orienta verso il sottostante piano che certamente è da identificare con la 

prima area mercatale sottoposta al castello (ora piazza Municipio rif. n.8) punto 

di convergenza delle principali vie di comunicazione e sito della vecchia fonte 

(rif. lett.e) dell'abitato di Terravecchia (rif. lett.A).  

 Tale largo, che nella descrizione del 1652 non solo è detto piazza del 

Borgo ma anche luogo su cui affacciavano le botteghe (rif. lett.f) e dunque 

punto di scambio commerciale, a sua volta risultava delimitato almeno dal XIII 

sec. dalla chiesa di S.Francesco (rif. lett.d) che lo sovrastava dall'alto di un colle 

contrapposto al castello (rif. lett.a) (via S.Francesco, rif. n.10) e riuniva gli 

accessi esterni dalla Porta di S.Antonino, sita sul fianco della parrocchiale (rif. 

lett.b) e prima della Porta Castello; quest'ultima va però forse intesa, nel 1652, 

più che porta in senso stretto semplice delimitazione daziaria controllando 

l'imbocco alla piazza del Borgo (rif. n.8) dal ponte dell'Aventino.  

Per questo motivo l'espansione nuova si localizzerà quasi tutta lungo l'asse di 

corso Umberto I° (rif. n.9), cioè ai piedi del S.Francesco (rif. lett.d), con 

l'edificazione della barocca chiesa del Rosario (rif. lett.c), del teatro (rif.lett.i) e 

dei principali palazzi gentilizi Villa (rif. lett.m), Delle Grotte (rif. lett.l), Liberatore 
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(rif. lett.h) e lungo la via IV Novembre (rif. n.13) con il barocco palazzo Parente 

e i successivi Chiaverini e Mosca assumendo una forma settentrionale quasi 

emicircolare delimitata dalla vecchia via del Ponte (rif. n.6) che portava al di là 

dell'Aventino verso meridione e il S.Vito (vico di S.Vito rif. n.21).   

Così descrive Palena nel 1899 lo Strafforello: belle sono le case di Palena, pulite 

e ben lastricate le strade, ottima la salubrità. E' illuminata a luce elettrica, con 

74 lampade ad incandescenza e sei ad arco; ha otto fontane pubbliche 

abbondanti di acqua freschissima, quattro belle chiese, il teatro comunale e 

l'ospizio di mendicità. L'abitato fu in seguito sconvolto dalle distruzioni seguite al 

secondo conflitto mondiale per cui negli anni '30/'40 risultava ampiamente 

disgregato non solo il tessuto di case a schiera lungo la via appiè La Torre (rif. 

n.4), oggi invece quasi integralmente riedificato, ma anche una parte sensibile 

del tessuto arcaico del quartiere Terranova (rif. lett.B), mentre l'edilizia più 

recente (rif. lett.E) prendeva avvio a occidente della via S.Antonio abate (rif. 

n.19) o sul prospiciente rilievo orientale oltre l'Aventino (rif. lett.F). 

4.2 -  LO SVILUPPO EDILIZIO RECENTE 

A partire dalle metà degli anni sessanta e settanta del secolo scorso, Palena 

acquista via via più peso da un punto di vista turistico (grazie anche ai vicini 

Pescocostanzo e Roccaraso) mentre scompaiono le attività produttive legate 

alla lana, alla tessitura, alla colla ed alla ceramica. 

il territorio diventa meta di riferimento per il turismo, essenzialmente estivo, dei 

centri maggiori verso il mare adriatico ma anche dal versante tirreno. Ciò 

provoca un fabbisogno di strutture ricettive e di residenza stagionale che si 

sviluppano in parte sul pendio verso S. Antonio (a Sud-Ovest) e parte sul pendio 

più dolce verso Monte Tondo (Sud-Est). 

La mancata integrazione con le strutture turistiche maggiori dei centri posti 

oltre il valico della Forchetta, la carenza di servizi ed attrezzature, ha fatto sì 

che tale sviluppo turistico sia stato episodico e disordinato, non curato nelle 

tipologie e nell’impianto urbanistico, dando luogo ad una situazione di parziale 

degrado che si contrappone alla cura con cui è stato tenuto il centro storico 

ed alla meravigliosa corona del paesaggio montano. 



RELAZIONE GENERALE 
 

 

PRE COMUNE DI PALENA Novembre 2016 22/82 

2914 

A poca distanza dal paese esistono tuttavia alcuni poli storici di alto valore 

quali La Castelletta, l’eremo della Madonna dell’Altare,il complesso dell’ex 

convento di S.Antonio, la chiesa di S. Cataldo ed i ruderi del Castello di Forca 

Palena. 

 

CAPITOLO 5 - ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE 

5.1 -  IL COMPRENSORIO 

Il comprensorio di cui il comune di Palena è parte integrante, può essere 

individuato come il territorio che, avendo come poli Lanciano e Casoli da una 

parte e Roccaraso e Pescocostanzo dall’altra, si sviluppa nel territorio montano 

coprendo l’importante ruolo di polarità turistica e naturalistica tra le aree 

interne. 

Insieme a Lama del Peligni, Civitella Messer Raimondo, Fara San Martino, il 

territorio comunale di Palena è in posizione strategica trovandosi a fare da 

contorno al Parco Nazionale della Maiella, in corrispondenza delle sorgenti del 

Fiume Aventino, immediatamente a valle del territorio di Pescocostanzo e del 

corrispondente altopiano. 

Il Comune di Palena è interessato dalla direttrice principale costituita dalla SS 

84 di collegamento con i territori montani e con la Campania ed il Lazio, che 

attraversa il territorio comunale. Il suo territorio è pure interessato da altri assi 

viari come la S.P. Stazione di Palena - Pizzoferrato che permette di raggiungere 

lo svincolo della Fondo Valle Sangro in località Stazione di Gamberale ed i 

territori montani limitrofi. 

Importante anche la linea ferroviaria con la linea per Sulmona.  

Come è facile immaginare, tale comprensorio racchiude una molteplicità di 

realtà e poli di sviluppo che, dal terziario che ha come poli principali Lanciano 

e Casoli, va al turismo montano di qualità, ed al primario con la zootecnia. 
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5.2 -  IL RUOLO DEL COMUNE NEL TERRITORIO 

Nella realtà comprensoriale così complessa, che si traduce in un uso del 

territorio senza soluzioni di continuità che non tiene di fatto più conto dei confini 

amministrativi, l’Amministrazione Comunale di Palena ha sempre guardato ad 

una politica del territorio intesa in maniera aperta e generale. 

Nella stesura dello Strumento Urbanistico vigente sono state prese in 

considerazione molte delle variabili al contorno, riguardanti principalmente le 

realtà interne al territorio comunale, ma condizionanti a livello di scelte risultano 

le condizioni provenienti da una lettura più a vasto raggio del territorio di 

influenza. 

Il ruolo riconosciuto del comune di Palena, nell’ambito del comprensorio è 

quello di nodo strutturale e cerniera tra le diverse realtà montane con ruolo 

prevalentemente legato al turismo montano. Tale ruolo si è consolidato nel 

tempo grazie alla posizione geografica, alle caratteristiche intrinseche del 

territorio (orografia, vegetazione, esposizione, ecc.), ma soprattutto grazie alle 

scelte effettuate ed alle caratteristiche intrinseche dello sviluppo economico e 

sociale del comprensorio . 

 

5.3 -  GLI ACCORDI CON I COMUNI LIMITROFI E CON GLI ENTI SOVRATERRITORIALI 

La Comunità Montana 

Il Comune di Palena è inserito nella Comunità Montana Aventino Medio Sangro 

– Zona Q insieme ai comuni di Casoli, Civitella Messer Raimondo, 

Colledimacine , Gessopalena, Lama dei Peligni, Lettopalena, Pennadomo, 

Roccascalegna, Taranta Peligna e Torricella Peligna 

Oltre ai compiti istituzionali già in essere, essa potrà avrà notevole rilevanza 

nelle scelte sulla pianificazione della mobilità del territorio, sulla perequazione 

territoriale (servizi,ecc.), mediante una scelta di localizzazioni che integri in 

termini di sinergie perequative ed equilibri tra le diverse realtà, la gestione del 

territorio in generale mediante una visione unitaria dei fabbisogni da soddisfare 

a livello di vivibilità e di qualità. 
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In questo contesto il Comune di Palena si pone tra i promotori di tale azione e, 

per le scelte già fatte, all’avanguardia, assumendo così un ruolo primario. 

Il Parco Nazionale della Majella-ZPS 

IT7140129 

All’interno del territorio comunale 

di Palena è presente la zona di 

protezione speciale (IT 7140129) 

denominata “Parco Nazionale 

della Maiella” (74.095 ettari) che si 

caratterizza per l’elevata 

montuosità del suo territorio, infatti 

ben il 55% si trova a quote superiori 

ai 2000 metri.  

Al suo interno racchiude vaste 

aree (widelands), che presentano 

aspetti peculiari di natura 

selvaggia (wildland), la parte più 

pregevole e rara del patrimonio 

nazionale di biodiversità. 

Il sito,ricadente nel territorio di tre province (Pescara, Chieti, L’Aquila), 

comprende il Massiccio della Maiella, il gruppo dei Monti Pizzi e gli Altopiani 

Maggiori, con significativa porzione di importanti bacini fluviali (Pescara e 

Sangro). 

Vi appartengono ben 6 Comunità Montane: Peligna, Alto Sangro e Altopiano 

delle Cinquemiglia, Majella e Morrone, Majelletta, Aventino-Medio Sangro, 

Medio-Sangro e 39 comuni. 

Notevole è la presenza di habitat di importanza comunitaria la cui peculiarità  

è data soprattutto dal numero di endemismi, che nel Parco ammontano a ben 

142 specie vegetali, concentrati in gran parte negli orizzonti culminali. 
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La diversità morfologica dell’unità ambientale determina una ricchezza in 

popolazioni di specie di uccelli e di mammiferi (78% delle specie di mammiferi 

(eccetto i Cetacei) presenti in Abruzzo, e oltre il 45% di quelle italiane).  

Oltre al valore naturalistico-scientifico l’altro pregio intrinseco della ZPS è 

determinato dal valore culturale ed estetico. 

Oltre che ambienti naturali, il territorio del Parco presenta anche una discreta 

superficie occupata da aree agricole abbandonate ormai da lungo tempo e 

in fase di lenta evoluzione naturale verso ecosistemi più complessi (arbusteti, 

pascoli arborati, boschi di neo formazione, ecc.). 

Altri esempi di segni lasciati dall’uomo sono i rimboschimenti con pinete o gli 

stessi pascoli e prati falciabili.  

In quest’ultimo caso le attività umane condotte da secoli hanno ampliato la 

diffusione di certe specie e hanno contribuito significativamente a mantenere 

la biodiversità. 

Siti di interesse comunitario 

Sono presenti diversi siti di interesse comunitario che coprono buona parte del 

territorio e, insieme alle altre aree di valore ambientale costituiscono un 

notevole patrimonio per la collettività. 

In particolare i siti presenti sono: 

IT 7140037  Settori altitudinali della Majella 

IT 7140038  Monte Tarì – Valle Coccia 

IT 7110039  Bosco di S.Antonio 

IT 7140041  Porrara – Fiume Aventino 

IT 7110042  Quarti della Majella 

IT 7140043  Monti Pizzi – Monte Secine 
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CAPITOLO 6 - STATO DELLA PIANIFICAZIONE 

La pianificazione vigente ed incidente sul territorio comunale va ovviamente 

distinta tra quella sovraterritoriale, sulla quale l’Amministrazione ha inciso e può 

incidere grazie all’importanza che essa riveste nell’ambito generale, e quella 

comunale che oltre alle scelte proprie del suo ambito, si deve porre in un 

rapporto di congruenza e complementarietà con la prima. 

6.1 -  PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE 

Quadro di Riferimento Regionale 

È stato approvato dal Consiglio Regionale con delibera 101/06 del 29.04.2008 il 

Documento Definitivo di cui all’art.4 comma 6 L.R. 18/1983 testo in vigore. 

