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CAPITOLO 1 - PREMESSA 

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

definitivamente approvato dal Consiglio Provinciale nel 1995. 

In quella fase, in conformità a quanto previsto dalle NTA, sono state proposte 

sia la trasposizione che delle circoscritte variazioni al Piano Regionale Paesistico 

vigente.1 

In quella sede, forse per scarsa leggibilità della cartografia, non sono state 

sufficientemente evidenziate delle palesi incongruenze tra le perimetrazioni del 

PRP e quelle del tessuto urbano esistente. 

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 

manifestatesi in fase di gestione, ma soprattutto il nuovo sistema di relazione 

                                                 
1 PIANO  REGIONALE  PAESISTICO APPROVATO   (con DELIBERA DEL CONSIGLIO 

REGIONALE N.141/21 DEL 21.03.1990)    DURANTE LA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL 

P.R.G. VIGENTE    (con DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N.54/23 DEL 13.03.1995)   

NELLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE SONO STATI RICOMPRESI IL RECEPIMENTO DEL 

P.R.P. ED ALCUNE CIRCOSCRITTE VARIANTI. 

(RIF. PARERE N.94/369 DEL 18.03.1993  DEL COMITATO SPECIALE PER I BENI AMBIENTALI - 

GIUNTA REGIONALE L'AQUILA - PARERI SUL RECEPIMENTO DEL P.R.P. IN RISPOSTA ALLE 

RICHIESTE DELL'AMM.NE COM.LE) 
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con i comuni limitrofi che hanno già dato luogo ad accordi di programma e 

protocolli di intesa di rilevante interesse per la valorizzazione del territorio 

nell'ottica di uno sviluppo compatibile. 

Dall'analisi approfondita del territorio eseguita nel corso della progettazione, ed 

a cui si fa espresso riferimento, sono emerse alcune incongruenze con il Piano 

Regionale Paesistico, forse non prima rilevate, e per le quali occorre richiedere 

circoscritte varianti allo strumento regionale. 

Si tratta, salvo in un caso, di piccoli aggiustamenti perimetrali la cui necessità è 

emersa dalla sovrapposizione grafica effettuata con strumenti aggiornati e 

dalla contemporanea analisi mediante foto aeree prima non disponibili. 

Le stesse incongruenze tra il tessuto edilizio consolidato e il Piano Regionale  

Paesistico sono emerse anche nella stesura del Protocollo d’Intesa del Comune 

di Palena con l’Ente Parco, durante la procedura di approvazione del Piano 

del Parco Nazionale della Majella (come riportato in seguito). 

La necessità di una gestione del territorio coerente con l’ambiente, oltre che 

con gli strumenti sovraordinati, e le premesse costituite dalla precedente 

trasposizione del PRP a scala comunale con il relativo parere del comitato 

Regionale Speciale per i Beni Ambientali, e soprattutto dal protocollo d’intesa 

intervenuto tra la Regione Abruzzo, il Parco della Majella ed il comune di 

Palena in sede di approvazione del piano del Parco Nazionale, ha portato a 

formulare, all’interno del progetto di PRE comunale, una proposta di 

assestamento delle zonizzazioni urbane. 
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CAPITOLO 2 - 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'8.10.2004 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 
salvaguardia di cui all'allegato A) del DPR 05.06.1995 istituivo del Parco 
Nazionale 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 definitivamente 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, n° 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 
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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. …” 

 

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, oltre che la correzione della precedente incongruenza 

consistente nel non aver tenuto conto, nella precedente fase di 

trasposizione del PRP, dell’esistenza di una zona “B di Completamento” 

fortemente consolidata. 
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Il tutto è riportato nel dettaglio ed alle diverse scale nella tavola di PRE 

n.17. 
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CAPITOLO 3 - PROPOSTE DI CIRCOSCRITTE VARIANTI  

3.1 -  01a – 01b – S.ANTONIO + AREA COMPRESA TRA S.ANTONIO E 

L’AVENTINO 

Si rende necessaria, a riguardo della proposta 01a, la correzione della 

delimitazione dell’attuale zona “B” e zona “C” da P.R.G. e successivamente 

normata dal nuovo P.R.E. come zona “B”, “C1”, “G2” e “Lotti convenzionati in 

zona B”, poiché l’area è stata precedentemente oggetto di parere favorevole 

n. 94/369 del 18/03/1993 dal Comitato speciale per i Beni Ambientali – Giunta 

Regionale L’Aquila; tuttavia non è stata riportata nel P.R.P.  perché si tratta di 

un “insediamento residenziale consolidato”, come del resto viene classificato 

dallo stesso P.R.P. A tal proposito si sottolinea che l’area è ampiamente 

antropizzata. 

Si conferma la richiesta d’inserimento della perimetrazione 01a dalla “zona 

A01” di P.R.P. in “zona C” di P.R.P., in conformità al PARERE VINCOLANTE 

espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prot. n. 

0003483 del 22/09/2015, espresso nella Conferenza di Servizi del 23/09/2015. 

Il parere vincolante espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo, prot. n. 0003483 del 22/09/2015, dato nella Conferenza di Servizi 

del 23/09/2015 è stato positivo, quindi la proposta è confermata. 

 

Si rende necessaria la correzione, per la proposta 01b, della delimitazione 

dell’attuale zona “B”, “F”, “G” e “parcheggi” da P.R.G. e successivamente 

normata dal nuovo P.R.E. come zona “B”, “F1”, “F2” e “F5”, poiché costituisce 

tessuto urbano consolidato precedente al P.R.P. La zona, seppure riportata in 

“zona A01”, viene classificata dal P.R.P. come “insediamento residenziale 

consolidato”. Si evidenzia a tal proposito che l’area è ampiamente 

antropizzata. 