Da questo strumento, che considera i maggiori temi relativi allo sviluppo 

regionale, si evince che l’ambiente è considerato come momento che 

riguarda l’intera  politica dello sviluppo sia per le azioni volte alla tutela ed alla 

valorizzazione che per quelle volte al mantenimento di un certo livello della 

qualità e delle caratteristiche fisiche dello spazio regionale. Grande importanza 

è pure data al sistema della mobilità ed allo sviluppo dei sistemi produttivi 

trainanti. 

Di particolare interesse per il territorio a cui ci si riferisce, e dunque per il 

comune di Palombaro, sono l’Obiettivo Generale “Qualità dell’Ambiente” e 

quello specifico “ Appennino Parco d’Europa(APE)” a cui ci si conforma nelle 

specifiche azioni di piano. 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

È stato definitivamente approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 14 

del 22.03.2002. 

Questo strumento riporta e considera tutti gli altri strumenti di pianificazione 

territoriale quali il Piano Paesistico Regionale, il sistema dei parchi, gli altri regimi 

vincolistici, oltre ai più nuovi strumenti di programmazione quali lo S.D.E.C. ed il 

Doc.U.P. 



RELAZIONE GENERALE 
 

 

PRE COMUNE DI PALENA Novembre 2016 28/82 

2914 

Lo strumento, fortemente innovativo, si pone come “pianificazione strategica 

della qualità dello sviluppo compatibile e sostenibile in rapporto al quadro 

effettivo delle risorse disponibili.” che, nel caso dell’ambito a cui il Comune di 

Palena appartiene (Tessuto insediativo diffuso), si traduce nel favorire 

operazioni di pianificazione intercomunale per garantire una più efficace 

politica sia di erogazione di servizi che di sostegno all’economia locale, in una 

scelta di difesa e valorizzazione del paesaggio agrario, ed infine nello sviluppo 

di un’attività turistico-ricettiva minore, non trascurando i segnali provenienti dal 

secondario minore. 

Piano del “Parco Nazionale della Maiella” 

Risalente al 1999, interessa, come strumento sovraordinato, tutto il territorio a 

monte dell’abitato e della S.P. per Pennapiedimonte. 

Ad esso ci si riferisce quale strumento di pianificazione e gestione del territorio 

interessato, ma anche quale linea guida, tra le altre, per la pianificazione delle 

rimanenti porzioni. 

Piano di Sviluppo Socio-Economico della Comunità Montana  

Dà  una rappresentazione della realtà socio-economica che caratterizza la 

Comunità Montana della Maielletta. 

Il Piano di Sviluppo, oltre a rappresentare il momento evolutivo dell’area della 

Comunità Montana, fornisce orientamenti compatibili con l’attività delle 

amministrazioni, con le aree esterne ad esso, con la pianificazione ordinaria del 

territorio. 

L’analisi effettuata prende in considerazione le due dimensioni, spaziale e 

temporale e si concentra su quattro punti ritenuti nodali: il territorio, la 

popolazione, la struttura produttiva, e la qualità della vita. 

Essa si fonda sulla considerazione di ogni fenomeno dal 1971 al 1991 e, ove 

possibile, al 1998. Essa si basa, poi, su un costante confronto tra la dimensione 

“comunitaria” e quella provinciale. Ove opportuno si sono effettuati confronti 

tra i Comuni appartenenti alla Comunità Montana e tra questa e le altre 

Comunità Montane abruzzesi. 
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6.2 -  PIANIFICAZIONE COMUNALE 

Il comune di Palena è stato storicamente allineato al comportamento di quasi 

la totalità dei piccoli comuni della provincia che, subito dopo le modifiche 

apportate alla L.U.N. 1150/42 negli anni sessanta, si limitavano all’adozione di 

un “Programma di Fabbricazione”. Tale strumento, poi modificato nel 1974, è 

stato  in vigore fin dal 1972. Prima di questo, nel 1952, veniva approvato dal 

Ministero dei Lavori Pubblici, un Piano di Ricostruzione che, pur tenendo conto 

dei bisogni di ricostruire le ampie zone dell’abitato distrutte dal conflitto 

mondiale, ha comunque inciso fortemente sull’immagine storica dello stesso, 

permettendo l’inserimento di elementi sicuramente non propriamente coerenti. 

Nel 1974 veniva approvato un piano di lottizzazione che prevedeva 

insediamenti turistici in località S.Antonio. Tale lottizzazione, al passo con gli anni 

settanta, si proponeva come agglomerato di seconde case per vacanze, 

senza collegamenti e coerenza con il territorio, sia da un punto di vista 

sociologico che economico, per cui i suoi effetti sono stati limitati e, per contro, 

sono evidenti le incidenze sull’unità di paesaggio.  

Nel 1980 veniva trasmesso allla Regione, allora competente, un P.R.G. adottato 

con delibera di C.C. del 30.11.79. tale strumento non ha avuto seguito fino alla 

redazione di un nuovo strumento, basato sull’aggiornamento del precedente, 

approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.54/23 del 13.03.1995 ed 

ancora in vigore. 

L’intervenuta approvazione degli strumenti sovracomunali citati, rende ora 

necessario e non procrastinabile un nuovo approccio alla politica di gestione 

del territorio. 
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CAPITOLO 7 - ANALISI DEGLI ASPETTI FISICO AMBIENTALI 

 

Il territorio comunale, esteso 91,74 Km.  è essenzialmente costituito da un’area 

impervia e tipicamente montana che ha il suo punto più elevato a 2.565 m 

s.l.m., da una piccola porzione di altopiano affacciante sul Quarto di S. Chiara 

a quota di circa 1.200 m. e da un’area di pendio coincidente con l’alta valle 

dell’Aventino (tav.1). 

La zona di pendio, a buona giacitura e caratterizzata da notevole stabilità, è 

posta sulle sponde del fiume Aventino. In particolare, a cavallo dell’Aventino, è 

situato il centro abitato a quota 767 m. s.l.m..  

L’intero territorio comunale, ad altissimo valore ambientale per la presenza di 

aree boschive al alta valenza naturalistica, di quattro siti SIC, di siti archeologici 

e degli insediamenti storici, è in gran parte compreso nel’area del Parco della 

Maiella e, pur interessato da episodi edilizi continui nel tempo e da una 
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evoluzione sociale e produttiva che lo ha portato verso una vocazione 

essenzialmente turistica, ha conservato le sue caratteristiche intrinseche. 

Non sono presenti nuclei edilizi oltre quello del centro urbano, se si escludono 

alcuni episodi isolati. 

Sono presenti alcuni importanti detrattori ambientali quali il complesso di 

allevamenti zootecnici abbandonati presente in quota nell’area di “Quarto di 

S.Chiara”, l’impianto per la produzione di energia eolica dismesso, la ex 

discarica comunale abbandonata. 

L’intero territorio, ad altissimo valore ambientale per la presenza di aree 

boschive al alta valenza naturalistica, dei siti SIC succitati, del parco nazionale 

della Majella, può considerarsi punta di diamante del comprensorio per 

quanto attiene ai valori presenti. 

La presenza poi di poli di grosso interesse storico artistico in località suggestive 

quali La Castelletta, l’eremo della Madonna dell’Altare,il complesso dell’ex 

convento di S.Antonio, la chiesa di S. Cataldo ed i ruderi del Castello di Forca 

Palena, permette, insieme al sistema “natura” ed alla rete sentieristica 

esistente, di pensare ad una mobilità di primo livello mirata al turismo montano 

non limitato alla sola stagione estiva. 

CAPITOLO 8 - I VINCOLI 

Il territorio è interessato da numerosi vincoli di natura sovraordinata, i più 

importanti ai fini della programmazione territoriale, considerandoli distinti tra 

vincoli di limitazione d’uso e vincoli invece che, pur regolamentando l’uso del 

territorio, ne facilitano e promuovono la valorizzazione. 

8.1 -  I VINCOLI DI LIMITAZIONE D’USO 

I vincoli che, in senso stretto, limitano l’uso del territorio, sono: 

 

vincolo di rispetto alla viabilità:  
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il territorio è attraversato da assi stradali importanti per i quali si dovrà tener 

conto dei limiti fissati dal DM 1/4/1968, n°1404 così come aggiornati dal nuovo 

Codice della Strada (DPR 295/92 testo in vigore); 

vincolo di rispetto alla sede ferroviaria:  

il territorio è lambito da un asse ferroviario per il quale si dovrà tener conto dei 

limiti fissati dal 753/1980; 

vincolo di rispetto alle linee elettriche:  

la presenza di linee di trasporto di energia impone il rispetto, ove obbligatori, 

dei limiti fissati dal Decreto Ministero Dei Lavori Pubblici 21 marzo 1988, calcolati 

secondo il dettato del DECRETO MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE 29 MAGGIO 2008 (G.U. 5-7-2008, n. 156 - suppl.) 

“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce 

di rispetto per gli elettrodotti”.  

vincolo idrogeologico:  

rientrano nel vincolo le aree aventi problemi 

di natura idrogeologica e perciò sottoposte 

a tutela secondo la L 20/6/1877 ed il TU 

30/12/23 n°326; in tali aree è vietata ogni 

modificazione della morfologia del suolo 

senza il preventivo nulla-osta dell’Ispettorato 

Ripartimentale delle Foreste; nelle aree 

assoggettate a vincolo è consentita la 

realizzazione di opere pubbliche 

strettamente necessarie e coerenti con la 

natura del vincolo stesso, nel rispetto delle 

presenti norme nonché della legislazione 

generale, a condizione che si garantisca la 

salvaguardia del verde esistente e sia evitato l’abbattimento di alberi; 

PIANO STRALCIO DI BACINO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO “FENOMENI GRAVITATIVI E 

PROCESSI EROSIVI” 
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Complementare al vincolo idrogeologico di 

cui sopra, individua le aree a rischio di frana e 

che limitano di fatto l’uso del territorio. 

vincolo cimiteriale:  

di scala più limitata, coincide con una fascia 

intorno al perimetro cimiteriale di profondità 

pari a ml. 200, riducibili a ml. 50; in tale zona, 

ai sensi della legislazione sovraordinata (art. 

338 T.U. leggi sanitarie, di cui al R.D. 27.07.1934 

n. 1265 così come modificato dal comma 1 

dell’art. 28 della legge 166/2002) sono 

ammessi gli interventi previsti dai commi 5 e 7 

del succitato art. 338 del T.U. Leggi Sanitarie. 

 

8.2 -  VINCOLI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 

Il territorio è fortemente interessato da una serie di vincoli, di seguito elencati, 

che costituiscono la premessa indispensabile per pensare al territorio in termini 

di valorizzazione ambientale e di sviluppo compatibile. 
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vincolo paesistico:  

interessa gran parte del territorio comunale, con zone di tipo A, B, C, D. La 

zonizzazione è stimolante ai fini della gestione del territorio e del suo sviluppo, 

anche se esistono alcune incongruenze, risalenti alla fase di stesura del PRP ed 

alla prima fase di trasposizione, sulle quali si svilupperà una proposta di 

assestamento che garantisca una migliore combinazione tra continuità urbana 

e conservazione delle valenze territoriali d’intorno. 

Per ciò si rimanda alla specifica relazione sulla Trasposizione del PRP e Proposta 

di Circoscritte varianti. 

 

 

 

Parco Nazionale della Majella e siti SIC:  

                             

                         

Sono presenti il Parco Nazionale (ZPS IT7140129), e sei siti SIC.                                    
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Aree boschive ad alto valore ambientale:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parte del territorio è occupato da aree di grande interesse naturalistico che 

devono essere salvaguardate e valorizzate.  

 

 

Aree di interesse archeologico 

Sono presenti diverse aree di interesse archeologico, puntualmente segnalate 

dalla Soprintendenza competente. 

 

Geositi: 

all’interno del territorio comunale di Palena sono stati censiti i cosiddetti geositi: 

beni naturali non rinnovabili; con il termine geositi si indicano i beni geologici-

geomorfologici di un territorio intesi quali elementi di pregio scientifico e 

ambientale del patrimonio paesaggistico (così come riportati  nel progetto 

“PROTAGRI, un progetto strategico per le aree agricole”, svolto dal settore 

urbanistica della Provincia di Chieti nell’ottobre 2004). Il Censimento Geositi è 

rivolto alla conoscenza dei fattori naturali, che condizionano la fruizione delle 
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risorse, al fine di valutare la compatibilità tra le scelte di sviluppo della nostra 

comunità e la tutela paesistico-ambientale. 

 

CAPITOLO 9 - OBIETTIVI DEL PIANO 

Lo strumento urbanistico, secondo quanto già individuato nel Documento 

Preliminare approvato con delibera G.C. n. 101 del 12.11.2008,  si propone una 

serie di obiettivi prioritari che possano garantire la qualità della vita sul territorio 

comunale, in particolare essi possono così essere enumerati: 

• Un nuovo sistema Urbano che, per le diverse aree, tenga conto delle 

istanze e dei fabbisogni espressi in fase di gestione regressa e di 

concertazione preventiva, verificandone la congruenza con il Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale, per giungere ad una gestione 

territoriale snella e dinamica in linea con lo sviluppo sostenibile di più ampia 

scala. 

• Un sistema integrato della viabilità e dei servizi che costituisca piano per la 

mobilità e la godibilità del territorio. 

• Un sistema del verde integrato tra verde urbano e verde ambientale che 

preveda strumenti di salvaguardia, ma anche di sviluppo e valorizzazione 

tramite la sua accessibilità e percorribilità. 

• Una sistematica rivisitazione delle valenze storiche ed ambientali attraverso 

una valorizzazione del Centro Storico del capoluogo e di quelli consolidati 

delle zone rurali, nonché della messa a punto di un sistema rigido di 

salvaguardia delle notevoli valenze ambientali. 

• Un sistema di potenziamento della qualità delle zone agricole che si misuri 

con l’effettivo stato del settore e con le caratteristiche strutturali delle 

aziende oltre che sul recupero, anche con finalità diverse, degli edifici in 

stato di abbandono, da individuarsi puntualmente. 

• Un più facilitato sviluppo delle attività produttive sia del settore secondario 

che del terziario avanzato. 
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Tutto ciò ovviamente tenendo conto del processo edilizio da riavviare e delle 

istanze pervenute, ma le variazioni dovranno essere rese congruenti con gli 

obiettivi a lungo termine.  

Tutto quanto sopra è possibile con uno strumento basato sulla flessibilità di una 

normativa aperta e partecipata, rivolta alle istanze di adeguamento, che 

permetta un’attuazione veloce e dinamica. 

Strumento dunque volto alla pianificazione partecipata, con procedure di 

attuazione snelle ed in linea con la legislazione regionale vigente, da 

raggiungere con uno sforzo normativo che, in generale, oltre ai punti suesposti, 

programmi gli interventi operativi volti ad una migliore individuazione, 

definizione  e gestione delle aree edificabili, del sistema del verde, della 

viabilità e dei servizi; ugualmente una migliore individuazione delle reti 

infrastrutturali andrà operata in tutta la fascia di aree di intervento.  

9.1 -  CONSERVAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’AMBIENTE 

L’ottimo valore ambientale del territorio comunale e i valori di tradizione e  

storici, impongono di operare delle scelte congruenti con la pianificazione 

sovraterritoriale assecondando senza remore le previsioni in esse contenute. 

Esse infatti coincidono con la volontà dell’Amministrazione Comunale che 

vuole porre lo  sviluppo sostenibile come nodo centrale dello sviluppo 

economico del territorio. 

Il risultato di una tale impostazione potrà senza dubbio tradursi in un 

arricchimento progressivo di iniziative di fruizione del patrimonio naturale ed in 

un globale arricchimento dell’economia. 

Occorrerà quindi prevedere il massimo rispetto dell’ambiente negli usi 

consentiti del territorio così come previsti dagli strumenti di pianificazione a più 

ampia scala integrando le loro previsioni con una attenta politica di recupero 

del Tessuto Urbano originario e delle tipologie edilizie, e la creazione di percorsi 

di fruizione delle risorse naturali accessibili quali Il Parco Nazionale ed i siti SIC, e 

gli altri elementi naturalistici e panoramici del territorio. Ciò dovrà essere fatto 

con grande attenzione scegliendo tra i percorsi possibili quelli storicamente 

riconoscibili come attivi fino all’avvento della mobilità veicolare. 
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In questo senso sarà operata una scelta progettuale di gerarchizzazione della 

viabilità, prevedendo percorsi ippo-pedonali e ciclabili urbani ed extraurbani 

volti a creare un sistema di fruizione del territorio a misura d’uomo ed accessibili 

da una nodalità di scambio in corrispondenza delle centralità urbanistiche e 

dei nodi di accesso al territorio. 

Insieme alla fruizione del territorio si individua come prioritaria la scelta del 

rispetto dello stesso dando come limite invalicabile la attuale occupazione di 

aree non permettendo alcuna espansione oltre tali contorni.  

Il piano dunque è volto alla riqualificazione ed alla razionalizzazione del tessuto 

urbano esistente, infatti, come si evince dalla seguente tabella, le aree 

occupate dalle zonizzazioni vengono incrementate in totale di circa 32 ettari 

destinati però quasi totalmente a verde ed in minima parte a parcheggi. 

Diversamente le aree edificabili vedono una semplice razionalizzazione 

riducendo le zone A e C a vantaggio delle zone B, conservando peraltro 

sostanzialmente la stessa perimetrazione generale. 

 

Estensioni Zonizzazione Comune di Palena 

Zonizzazioni di 
progetto 

Estensione P.R.G. Vigente Estensione Progetto in Mq. Differenze in Mq. 

Area A 140.186,00 83.679,50 -56.506,50 
Area B 185.242,52 356.428,19 171.185,67 
Area C 273.791,00 279.542,00 5.751,00 
Area D 143.285,00 94.334,00 -48.951,00 
Area F 73.455,85 366.111,00 292.655,15 
Area F5 
(parcheggi) 14.153,00 27.520,69 13.367,69 

Totali 830.113,37 1.207.615,38 377.502,01 

4 

 

Sarà pure dedicata attenzione al recupero dei detrattori ambientali quali lle 

discariche dismesse, l’impianto eolico, l’allevamento zootecnico abbandonato 

                                                 

4 Tabella modificata a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni 
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e le reti infrastrutturali comunali e sovracomunali  presenti in tutto il territorio 

mediante la riqualificazione e l’inserimento degli stessi nel contesto ambientale, 

non trascurando anche episodi minori  e marginali.  

9.2 -  RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO 

Appare prioritaria la scelta volta verso la riqualificazione dell’esistente  secondo 

il principio ormai universalmente accettato che porta a preferire la qualità 

piuttosto che la quantità abitativa. Ciò si traduce in un’attenta pianificazione 

del recupero edilizio e nell’integrazione dell’edilizia residenziale con quella di 

servizio per evitare fenomeni negativi d’isolamento del territorio dal 

comprensorio che lo circonda. Occorre insomma qualificare l’offerta di 

tipologia residenziale e di servizio che tanti investitori  ha attratto già in passato. 

Scelta prioritaria in tal senso sarà quella di limitare, e se possibile eliminare, il 

disordine edilizio in atto garantendo la continuità dell’edificazione mediante il 

disegno di un tessuto urbano che acquisti l’identità di cui oggi è in parte 

carente. 

A tale scopo si è pensato ad una serie di azioni essenziali interessanti l’intero 

territorio o localizzate ma comunque congruenti tra loro e con gli indirizzi già 

individuati: 

Il sistema della mobilità 

� Individuazione di una rete sistemica che tenga conto di tutti i fattori 

concorrenti alla razionalizzazione della mobilità intesa nel senso lato del 

termine.  

� Tale sistema della mobilità, tenendo conto dei portali di accesso al territorio 

quali la ex SS 84 di collegamento con i territori montani e con la Campania 

ed il Lazio, che attraversa il territorio comunale, I la S.P. Stazione di Palena - 

Pizzoferrato che permette di raggiungere lo svincolo della Fondo Valle 

Sangro in località Stazione di Gamberale ed i territori montani limitrofi, la 

linea ferroviaria con la linea per Sulmona, e la Strada Provinciale Peligna 

che assicura il collegamento con i comuni di Colledimacine, Torricella 

Peligna e Gessopalena, viene focalizzato attraverso la rete stradale 
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esistente in un sistema primario di raggiungimento delle unità urbanistiche 

già presenti ed essenzialmente coincidenti con il centro urbano e poi in un 

sistema secondario ippo-pedonale e ciclabile che permette la percorribilità 

del territorio toccando tutte le sue emergenze storiche e naturalistiche. 

� Il sistema della mobilità di primo livello si sposa perfettamente con 

l’ambiente e con la pianificazione sovraterritoriale che prevede, in stato di 

ormai avanzata realizzazione, la creazione di una rete sentieristica 

Appenninica (APE). 

� Si terrà inoltre conto dei problemi di decongestionamento del flusso 

nell’attraversamento dell’abitato e degli interventi necessari per garantire la 

mobilità urbana.  

� Non dovrà comunque essere trascurata la mobilità territoriale ed extra 

territoriale volta ad un pieno godimento e sviluppo del territorio oltre che da 

un punto di vista produttivo anche da un punto di vista ambientale. 

Centro Urbano  

� Recupero e riqualificazione del Centro Storico con particolare attenzione al 

borgo originario tramite interventi infrastrutturali e di arredo di qualità che 

ricentralizzino le attività di servizio e gli eventi. 

� Recupero dell’edilizia abbandonata, sia di tipo rurale che civile, con  

incentivazioni e regole perequative che invoglino gli interventi pur nel 

rispetto delle caratteristiche originarie. 

� Rideterminazione delle aree edificatorie di completamento e di espansione, 

senza superare i limiti della precedente perimetrazione, da destinarsi ad una 

edilizia mono o bifamiliare di qualità ed integrata con l’alta valenza 

ambientale. 

Località Stazione di Palena 

Si tratta di uno dei portali del territorio arrivando sia da Roccaraso che da 

Sulmona con la ferrovia. Il suo centro gravitazionale è da individuarsi nell’area 

tra la stazione ferroviaria e gli edifici dismessi degli ex allevamenti zootecnici 

posti al di là della strada ex SS84. Nell’area è da prevedersi: 
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� Recupero dell’edilizia abbandonata, sia di tipo rurale che civile, con regole 

perequative che invoglino gli interventi pur nel rispetto delle caratteristiche 

originarie. In particolare la riqualificazione dell’ex impianto zzotecnico è da 

conseguirsi attraverso un programma integrato di intervento di iniziativa 

pubblico-privato che lo porti a rivestire il ruolo di portale del territorio 

comunale e cerniera di collegamento con il centro abitato posto più a 

valle. 

� Recupero e riqualificazione dei tessuti storici ed individuazione della rete di 

connessione con il territorio tramite la centralizzazione dell’unità urbanistica 

intorno ad un polo di interesse e di scambio. 

Le aree produttive 

Sono localizzate due zone produttive nel vecchio piano. La prima sulla strada 

provinciale per Lettopalena  che ospita alcune realtà attive e l’altra, a ridosso 

del centrourbano, in posizione predominante rispetto ad esso, che non ha 

praticamente avuto attuazione salvo alcuni edifici poi riconvertiti ad usi più 

vicini a quelli turistico ricettivi.  

Mentre la prima area va mantenuta agli usi consentiti, l’altra più vicina al 

centro urbano va regolamentata diversamente permettendo al suo interno 

ulteriori destinazioni legate al turismo. 

Le zone agricole 

La zonizzazione delle aree agricole dovrà tener conto delle vocazioni 

colturali, ben differenti tra le diverse zone più o meno in quota, del 

frazionamento della proprietà e delle tradizioni (orti periurbani, ecc.), ma 

dovrà essere essenzialmente volto alla conservazione delle meravigliose 

unità di paesaggio agricolo e boschivo tramite un corpo normativo che 

permetta solo l’edilizia strettamente indispensabile per il mantenimento in 

efficiente delle colture, peraltro essenzialmente arboree, e dell’attività 

zootecnica. 

Nella zona agricola sono anche presenti importanti episodi quali la funivia, 

importante per il sistema della mobilità di primo livello, gli impianti energetici: 

gli eolici dismessi dal Consorzio di Bonifica ma già coperti da convenzione 
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per il loro repowering e i realizzandi impianti fotovoltaici, ambedue molto 

importanti per la sostenibilità dello sviluppo. 

9.3 -  SVILUPPO DEI SISTEMI PRODUTTIVI TRAINANTI 

Dalle analisi effettuate è emerso che esistono diverse attività produttive 

qualificate e trainanti di una certa importanza che si individuano 

essenzialmente nelle attività di servizio, oltre che nel primario senza trascurare le 

attività artigianali, di lavorazione e commercializzazione. 

Il primario , già compatibile con il territorio, deve essere caratterizzato dalla 

fruizione locale delle risorse di tipo più avanzato  alle  quali sono legate 

particolari scelte di salvaguardia del territorio ancora dedicato all’agricoltura 

che vista la sufficienza di infrastrutture rurali  di servizio (elettrodotti, acquedotti, 

viabilità, ecc.) può permettere una notevole redditività. 

Per quanto riguarda il Turismo, di grande importanza come settore, la 

programmazione territoriale deve essere volta a facilitare la fruizione del 

territorio attraverso la previsione di valorizzazione delle risorse ambientali e delle 

emergenze storico monumentali attraverso gli strumenti compatibili con 

l’ambiente: percorsi attrezzati pedonali, ciclabili ed equestri, strutture per il 

tempo libero e centri sportivi che attraggano fruitori anche dai comuni viciniori 

e si inseriscano bene nel contesto della pianificazione territoriale e nei circuiti. 

CAPITOLO 10 - DATI STATISTICI 

In fase di redazione del Documento Preliminare di Indirizzo è stata condotta 

una approfondita analisi basata sui dati ricavabili dalle fonti ISTAT, dall’Ufficio 

Anagrafe e dall’Ufficio Tecnico Comunale che hanno prestato una 

ammirevole disponibilità e collaborazione. 

10.1 -  POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMPRENSORIO 

La tabella seguente, evidenziata dal grafico, mette in risalto la situazione 

dell’evoluzione demografica dei residenti nel comune di Palena raffrontata 

con gli altri centri del circondario. 
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10.2 -  EVOLUZIONE DEMOGRAFICA 

 

L’analisi della crescita demografica ha dato risultati non in linea con le rosee 

previsioni del piano, infatti, partendo dal minimo storico del 1971, che ha 

registrato un decremento nel decennio pari ad oltre il -35%, gli anni successivi 

hanno registrato un’attenuarsi progressivo della tendenza passata, negli anni 

’90, al -5,6%. Il confronto con i dati del 2006 indica un ulteriore recupero di 

tendenza con il -2,4%. 

L’analisi più approfondita dei dati dà una tendenza all’invecchiamento della 

popolazione e dunque al decremento a lungo termine. 

Tra i dati esaminati non è stato possibile avere certezze sulla popolazione 

presente anche saltuariamente ma non residente, che, basandosi su stime non 

ufficiali, dovrebbe avere una consistenza che sfiora le 500 unità. 

L’evoluzione demografica e la sua distribuzione sul territorio è riportata nelle 

tavole successive. 



RELAZIONE GENERALE 
 

 

PRE COMUNE DI PALENA Novembre 2016 44/82 

2914 

ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
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DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE PER FASCE D'ETA'
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DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE PER FASCE DI ETA' ( 1971)

TOTALE 2.024 ab.
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DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE PER FASCE DI ETA' ( 2001)

TOTALE 1.478 ab.
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10.3 -  L’ATTIVITÀ EDILIZIA 

Ovviamente la verifica è stata estesa all’attività edilizia andando indietro negli 

anni in accordo con la disponibilità dei dati esistenti agli atti comunali. Sono 

stati presi in esame gli anni dal 1975 ad oggi, attraverso la gestione dei diversi 

strumenti urbanistici succedutisi. 

I dati esaminati, relativi alle nuove costruzioni, hanno evidenziato un trend 

estremamente positivo negli anni ’70 e ’80, raggiungendo il massimo storico. 

Alla fine degli anni ‘90  si riscontra un forte calo dell’attività, ma i dati ultimi 

indicano una ripresa ed una tendenza positiva, comunque più attenuata . 

TOTALE PRATICHE EDILIZIE
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PRATICHE EDILIZIE 20 13 7 18 23 0 0 0 0 27 35 19 22 6 15 9 8 17 10 19 19 11 18 9 6 3 0 6 3 5 9 5

RESIDENZIALI 10 9 6 16 17 0 0 0 0 17 23 6 11 4 7 8 3 5 4 9 13 6 12 4 4 1 0 4 2 4 7 2

PRODUTTIVE 6 2 0 0 4 0 0 0 0 4 8 8 6 0 8 0 4 8 4 6 0 2 4 0 2 0 0 0 0 0 2 2

TURISTICHE-COMMERCIALI 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 2 2 4 6 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1

RURALI 3 2 1 2 1 2 4 4 5 1 1 1 2 1 2 5 1 1

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 

Esaminando in maggior dettaglio i dati a disposizione si è però riscontrata una 

diversa situazione delle tendenze delle nuove costruzioni dell’edilizia 

residenziale e di quella produttiva. Infatti gli incrementi nel numero delle 

concessioni edilizie riguardano maggiormente interventi residenziali, mentre le 

nuove edificazioni nel produttivo stentano a decollare  e non hanno mai avuto 

eccessiva importanza numerica. 
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LA RESIDENZA 

L’edilizia residenziale è il fattore trainante dell’attività edilizia, ma gli incrementi 

e le tendenze riscontrano nell’immediato solo una leggera ripresa del trend 

positivo. 

Si può affermare che non vi è stato in generale un incremento delle nuove 

edificazioni comparabile con i decenni precedenti, e gli interventi hanno avuto 

luogo essenzialmente nelle zone di completamento. 

Dalle istanze pervenute e dalle verifiche effettuate ciò è dovuto alla mancata 

attuazione di interventi in zone di espansione, individuate per comparti edilizi e 

rivelatesi non appetibili per l’investimento a causa  dell’estremo frazionamento 

della proprietà e di una normativa che, pur corretta se rapportata ai tempi di 

adozione dello strumento urbanistico vigente, rende molto difficile un rapido 

sviluppo dell’investimento. 

Alcune difficoltà di attuazione degli interventi sono state riscontrate anche 

nelle zone di completamento dove alcune richieste non sono state soddisfatte 

per una mancata aderenza del disegno di piano con il tessuto urbano. 

TOTALE PRATICHE EDILIZIE
PER REALIZZAZIONE DI VOLUMI RESIDENZIALI
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LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

(1) SETTORE PRIMARIO (AGRICOLTURA) 

Nelle zone agricole, la consistenza della proprietà e la caratteristica delle 

aziende induce a ripensare lo strumento per quanto riguarda l’edificazione 

nelle zone agricole e nelle contrade rurali, onde tenere in debito conto sia le 

esigenze delle famiglie coltivatrici sia quelle di salvaguardia del territorio. 

AZIENDE AGRICOLE PER CLASSE DI SUPERFICIE DELLE AZI ENDE
(Tot. 39)
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SUPERFICIE AGRICOLA PER FORMA DI CONDUZIONE
(Tot. 5773,10 ha)
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AZIENDE AGRICOLE PER FORMA DI CONDUZIONE
(Totale 39)
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Le due problematiche sono facilmente combinabili tra loro non rilevandosi un 

numero di richieste significativo ed essendo la localizzazione dei terreni 

suscettibili di coltivazione tutta congruente con le aree di alta valenza 

ambientale. 
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TOTALE PRATICHE EDILIZIE
PER REALIZZAZIONE DI VOLUMI RURALI
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Occorre anche ripensare ad una riconversione di alcune aziende zootecniche 

presenti nel territorio ed ormai abbandonate da anni che costituiscono 

detrattori ambientali di notevole impatto. In questo caso si potrebbe ipotizzare 

una riutilizzazione degli immobili per attività legate al turismo naturalistico e 

rurale. 

(2) SETTORE SECONDARIO (INDUSTRIA-ARTIGIANATO) 

L’esame dei dati a disposizione indica chiaramente che l’attuale strumento 

non ha avuto effetti sensibili sull’attività edificatoria che, dopo un sensibile 

incremento negli anni ottanta e novanta del secolo scorso, non ha più avuto 

seguito. Va comunque considerata la vocazione territoriale, tradizionalmente 

volta ai servizi turistici, senza però cercare nuove forme di gestione territoriale 

che permetta, recuperando la memoria delle attività artigianali del passato, di 

dare loro vitalità legandole ad una commercializzazione dei prodotti legata al 

turismo. 
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TOTALE PRATICHE EDILIZIE
PER REALIZZAZIONE DI VOLUMI PRODUTTIVI
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(3) SETTORE TERZIARIO (TURISMO, SERVIZI, E COMMERCIO) 

 

Le attività di servizio alla residenza, specie il commercio, ma anche il terziario 

avanzato, sono state ben influenzate dall’attività amministrativa negli anni. Il 

loro andamento è positivamente orientato allo sviluppo nel tempo anche se, in 

generale, la loro qualità non è coerente, per adesso, con le possibilità di 

sviluppo del territorio.  

Esistono infatti diverse imprese di servizio, elencabili ad oggi come segue: 

 

PARRUCCHIERI 2 
ARTIGIANI 12 
IMPRESE EDILI 9 
SERVIZI 3 
ALIMENTARI 10 
BAR 5 
VENDITA AL DETTAGLIO 12 
ABBIGLIAMENTO 5 
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 2 
ALBERGHI RISTORANTI 9 
 69 
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Nel futuro esse dovranno essere più orientate verso i servizi al turismo, anche in 

termini di imprese per l’amministrazione e la manutenzione. 
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PARTE III: PROGETTO 

CAPITOLO 11 - LE PROBLEMATICHE EMERGENTI 

Allo stato attuale, e stante la situazione urbanistica sopra evidenziata, 

l'Amministrazione Comunale di Palena avverte la esigenza non più prorogabile 

di recuperare un suo ruolo attivo e corretto nella politica di gestione del 

territorio. 

L’Amministrazione ha considerato, quindi, adempimento prioritario ed urgente 

quello di procedere alla redazione di un nuovo Piano Regolatore, che sia 

capace di ricondurre nel giusto verso la politica di pianificazione 

dell'Amministrazione stessa, costituendo punto fermo di riconsiderazione di tutte 

le problematiche territoriali del comune. 

Naturalmente tale Strumento si trova ad agire ed intervenire su una realtà già 

notevolmente caratterizzata e costituisce quindi tentativo di razionalizzare 

l’esistente che si va ad innestare a valle della sperimentazione compiuta con il 

precedente strumento. 

Il Piano non é comunque capace di per sé di risolvere tutti gli annosi problemi 

urbanistici di Palena : ad esso dovrà seguire una corretta politica di gestione 

dello strumento stesso. Le problematiche che emergono dalla attuale 

situazione territoriale urbanistica e che il Piano si trova davanti sono molteplici e 

complessi. 

11.1 -  L’USO DEL TERRITORIO 

Il P.R.E. é strumento di pianificazione dell'intero territorio comunale e come tale 

non deve tendere al solo obiettivo di "regolare" l'agglomerato urbano, ma 

deve invece porsi compiutamente il problema della disciplina dell'uso 

economico e sociale di tutto il territorio comunale secondo il principio 

irrinunciabile della compatibilità ambientale e della sostenibilità dello sviluppo. 
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11.2 -  LE ZONE AGRICOLE ED IL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA - FULCRO DEL 

PROGETTO DI SVILUPPO 

Oltre all’area interessata direttamente dal Parco, che è regolamentata da 

pianificazione ad hoc (PAN), tutto il resto del territorio è ad alta vocazione 

ambientale ed agricola nel settore primario.  

Tale vocazione va salvaguardata e incentivata impedendo l’occupazione dei 

suoli con residenze non strettamente necessarie ed indispensabili alla 

coltivazione dei terreni. 

Il Parco Nazionale diventa così il nucleo areale intorno al quale si sviluppa un 

sistema essenzialmente basato sulla conservazione del paesaggio agricolo e 

sulle unità urbanistiche da consolidare che dovranno ospitare anche i servizi 

necessari alla fruizione del parco stesso e le aree produttive ad esso collegate. 

11.3 -  PROBLEMATICHE APERTE NEL RAPPORTO CON IL TERRITORIO DEL PARCO 

NAZIONALE DELLA MAJELLA 

Durante la procedura di approvazione del Piano del Parco Nazionale della 

Majella il Comune di Palena ha presentato alcune osservazioni che, tra le altre, 

sono state trasmesse alla Regione Abruzzo insieme alle controdeduzioni del 

Parco stesso. 

A seguito di ciò è stato stilato in data 14.10.2008, tra la Regione Abruzzo, il 

Parco  Nazionale della Majella ed il comune di Palena un Protocollo d’intesa 

con i seguento contenuti: 

“… omissis … Che in sede di preliminare istruttoria ed esame delle osservazioni, 

la Regione ha tenuto conto dei seguenti criteri: 

1) ritenere validi ed efficaci le previsioni dei P.R.G. vigenti al momento 
dell'istituzione dell'ente Parco in riferimento, sia al combinato disposto 
dell'Art. 5 comma l °  del DPR 05 giugno 1995 (regime autorizzatorio 
generale del parco della Majella) " ...omissis sono fatte salve le 
previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti... 
omissis” che del contenuto prescrittivo della Deliberazione di Giunta 
Regionale n° 8(2/c dell'8.1 0.2004 e successivamente confermato con 
D.C.R n°  164/6 in data 13.01.2005 "... omissis … sono fatte salve le 

previsioni degli strumenti urbanistici vigenti sui quali non si è proceduto 
all'intesa con l'ente parco e non In contrasto con le norme dì 
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salvaguardia di cui all'allegato A) del DPR 05.06.1995 istituivo del Parco 
Nazionel della Majella … omissis …”  

2) Ritenere soggetti ad intesa ed autorizzazione dell'Ente Parco ai sensi del 
2° comma dell’art. 5 del D.P.R. 05/06/ 1995: 

a. tutti i nuovi strumenti urbanistici generali o quelli non ancora 
definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del 
decreto istitutivo dell'ente parco; 

b. eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici 
generali vigenti, non dcfinitivamente approvate alla data di 
entrata in vigore del decreto istitutivo, dell'Ente Parco 

c. i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee "C" "D" ed 
"F"; o ad esse assimilabili, di cui al Decreto Ministeriale del 2 aprile 
1968, 13'. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, 
pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di 
approvazione del decreto istitutivo dell'Ente parco, non si sia 
ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di 
opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti. 

3) Ritenere fatti salvi i contenuti dei Progetti Speciali Territoriali ex art. 6 L.R. 
12.04.1983, n° 18 e s.m.i. di “Passo Lanciano Majelletta" e "Guado di 
Coccia" sui quali è intervenuta l'intesa tra Regione ed Ente Parco e la 
relativa approvazione definitiva a termini di legge nella more della 
definizione dei ricorsi pendenti nei gradi di giudizio amministrativo. 

4) Le osservazioni n° 2.1 e 3 rispettivamente relative: 

� alla trasformazione da zona E a zona D2 dell'area Colle Palena 
compresa tra le località ColleMinozzi, Aia dei Cordoni, . Piana di 
S. Antonio, Aia Marconli e Colle Fontanelle 

� alla trasformazione dell'area Vaccareccia da zona B a zona D2 
del Piano del Parco 

saranno oggetto di specifica intesa a seguito di adozione da parte del 

Comune di Palena del nuovo Piano Regolatore Esecutivo; 

5) L'osservazione n° 5, relativa alle aree interessate dall'attuale vivaio 
forestale e allo svolgimento dell'attività scoutistiche in loc. 
Pagliarelle , è accolta nel limite delle attività esistenti fatta salva la 
possibilità di disciplinare urbanisticamente l'area da parte 
dell'Amministrazione Comunale e che sarà oggetto di una 
specifica intesa con l'Ente Parco. 

6) Per l'Osservazione n. 2.2, riguardante il dimensionamento degli 
strumenti urbanistici, si farà riferimento alla normativa nazionale e 
regionale e relative pianificazioni territoriali. 

7) L'osservazione n° 7 bis, riguardante il campo eolico in zona C, che 
richiede la riclassificazione in zona D2, è accolta fatto salvo il 
rispetto della normativa vigente per la produzione di energia 
elettrica dal vento. …” 
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Per quanto attiene il presente PRE, vengono considerati i punti da 4 a 7 del 

Protocollo d’Intesa, rispetto ai quali i contenuti del presente piano costituiscono 

proposta per la specifica intesa a cui si rimanda nel protocollo stesso. 

In particolare si propone un leggero adeguamento perimetrale per l’area di 

colle Minozzi, una riqualificazione urbana dell’area Aia dei Cordoni, . Piana di 

S. Antonio, Aia Marconi e Colle Fontanelle, tramite la ricucitura del tessuto 

urbano con aree a servizio e residenziali che creino continuità e vivibilità, e 

una riqualificazione dell’area della Vaccareccia da destinare a portale del 

territorio. 

11.4 -  L’ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO 

L’analisi approfondita del territorio ha permesso di inquadrare lo schema della 

mobilità in quello di livello superiore, individuando quattro portali di accesso al 

territorio.  

Il primo e principale, bipolare, coincide dalla ex SS84 che penetra il territorio da 

Est e da Ovest. Da Est giunge direttamente nel centro urbano passando prima 

per il parco monumentale dedicato alla brigata Majella e l’accesso alle grotte 

del Cavallone. Da Ovest passa per il pianoro in quota denominato Quarto 

S.Chiara e Vaccareccia situato oltre il valico della Forchetta. Sul pianoro, lungo 

la ex SS84, troviamo localizzata la stazione ferroviaria e dei vecchi impianti 

zootecnici dismessi che considerati complessivamente come portale di 

accesso e cerniera di collegamento tra il Tirreno ed il territorio comunale 

possono trovare una collocazione in un programma integrato di intervento che 

ne garantisca la riqualificazione e la conversione ad usi congruenti con le 

attuali tendenze di sviluppo.  

Gli altri portali viari sono rispettivamente da individuarsi i con la SP per 

Gamberale, ed in località “Colli” identificato con la direttrice della SP che 

proviene da Lettopalena e Colledimacine.  

Nel primo caso si tratta di una direttrice di penetrazione che, innestandosi sulla 

ex SS84, giunge direttamente nel cuore del Centro Urbano. 
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Nel secondo caso si tratta di un portale squisitamente turistico, trovandosi in 

corrispondenza di pianori meta di gite e passeggiate nei periodi di bella 

stagione dalla primavera all’autunno avanzato e per lo ssci di fondo nel 

periodo invernale. 

11.5 -  LA MOBILITÀ 

Lo schema della mobilità che deriva dalle scritte considerazioni è dunque 

fondato essenzialmente su due livelli: il principale di penetrazione del territorio 

fino ai nodi di scambio,costituito dalla rete stradale esistente e da adeguarsi 

dove occorre, ed il secondario di fruizione dell’area di valenza ambientale, 

costituito dal recupero dei percorsi di primo livello storicamente individuabili 

nella fittissima rete di sentieri e stradelle comunali da appoggiare alla rete 

sentieristica del parco già esistente. 

Laddove l’attuale frammentarietà del tessuto urbano lo richiede, si provvederà, 

attraverso un sistema perequativo, a creare sufficienti spazi di servizio laterali 

alla viabilità di scorrimento che dovrà avere, indicativamente, la sezione 

sottodescritta graficamente. 
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11.6 -  I DETRATTORI AMBIENTALI 

Dal Documento di Scoping (con Delibera di giunta Comunale n.130 del 

27/12/2008) della VAS in corso si evidenzia la tabella riporta con tipologie di siti 

inquinati nel comune di Palena censiti dalla Regione. 

Siti industriali 

dismessi 

Discariche 

dismesse 

Abbandoni di 

rifiuti 

Siti industriali 

attivi 

Siti con 

presenza di PCB 

Siti con 

amianto 

0 2 0 1 9 0 

5 

Per quanto riguarda il Comune di Palena, le uniche tipologie di siti inquinati 

rilevate sono discariche dimesse, un sito industriale inattivo e quelli con 

presenza di PCB (così come riportati nella tabella precedente). 

 

 

La contaminazione del suolo/sottosuolo nella Provincia di Chieti è legata 

principalmente alla presenza, su scala comunale, di discariche per rifiuti urbani 

non più attive, nonché alla presenza di inquinanti diffuso. 

Esiste, infatti, un inquinamento di tipo diffuso, legato alla presenza sul territorio di 

piccole discariche abusive e di rifiuti abbandonati. 

Molte delle discariche comunali non più in esercizio si trovano in condizioni 

precarie di stabilità perché realizzate su pendii in frana. Il pericolo maggiore 

consiste, comunque, nell’inquinamento delle acque profonde conseguente 

alla percolazione, attraverso il suolo sottostante la discarica, di sostanze già 

presenti nei rifiuti o formatesi nel corso del loro stoccaggio. Molte di queste 

discariche risultano altresì carenti di elementi di sconfinamento sia del 

percolato sia del biogas. 

Estensione delle aree ad 

inquinamento diffuso  

(Km2) 

Estensione delle 

discariche non più in 

esercizio (Km2) 

Estensione discariche 

autorizzate   (km2) 

Estensione discariche 

non autorizzate  (km2) 

                                                 

5 SITI INQUINATI CENSITI NEL COMUNE DI PALENA  (Fonte: Regione Abruzzo – Sistema Informativo Regionale 

Ambientale (SIRA),2003) 
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- - 0,00633 - 

 

Nella tabella precedente si evidenzia l’estensione delle discariche autorizzate 

nel Comune di Palena (fonte: RSA Provincia di Chieti, 2001) 

 

 

CAPITOLO 12 - LE INFRASTRUTTURE E LA SOSTENIBILITÀ DELLO SVILUPPO 

Lo sviluppo dell’area non può non prendere in considerazione tutti i settori 

produttivi quali agricoltura, artigianato e turismo. 

Uno degli elementi importanti per dar luogo alla competitività della zona, 

sicuramente è da riferire al miglioramento e potenziamento delle infrastrutture 

sia locali e sia di collegamento con quelle a carattere regionale ed oltre. 

Inoltre occorre inserire servizi a particolare carattere ambientale e funzionale 

che permettano di usufruire appieno di tutte le risorse ambientali presenti quali 

il Parco Nazionale, coincidente con i S.I.C., il paesaggio agricolo, nonché delle 

reti d’approvvigionamento, smaltimento e trattamento.  

Lo sviluppo così interpretato trova anche una piena sostenibilità regionale in 

riferimento ai vari programmi quali Doc.U.P., Programma Regionale Leader+ e 

successivi. 

Nel seguito si esaminano i diversi servizi a rete interni al tessuto urbano. 

12.1 -  LO SCHEMA DELLA VIABILITÀ 

La rete principale 

La rete viaria principale, costituita dalle strade statali e provinciali e di primaria 

importanza distributiva, versa in un discreto stato di conservazione anche se in 

alcuni casi necessita di interventi manutentivi. 

È oltremodo augurabile anche che vengano presi i necessari accorgimenti per 

mettere in sicurezza la ex SS84 per l’intero tratto attraversante il territorio, 

mediante la modifica dei sistemi di protezione passiva. 

La rete secondaria 
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La rete viaria secondaria è composta oltre che dalle strade comunali e vicinali 

esterne, da tutta la rete interna all’abitato. Lo stato di conservazione è discreto 

anche se è necessario provvedere a interventi stagionali di manutenzione 

soprattutto per la viabilità vicinale in quanto, nella maggior parte dei casi, essa 

viene invasa da vegetazione spontanea dei terreni confinanti. 

La rete interna all’abitato ha bisogno di alcuni interventi di ampliamento e 

razionalizzazione per garantire l’accessibilità delle aree, per cui all’interno del 

tessuto urbano sono previsti circa 1.160 ml. di viabilità di nuova realizzazione 

e/o di adeguamento dell’esistente. 

All’interno dei comparti di espansione sono invece previsti circa 1.460 ml. 

I percorsi pedonali e ciclabili 

I percorsi pedonali oggi già in buona parte esistenti verranno ulteriormente 

sviluppati lungo le strade vicinali, mentre in parte percorreranno viottoli e 

porzioni di territorio che storicamente erano utilizzati da parte di contadini, 

pastori ed abitanti del posto per gli spostamenti da e verso i pascoli. 

Essi costituiranno la principale via di fruizione dell’ampia area naturalistica 

innestandosi nella dorsale di livello superiore costituita dal Sentiero 

Appenninico. 

Tutti avranno come origine ed arrivo i nodi di scambio individuati a margine del 

centro urbano ed in corrispondenza di alcuni dei portali del territorio. 

12.2 -  IL CICLO DELL’ACQUA 

Rete idrica 

Consta attualmente di un insieme di linee in parte in acciaio ed in parte in 

polietilene; la previsione è di completamento e razionalizzazione per ulteriori 

4.670 ml. 

Rete fognante 

La rete fognante esistente è realizzata quasi totalmente con tubature di pvc e 

solo in piccola parte sono ancora presenti condotte in cemento. Si prevede la 

realizzazione di circa 4.670 ml. 

Depurazione 
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L’impianto di depurazione esistente, sito in località Cerratina (comune di 

Altino), è oggi gestito dall’A.T.O. di competenza; l’attuale impianto serve tutti 

gli insediamenti e risulta sufficiente anche per le previsioni di piano. È stato 

comunque previsto un adeguamento del sistema depurativo. 

12.3 -  LA RETE METANIFERA E LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

La rete di distribuzione del metano 

La gestione della distribuzione metanifera è affidata a Società esterna tramite 

apposita convenzione. 

La pubblica illuminazione 

La rete della pubblica illuminazione garantisce un servizio che copre la quasi 

totalità delle aree insediate. È prevista la realizzazione di circa 4.670 ml. 

12.4 -  LE INFRASTRUTTURE PUNTUALI E LA REITERAZIONE DEI VINCOLI 

Il territorio costituente il Comune di Palena consta delle seguenti infrastrutture 

puntuali pubbliche: 

� Scuola materna elementare e media (Capoluogo); 

� Campo  ed attrezzature sportive comunali; 

� Parcheggi pubblici; 

� Aree verdi attrezzate. 

Ovviamente il vecchio strumento urbanistico prevedeva ulteriori superfici a 

standard non attuate per mancanza di disponibilità economica, ma necessarie 

per il rispetto dei limiti ministeriali. Tali aree hanno superato il limite temporale 

dei cinque anni previsto dalla legge e dunque il vincolo gravante su di esse è 

decaduto e va reiterato ove sulle stesse aree si prevedano le localizzazioni di 

standard anche nel presente piano. 

Onde inquadrare con precisione il problema, si è proceduto alla stesura di una 

specifica tavola di raffronto, sovrapponendo alle aree previste per il 

soddisfacimento degli standard dal presente strumento, quelle previste dal 

precedente, la cui localizzazione non è stato possibile variare per una serie di 

motivi tra cui la centralità dei servizi, l’orografia del terreno, la c                                



RELAZIONE GENERALE 
 

 

PRE COMUNE DI PALENA Novembre 2016 62/82 

2914 

ostituzione di una rete dei servizi stessi congruente con gli insediamenti previsti e 

con le reti infrastrutturali di tipo lineare, ed infine l’impossibilità di reperire altri 

terreni idonei. 

Da tale sovrapposizione risulta che le aree sovrapponibili tra i due strumenti 

ammontano a circa mq. 62.468. In tale estensione sono però comprese quelle 

aree che hanno già trovato attuazione e che quindi sono già state acquisite al 

patrimonio collettivo pari a circa mq. 43.576; ne deriva che le aree soggette a 

reiterazione del vincolo espropriativo sono pari a circa mq. 18.892.  

Tale reiterazione, ai sensi del combinato disposto degli art. 9 comma 4 e art. 39 

del D.P.R. 327/2001 testo in vigore, comporta la corresponsione, su richiesta 

dell’interessato, di un indennità commisurata al danno subito e determinabile, 

in via provvisoria, in una cifra pari a circa un quinto del prezzo di esproprio. 

Trattandosi di terreni definiti come edificabili dalla norma e dalla giurisprudenza 

recente, e considerato che, da ricerche effettuate per comparazione ed 

analogia sulle compravendite di fresca data, il prezzo di esproprio può 

mediamente essere determinato in circa €.25,00/mq., ne deriva che l’onere 

per la reiterazione è da prevedersi in circa €. 472.300,00. A tale scopo andrà 

previsto apposito capitolo nel bilancio comunale. 

Ovviamente la suddetta valutazione dovrà essere verificata in corso di esame 

della singola richiesta tenendo presenti le condizioni al contorno e le variabili 

delle singole situazioni, per cui essa è da considerare come indicativa e 

scaturente dalla media dei casi. 

CAPITOLO 13 - L’OSSERVAZIONE DEI DATI STATISTICI E LE VALUTAZIONI PROGETTUALI 

Dall'esame di alcuni dati delle serie storiche relative alla popolazione residente 

ed al patrimonio edilizio si possono dedurre alcune elementari osservazioni: 

� L’andamento demografico, dopo aver subito una consistente flessione nel 

corso del decennio 1960/’70, ha successivamente invertito la tendenza 

attestandosi su un valore pressoché costante favorito da un’attenta politica 

del territorio; 
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� Il territorio di Palena è da anni meta di coloro i quali, dai comuni maggiori 

della costa abruzzese e dall’intera regione, cercano un domicilio stagionale 

destinato al riposo. 

� Da alcuni anni è in aumento la richiesta di immobili, sia nel Centro Storico 

che nelle zone agricole, da parte di cittadini inglesi e tedeschi in cerca di 

pace e riposo. 

� I vani residenziali accertati con l’ultimo controllo effettuato ai fini I.C.I. 

ammontano a circa 13.024; dalle considerazioni di cui sopra si può 

presumere un incremento di circa 3.269 unità in termini di vani, nel corso del 

prossimo decennio. 

Un esame approfondito, coadiuvato da un’analisi dello stato degli alloggi 

esistenti e della loro fruibilità, ha dunque rivelato un significativo fabbisogno 

arretrato di residenza e di localizzazione per residenze turistiche e relative 

attrezzature, sia per quanto riguarda la popolazione stanziale che per quella di 

immigrazione stagionale. 

Il presente progetto di P.R.E. prevede la realizzazione sia di nuovi alloggi per la 

popolazione locale e per quella pendolare, sia sul controllo puntuale dello 

sviluppo produttivo di tipo artigianale e commerciale essenzialmente legati alle 

tradizioni ed ai servizi al turismo. 

CAPITOLO 14 - LE SCELTE URBANISTICHE 

Il Piano Regolatore Esecutivo di Palena si qualifica come strumento di 

valorizzazione delle risorse territoriali operando contemporaneamente in 

direzione di una politica di salvaguardia sia dei valori ambientali che 

economici del territorio; è prevista durata revisionale pari a dieci anni, ossia il 

massimo compatibile con la legislazione, per garantire stabilità alle scelte di 

fondo. Resta inteso che, nel caso si verifichino nuove situazioni legate alla 

variazione della legislazione o, ancor meglio, alla modifica della pianificazione 

sovraterritoriale o delle condizioni oggettive del territorio, lo strumento, grazie 

ad un’impostazione volutamente dinamica dei parametri costitutivi, potrà 

subire le opportune marginali modifiche di adeguamento. 
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Dalle analisi effettuate è emerso che i settori d’importanza trainanti, almeno 

per il medio periodo, sono il primario, i servizi di ristorazione e commerciali, 

l’artigianato, ed il turismo in tutti i suoi aspetti. 

Da questa constatazione e dalla individuazione delle problematiche emergenti 

già descritte sono scaturite le proposte progettuali basate su scelte 

urbanistiche di fondo che possono essere sintetizzate come segue. 

14.1 -  IL TERRITORIO 

Il territorio comunale di Palena viene idealmente diviso in tre grandi zone a 

vocazione prevalente: 

Aree pianeggianti:  comprendono tutte le aree di altopiano intorno alla 

stazione ed oltre il valico della Forchetta. Sono caratterizzate da pendenza 

bassa o quasi nulla. 

 

Aree di maggior acclività- montagna e boschi: comprendono tutta l’area a 

monte dell’abitato, con esclusione del pianoro suddescritto. Si distinguono per 

pendenze medio-alte e per l’instaurarsi dei principali processi geomorfologici. 

Sono principalmente occupate da boschi. 

 

Aree di minore acclività- territorio agricolo: comprendono tutta l’area intorno e 

a valle dell’abitato. L’uso è essenzialmente pascolivo o parzialmente occupato 

dai boschi. 

La caratterizzazione orografica del territorio ha dunque dato luogo ad uno 

sviluppo differenziato per le tre zone, in parte modificato nelle proporzioni a 

favore delle aree agricole e pascolive. 

La separazione naturale del territorio, facilita le scelte che consistono 

essenzialmente nel consolidamento e razionalizzazione delle vocazioni e nella 

creazione un sistema del verde volto a creare circuito intorno al Parco 

Nazionale utilizzando come segmenti di collegamento i percorsi antichi esistenti 

e da recuperare. 

Nell’intera area poi vengono individuate le emergenze e le aree da 

salvaguardare. 
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14.2 -  L’AGGLOMERATO URBANO 

In considerazione del fatto che il miglioramento della qualità della vita è una 

delle ipotesi concrete per lo sviluppo di Palena, particolare attenzione è stata 

riservata alla immagine urbana che il Piano configura ed alle ipotesi di 

recupero e sviluppo delle aree interessate dall’abitato ripensate secondo un 

disegno del tutto originale. 

Il Centro storico 

Si identifica in una zona di risanamento, ristrutturazione e completamento 

coincidente con il nucleo originario, nella quale sono consentiti interventi di 

manutenzione, restauro e di ristrutturazione edilizia senza sostanziali alterazioni 

dei volumi, e con la conservazione e valorizzazione delle tipologie e delle 

tecnologie tradizionali preesistenti. 

Esso è stato oggetto di Piano di recupero, già attualmente vigente, che si 

recepisce nel presente strumento, salvo alcune limitate modifiche che tengono 

conto del monitoraggio effettuato e delle novità normative e vincolistiche 

intervenute, e  ed a cui ci si riferisce per la regolamentazione puntuale degli 

interventi. 

Centro Urbano  

� Recupero dell’edilizia abbandonata, sia di tipo rurale che civile, con  

incentivazioni e regole perequative che invoglino gli interventi pur nel 

rispetto delle caratteristiche originarie. 

� Rideterminazione delle aree edificatorie di completamento e di espansione, 

senza superare i limiti della precedente perimetrazione, da destinarsi ad una 

edilizia mono o bifamiliare di qualità ed integrata con l’alta valenza 

ambientale con l’obiettivo di ricucire un tessuto urbano sconnesso e 

discontinuo caratterizzato da uno sviluppo avvenuto per poli isolati e non 

sufficientemente collegati ed integrati tra loro. 

Località Stazione di Palena 

Si tratta di uno dei portali del territorio arrivando sia da Roccaraso che da 

Sulmona con la ferrovia. Il suo centro gravitazionale è da individuarsi nell’area 
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tra la stazione ferroviaria e gli edifici dismessi degli ex allevamenti zootecnici 

posti al di là della strada ex SS84. Nell’area è da prevedersi: 

� Recupero dell’edilizia abbandonata, sia di tipo rurale che civile, con regole 

perequative che invoglino gli interventi pur nel rispetto delle caratteristiche 

originarie. In particolare la riqualificazione dell’ex impianto zzotecnico è da 

conseguirsi attraverso un programma integrato di intervento di iniziativa 

pubblico-privato che lo porti a rivestire il ruolo di portale del territorio 

comunale e cerniera di collegamento con il centro abitato posto più a 

valle. 

� Recupero e riqualificazione dei tessuti storici ed individuazione della rete di 

connessione con il territorio tramite la centralizzazione dell’unità urbanistica 

intorno ad un polo di interesse e di scambio. 

Tessuto urbano ed estensione del piano 

Con riferimento al vecchio strumento urbanistico che, a causa anche di alcune 

incongruenze con il PRP , presentava nel tessuto urbano una netta discontinuità 

tra le alcune zone già insediate, come la zona B verso monte e l’area di colle 

S.Antonio, si è cercato di ricucire la maglia edilizia con l’inserimento di alcune 

zone di edificazione completandole in modo prevalente con aree da 

destinanrsi a servizio, nel rispetto della pianificazione e dei vincoli sovraordinati. 

Sono state inserite infatti ampie aree da destinarsi a parco urbano, quali il 

parco fluviale e la zona verso il Parco della Majella. 

Operando un confronto tra le aree occupate dal vecchio e dal  nuovo 

strumento si è ottenuta la tabella seguente: 
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Estensioni Zonizzazione Comune di Palena 
 

Zonizzazioni di 
progetto 

Estensione P.R.G. Vigente Estensione Progetto in Mq. Differenze in Mq. 
 

Area A 140.186,00 83.679,50 -56.506,50   
Area B 185.242,52 356.428,19 171.185,67 + 
Area C 273.791,00 279.542,00 5.751,00 10% 
Area D 143.285,00 94.334,00 -48.951,00   
Area F 73.455,85 366.111,00 292.655,15 + 
Area F5 
(parcheggi) 14.153,00 27.520,69 13.367,69 349% 
 Totali 830.113,37 1.207.615,38 377.502,01 45% 
 

Che dà luogo al grafico: 

Area A

Area B

Area C

Area D

Area F

Area F5 (parcheggi)

Estensione P.R.G. Vigente Estensione Progetto in Mq.

 
6 

Come si evince dai dati, la crescita di occupazione areale è dovuta 

principalmente all’aumento di aree per verde attrezzato e parchi urbani 

                                                 

6 Tabella e grafico modificati a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni 
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(+26%), mentre solo il 13% è destinato alla residenza peraltro di basso impatto e 

buon inserimento. 

14.3 -  LE RESIDENZE AGRICOLE 

La zonizzazione delle aree agricole dovrà tener conto delle vocazioni colturali, 

ben differenti tra le diverse zone più o meno in quota, del frazionamento della 

proprietà e delle tradizioni (orti periurbani, ecc.), ma dovrà essere 

essenzialmente volto alla conservazione delle meravigliose unità di paesaggio 

agricolo e boschivo tramite un corpo normativo che permetta solo l’edilizia 

strettamente indispensabile per il mantenimento in efficiente delle colture, 

peraltro essenzialmente arboree, e dell’attività zootecnica. 

Nella zona agricola sono anche presenti importanti episodi quali la funivia, 

importante per il sistema della mobilità di primo livello, gli impianti energetici: gli 

eolici dismessi dal Consorzio di Bonifica ma già coperti da convenzione per il 

loro repowering e i realizzandi impianti fotovoltaici, ambedue molto importanti 

per la sostenibilità dello sviluppo. 

 

14.4 -  GLI IMPIANTI PRODUTTIVI 

Sono localizzate due zone produttive nel vecchio piano. La prima sulla strada 

provinciale per Lettopalena  che ospita alcune realtà attive e l’altra, a ridosso 

del centrourbano, in posizione predominante rispetto ad esso, che non ha 

praticamente avuto attuazione salvo alcuni edifici poi riconvertiti ad usi più 

vicini a quelli turistico ricettivi.  

Mentre la prima area va mantenuta agli usi consentiti, l’altra più vicina al 

centro urbano va regolamentata diversamente permettendo al suo interno 

ulteriori destinazioni legate al turismo. 

14.5 -  L’INSEDIABILITÀ E GLI STANDARD 

La localizzazione delle zone residenziali sul territorio è stata condizionata, oltre 

che dalla rispondenza ad una logica complessiva del disegno funzionale del 

centro urbano, da un accurato studio sulla sostenibilità dello sviluppo connesso 
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con l’analisi delle infrastrutture esistenti e necessarie al progetto nonché da 

fattori di tipo morfologico-territoriale, paesistico-ambientale e geotecnico. 

Ai fini dell’insediabilità si è tenuto conto di quanto previsto dal punto 4 dell’art. 

56 del P.T.C.P. verificando che l’incremento del patrimonio edilizio residenziale 

sarà pari al 25,1%di quello esistente e quindi molto al di sotto di quello indicato 

e pari al 50%. 

 

Tabella Generale delle Insediabilita’ 

Popolazione al 31/12/2007 ab. 1.457 

 

Considerando che i vani residenziali esistenti sono 13.024, pari a 

mq.(13.024x30)= mq. 390.720 circa e che il P.T.C.P. prevede una possibilità di 

incremento dei vani pari al 50% (vani 6.512 pari a mq.195.360), si ha, (in mc. 1 

vano ≈ 100 mc. lordi) si ha: 

  SF/ST SC VE VP VR VANI R 

B 356.4287   336.824 481.178 144.353 1444 

       

C1 123.291 0 0 92.468 92.468 925 

C2 156.251 0 0 93.751 93.751 938 

       

TOT. 635.970   336.824 667.397 330.572 3.306<6.512 

 

dove: 

� ST = Superficie territoriale misurata (mq) 

� VE = Volume esistente (mc) = SC x H (media) 

� VP = Volume di progetto (mc) = SF x UF x 3,00 

� VP = Volume di progetto (mc) = ST x UT x 3,00 

� VR = Volume realizzabile = VP - VE 

� VANI realizzabili VR/100 (vano convenzionale) 

 

                                                 

7 Dato modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni 
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Gli standard sono globalmente soddisfatti, così come lo sono anche la 

dotazione di aree per assistenza pre-scolastica e scuole dell'obbligo a livello di 

territorio comunale. 

CAPITOLO 15 - VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO E DEGLI STANDARD 

15.1 -  IL DIMENSIONAMENTO 

Il dimensionamento del piano é stato fatto partendo dai dati della popolazione 

presente alla fine del 2008, e dei vani denunciati ai fini I.C.I. nel 2008 e delle 

indicazioni presenti nel Piano Territoriale. 

Sono stati ampiamente rispettati limiti previsti dal Piano Territoriale, che 

prevedono uno sviluppo massimo progettato pari al 50% dei vani esistenti. 

 

Incremento previsto 

dal piano Territoriale 
Vani esistenti Vani di progetto 

Incremento di 

progetto 

50% 13.024 3.3068 25.4%9 

15.2 -  GLI STANDARDS 

Gli standards di cui al D.M. 1444 del 02.04.68 sono abbondantemente rispettati 

privilegiando, nella scelta della distribuzione delle superfici eccedenti i minimi, il 

verde e le attrezzature di interesse comune, in linea con i criteri informativi del 

progetto. 

Vista la contenuta importanza delle aree interessate e le dimensioni comunali, 

si è tenuto conto della perequazione tra gli standard delle diverse zone e dei 

servizi comprensoriali già esistenti nei comuni limitrofi. 

Zone di Espansione 

COMPARTO C1/O1    
ST= 21.406,00 SF= 15.099,00 ABIT= 161 

  DM.1444    PTCP   PROG. 

                                                 

8 Dato modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni 

9 Dato modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni 
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STAND. MQ/AB MQ. MQ/AB MQ MQ. 
VERDE 9,00 1.449,00     2.052,00 
PARCH. 2,50 402,50     1.080,00 
SERV. 2,00 322,00     1.325,00 
ISTR. 4,50 724,50     0,00 
TOTALI 18,00 2.898,00 18,00 2.898,00 4.457,00 

 

COMPARTO C1/O2    
ST= 48.450,00 SF= 30.551,00 ABIT= 363 

  DM.1444    PTCP   PROG. 
STAND. MQ/AB MQ. MQ/AB MQ MQ. 
VERDE 9,00 3.267,00     10.887,00 
PARCH. 2,50 907,50     2.183,00 
SERV. 2,00 726,00     1.779,00 
ISTR. 4,50 1.633,50     0,00 
TOTALI 18,00 6.534,00 18,00 6.534,00 14.849,00 

 

COMPARTO C1/O3    
ST= 24.980,00 SF= 17.597,00 ABIT= 187 

  DM.1444    PTCP   PROG. 
STAND. MQ/AB MQ. MQ/AB MQ MQ. 
VERDE 9,00 1.683,00     4.734,00 
PARCH. 2,50 467,50     820,00 
SERV. 2,00 374,00     720,00 
ISTR. 4,50 841,50     0,00 
TOTALI 18,00 3.366,00 18,00 3.366,00 6.274,00 

 

COMPARTO C1/O4    
ST= 30.883,00 SF= 21.165,00 ABIT= 231 

  DM.1444    PTCP   PROG. 
STAND. MQ/AB MQ. MQ/AB MQ MQ. 
VERDE 9,00 2.079,00     4.950,00 
PARCH. 2,50 577,50     1.940,00 
SERV. 2,00 462,00     728,00 
ISTR. 4,50 1.039,50     0,00 
TOTALI 18,00 4.158,00 18,00 4.158,00 7.618,00 
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COMPARTO C2/O1    
ST= 33.623,00 SF= 25.463,00 ABIT= 201 

  DM.1444    PTCP   PROG. 
STAND. MQ/AB MQ. MQ/AB MQ MQ. 
VERDE 9,00 1.809,00     4.800,00 
PARCH. 2,50 502,50     806,00 
SERV. 2,00 402,00     350,00 
ISTR. 4,50 904,50     0,00 
TOTALI 18,00 3.618,00 18,00 3.618,00 5.956,00 

 

COMPARTO C2/O2    
ST= 85.351,00 SF= 58.270,00 ABIT= 512 

  DM.1444    PTCP   PROG. 
STAND. MQ/AB MQ. MQ/AB MQ MQ. 
VERDE 9,00 4.608,00     19.234,00 
PARCH. 2,50 1.280,00     2.120,00 
SERV. 2,00 1.024,00     1.870,00 
ISTR. 4,50 2.304,00     0,00 
TOTALI 18,00 9.216,00 18,00 9.216,00 23.224,00 

 

COMPARTO C2/O3    
ST= 37.276,00 SF= 27.753,00 ABIT= 224 

  DM.1444    PTCP   PROG. 
STAND. MQ/AB MQ. MQ/AB MQ MQ. 
VERDE 9,00 2.016,00     6.435,00 
PARCH. 2,50 560,00     1.630,00 
SERV. 2,00 448,00     325,00 
ISTR. 4,50 1.008,00     0,00 
TOTALI 18,00 4.032,00 18,00 4.032,00 8.390,00 

 

* Abitanti = SST xUTx30/100 

 

Zone Produttive 

COMPARTO D1/O1    
ST= 90.236,00 SF= 36.636,00     

  DM.1444 art.5 PTCP   PROG. 
STAND. MQ MQ. MQ/AB MQ MQ. 
VERDE 

10%ST 9.023,60 
    8.530,00 

PARCH.     1.770,00 
TOTALI   9.023,60   0,00 10.300,00 

 

*Art. 5, comma 1) D.M. 1444/68    [10% Superficie Zona] 

 



RELAZIONE GENERALE 
 

 

PRE COMUNE DI PALENA Novembre 2016 73/82 

2914 

 

Infine, ai sensi della legge 06.08.1967 n°765 e del D.I. 2.4.68 n.1444, é stata 

effettuata una verifica generale degli standard di dotazione per i vari servizi: 

 

Verifica generale degli standard urbanistici D.M. 2 aprile 1968, n.1444 

 

Totale abitanti convenzionali previsti 6.601 

(residenti 1.457 + fluttuanti (turismo 2° casa) 1875 + incrementi di piano 3.30610) 

 

Descrizione mq/ab 
Standard 

totale (mq.) 
Previsione di 

P.R.E.(mq) 

assistenza pre-scolastica, scuole 
dell'obbligo 4,5 22.406 5.420 

attrezzature di interesse comune 2 11.958 128.147 

verde attrezzato 9 53.811 109.930 

parcheggi pubblici 2,5 14.948 27.52011 

TOTALE 24 107.623 271.017 

 

Come si nota dalle cifre esposte in tabella, il quantitativo di standard previsto 

dall’art.3 del D.M. 1444/68, è globalmente ampiamente soddisfatto; nel 

dettaglio risulterebbero invece insufficienti i quantitativi previsti per le attività 

scolastiche. 

Nel caso la carenza di aree va ricercata in una precisa scelta 

dell’Amministrazione che, concordemente a quanto previsto dall’art. 57 delle 

N.T.A. del P.T.C.P., ed in ottemperanza alle scelte operate a livello di Distretto 

scolastico e provinciale, ha tenuto conto che non sono state localizzate nel 

comune, da parte delle competenti autorità in materia, scuole medie superiori, 

e preferendo così trasferire le superfici di standard ad esse destinate, ad 

arricchire il patrimonio di verde attrezzato e attrezzature per lo sport, 

dedicando comunque alla stessa fascia di età l’utilizzazione degli stessi. 
                                                 

10 Dato modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni 

11 Dato modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni 
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Gli standard già attuati sono, in generale, pari a mq. 43.576 circa, quelli 

attuabili senza carico per la collettività, in attuazione dei comparti di 

espansione, sono pari a mq. 70678 e dunque per un totale di mq.114.344,00 

praticamente sufficienti a soddisfare il fabbisogno minimo. Ciò permetterà di 

programmare con attenzione la realizzazione di quei servizi che abbiano 

maggior valenza in rapporto alla qualità della vita. 

Nella tabella inoltre non sono conteggiate le infrastrutture di servizio a valenza 

sovra territoriale ed in particolare il Parco Fluviale12 e l’impianto di risalita. 

                                                 

12 Ridimensionato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni 
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PARTE IV: TUTELA AMBIENTALE 

In coerenza con quanto indicato in fase di scoping della Valutazione 

Ambientale Strategica, nella quale si è scelto di seguire diversi obiettivi di 

sostenibilità. 

In riferimento allo sviluppo sostenibile del Consiglio d’Europa (2002): 

- Gestire le risorse naturali in maniera responsabile. 

In riferimento alle strategie di sviluppo Ambientale in Italia (CIPE, 2002): 

- Riduzione delle emissioni globali dei gas serra del 70% nel lungo termine; 

- Riequilibrio territoriale ed urbanistico; 

- Migliore qualità dell’ambiente urbano; 

- Uso sostenibile delle risorse ambientali; 

- Riduzione del prelievo di risorsa enza pregiudicare gli attuali livelli di 

qualità della vita. 

In riferimento al P.T.C.P. (Provincia di Chieti) Indirizzi di trasformazione del 

territorio: 

- Salvaguardia dei valori naturalistici, paesaggistici, archeologici, storici, di 

difesa del suolo, di protezione delle risorse idriche, di tutela del 

preminente interesse agricolo; 

- Destinazione e norme d’uso: suolo agricolo e forestale, ricettività 

turistica, insediamenti produttivi industriali ed artigianali; Utilizzazione 

delle acque; Attività estrattive; 

- Previsioni demografiche ed occupazionali e quantità relative alla 

consistenza degli insediamenti residenziali; 

- Dimensionamento e localizzazione, nell’ambito degli insediamenti 

produttivi e commerciali; 

- Dimensionamento e localizzazione, nell’ambito di attrezzature di servizio 

pubblico e di uso pubblico di livello sovracomunale; 

- Capacità ricettive e turistica; 

- Sistema della viabilità e di trasporto e rete delle altre infrastrutture; 
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- Quantità massime di territorio da destinare alle nuove preisioni 

residenziali e produttive; 

- Fabbisogno di alloggi per usi residenziali e turistici. 

 

La valutazione delle azioni previste dal Piano Regolatore sono rimandate al 

documento di Screening della VAS che accompagna il piano stesso. 
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PARTE V: SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DEL PIANO 

CAPITOLO 16 - PREVISIONE DI SPESA 

Per attuare quanto previsto nel presente P.R.E. accorrerà realizzare tutte le 

infrastrutture necessarie che ovviamente comportano un costo per la 

collettività. 

A tale riguardo occorre distinguere tra gli investimenti a ciclo chiuso, come 

quelli relativi alle zone di espansione ed alla edificazione dei lotti convenzionati 

in cui gli investimenti necessari dovranno essere coperti dagli interventori 

secondo un principio di perequazione ormai consolidato, e quelli invece che 

relativi a zone di completamento, sono solo in parte coperti dagli introiti previsti 

dalla L.10/77. Di seguito quindi si dettagliano per zona i costi con la 

determinazione finale delle cifre da reperire a copertura. 

I costi considerati sono esclusivamente quelli delle urbanizzazioni primarie, 

essendo sufficienti per ora al fabbisogno, le urbanizzazioni secondarie. 

Tra i costi non verranno annoverati quelli relativi alla rete del gas-metano in 

quanto ai sensi della convenzione tra il Comune e la Società di gestione, la 

stessa “si impegna a realizzare a sua cura e spese gli ampliamenti di rete”. 
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16.1 -  ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO ED ALTRE OPERE GENERALI 

 DESCRIZIONE 
UN. 
MIS. 

QUANTITA' 
COSTO 

UNITARIO 
TOTALI 

            

A. Espropri e/o acquisizioni mq. 16.786 20,00 € 335.720,00 

            

B. Urbanizzazioni         

b.1 primarie         

  viabilità residenziale mq. 11.600 15,00 € 174.000,00 

  parcheggi mq. 5.186 15,00 € 77.790,00 

  rete idrica ml. 2.435 42,00 € 102.270,00 

  rete fognante ml. 2.435 45,00 € 109.575,00 

  pubblica illuminazione ml. 2.435 22,00 € 53.570,00 

  opere cimiteriali mq. 0 25,00 € 0,00 

b.2 secondarie       € 0,00 

  verde attrezzato mq. 8.640 10,00 € 86.400,00 

  edilizia scolastica mc. 0 250,00 € 0,00 

  
edifici comunali di 
servizio mc. 500 250,00 € 125.000,00 

            

  TOTALI       € 1.064.325,00 
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16.2 -  ZONE RESIDENZIALI E RICETTIVE DI ESPANSIONE 

Per tali zone i costi degli interventi di piano vengono coperti dagli interventori. 

Tramite apposita convenzione tra il richiedente il permesso di costruire ed il  

Comune viene stabilito il versamento delle somme a copertura dei costi di 

urbanizzazione primaria e secondaria o la loro realizzazione diretta a carico del 

richiedente, oltre che la cessione gratuita delle aree. 

DESCRIZIONE 
UN. 
MIS. 

QUANTITA' 
COSTO 

UNITARIO 
TOTALI 

            

A. Espropri e/o acquisizioni mq. 76.969 20,00 € 1.539.380,00 

            

B. Urbanizzazioni         

b.1 primarie         

  viabilità residenziale mq. 14.587 15,00 € 218.805,00 

  parcheggi mq. 10.579 15,00 € 158.685,00 

  rete idrica ml. 2.235 42,00 € 93.870,00 

  rete fognante ml. 2.235 45,00 € 100.575,00 

  pubblica illuminazione ml. 2.235 22,00 € 49.170,00 

  opere cimiteriali mq. 0 25,00 € 0,00 

b.2 secondarie   7.097   € 0,00 

  verde attrezzato mq. 53.092 10,00 € 530.920,00 

  edilizia scolastica mc. 0 250,00 € 0,00 

  
edifici comunali di 
servizio mc. 0 250,00 € 0,00 

            

  TOTALI       € 2.691.405,00 
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16.3 -  ZONA PRODUTTIVA ARTIGIANALE DI ESPANSIONE 

Per tale zona i costi degli interventi di piano vengono coperti dalle cifre 

introitate al momento del rilascio delle concessioni edilizie . 

Tramite apposita convenzione tra il richiedente la concessione ed il  Comune 

viene stabilito il versamento delle somme a copertura dei costi di 

urbanizzazione primaria e secondaria o la loro realizzazione diretta a carico del 

richiedente. 

D1-01 DESCRIZIONE 
UN. 
MIS. 

QUANTITA' 
COSTO 
UNITARIO 

TOTALI 

            

A. 
Espropri e/o 
acquisizioni mq. 10.300 20,00 € 206.000,00 

            

B. Urbanizzazioni         

b.1 primarie         

  viabilità mq. 0 15,00 € 0,00 

  parcheggi mq. 1.770 15,00 € 26.550,00 

  rete idrica ml. 0 42,00 € 0,00 

  rete fognante ml. 0 45,00 € 0,00 

  pubblica illuminazione ml. 0 22,00 € 0,00 

b.2 secondarie         

  verde attrezzato mq. 8.530 10,00 € 85.300,00 

            

  TOTALI       € 317.850,00 

 

Con le suesposte previsioni di spesa, il prezzo di cessione dei lotti è pari a circa 

€.10/mq. 

CAPITOLO 17 - BILANCIO FINANZIARIO 

TOTALE COSTI URBANIZZAZIONI A CARICO DELLA COLLETTIVITA’  
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Zona B €. 1.064.325,00 

Zona C €. 0,00 

Somme necessarie per la tutela ambientale 

(adeguamento depuratori, ecc.) €. 150.000,00 

TOTALE GENERALE €. 1.214.325,00 

 

A fronte di tale spesa per l’attuazione delle urbanizzazioni necessarie, occorre 

specificare che essa sarà da affrontare, almeno in parte, con le somme da 

introitare a tale scopo ai sensi della legge 10/77 ossia con i contributi 

commisurati agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione. Tali introiti, 

vista l’edificabilità totale (Zone  B e C) pari ad un volume complessivo 226.000 

mc. circa, tenendo opportuno conto di eventuali esenzioni, delle riduzioni, ecc. 

possono essere come di seguito quantificati:  

Descrizione Quantità 
contrib. 

Un. 
stimato 

Totale 

    

volume edificabile 226.900 2 453.800,00 

sup. complessiva edificabile 75.600 9 680.400,00 

TOTALE CONTRIBUTI PREVISTI     1.134.200,00 

 

 

Si può dunque affermare che il costo complessivo del piano viene coperto, per 

le zone Produttive  dalle cifre introitate per i Permessi di Costruire, per le zone di 

Espansione dalla realizzazione diretta da parte degli interventori, e per le zone 

di completamento dai contributi di concessione previsti dalla legge 10/77 salvo 

un residuo di €. 80.125,00- circa da reperire nelle casse comunali attraverso 

investimenti, peraltro in parte già inseriti nella programmazione delle opere 

pubbliche (piano triennale) e comunque da ultimare nel decennio di vigenza 

del piano. 
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17.1 -  SOSTENIBILITA’ DELLO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE 

Tutte le infrastrutture previste dal presente piano sono state inserite nella 

programmazione comunale 2009-2012 tranne: 

A) Le opere infrastrutturali di rilevanza sovraterritoriale; 

B) Il sistema di mobilità pedonale e ciclistica da inserirsi nei programmi 

regionali e provinciali; 

C) le opere infrastrutturali primarie delle zone di espansione residenziale e 

produttiva per le quali si è sfruttato il principio della compensazione previo 

convenzionamento. 

D) La rete metanifera, affidata a gestore e sviluppatore esterno. 

 

IL PROGETTISTA 

dott. ing. Italo BONA 

 

____________________ 

 

  