Si conferma la richiesta d’inserimento della perimetrazione 01b dalla “zona 

A01” di P.R.P. in “zona C” di P.R.P., in conformità al PARERE VINCOLANTE 
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espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prot. n. 

0003483 del 22/09/2015, espresso nella Conferenza di Servizi del 23/09/2015. 

Il parere vincolante espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo, prot. n. 0003483 del 22/09/2015, dato nella Conferenza di Servizi 

del 23/09/2015 è stato positivo, quindi la proposta è confermata. 

 

 

3.2 -  02 – S. ANTONIIO 

Si rende necessaria la correzione puntuale delle zone “B”, “C1”, “G2” e “Lotti 

convenzionati in zona B” di nuovo piano per continuità tra il nucleo consolidato 

e l’area di sviluppo insediativo. 

La proposta è stata stralciata a seguito dell’esclusione indicata nel PARERE 

VINCOLANTE espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo, prot. n. 0003483 del 22/09/2015, espresso nella Conferenza di Servizi del 

23/09/2015. 

Il parere vincolante espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo, prot. n. 0003483 del 22/09/2015, dato nella Conferenza di Servizi 

del 23/09/2015  ha escluso tale proposta, che quindi viene ritirata. 

 

 

3.3 -  03 –  S.S. 84 

Si rende necessaria la correzione puntuale in modo da dare continuità al 

sistema urbanizzato consolidato lungo le infrastrutture esistenti e già 

compromesse dalla presenza di sistemi edilizi. 

Si conferma la richiesta d’inserimento dalla “zona A1” di P.R.P. in “zona C” di 

P.R.P. limitatamente ad una fascia prospiciente la S.S. 84 che collega il centro 

storico, così come espresso nel PARERE VINCOLANTE espresso dal Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prot. n. 0003483 del 22/09/2015, 

espresso nella Conferenza di Servizi del 23/09/2015. 
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Il parere vincolante espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo, prot. n. 0003483 del 22/09/2015, dato nella Conferenza di Servizi 

del 23/09/2015   ha limitato la circoscritta variante “ad una fascia prospiciente 

la S.S. 84 che collega il centro storico”. La proposta viene modificata di 

conseguenza. 

 

 

3.4 -  04a – 04b – 04c – 04d – 05 – 06 – S.GIOVANNI - QUADRELLI 

Si rende necessaria la correzione puntuale in modo da creare continuità tra la 

“zona C” e la  "zona D" di P.R.P., per quanto riguarda la proposta 04a.  

Si conferma la richiesta d’inserimento della perimetrazione 04a dalla “zona 

A01” di P.R.P. in “zona D” di P.R.P., in conformità al PARERE VINCOLANTE 

espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prot. n. 

0003483 del 22/09/2015, espresso nella Conferenza di Servizi del 23/09/2015. 

Il parere vincolante espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo, prot. n. 0003483 del 22/09/2015, dato nella Conferenza di Servizi 

del 23/09/2015 è stato positivo, quindi la proposta è confermata. 

 

Si rende necessaria, per quanto riguarda la proposta 04b, la correzione 

puntuale per quest’area interessata dalla zona “G” nell’attuale P.R.G. e dalla 

zona “F5” dal nuovo P.R.E. 

 Si conferma la richiesta d’inserimento della perimetrazione 04b dalla “zona 

A01” di P.R.P. in “zona C” di P.R.P., in conformità al PARERE VINCOLANTE 

espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prot. n. 

0003483 del 22/09/2015, espresso nella Conferenza di Servizi del 23/09/2015. 

Il parere vincolante espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo, prot. n. 0003483 del 22/09/2015, dato nella Conferenza di Servizi 

del 23/09/2015 è stato positivo, quindi la proposta è confermata. 
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Si rende necessaria, per quanto riguarda la proposta 04c, la correzione 

puntuale per quest’area interessata dalla zona “G” e dalla zona “E”  

nell’attuale P.R.G. e dalla zona “F3” dal nuovo P.R.E. 

 Si conferma la richiesta d’inserimento della perimetrazione 04c dalla “zona 

A01” di P.R.P. in “zona C” di P.R.P., in conformità al PARERE VINCOLANTE 

espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prot. n. 

0003483 del 22/09/2015, espresso nella Conferenza di Servizi del 23/09/2015. 

Il parere vincolante espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo, prot. n. 0003483 del 22/09/2015, dato nella Conferenza di Servizi 

del 23/09/2015 è stato positivo, quindi la proposta è confermata. 

 

Si rende necessaria, per quanto riguarda la proposta 04d, la correzione 

puntuale per quest’area interessata dalla zona “C2” dal nuovo P.R.E. 

 Si conferma la richiesta d’inserimento della perimetrazione 04d dalla “zona 

A01” di P.R.P. in “zona C” di P.R.P., in conformità al PARERE VINCOLANTE 

espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prot. n. 

0003483 del 22/09/2015, espresso nella Conferenza di Servizi del 23/09/2015. 

Il parere vincolante espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo, prot. n. 0003483 del 22/09/2015, dato nella Conferenza di Servizi 

del 23/09/2015 è stato positivo, quindi la proposta è confermata. 

 

Per la proposta 05, si rende necessaria la correzione dell’attuale area 

individuata come zona “E” di P.R.G. e come zona “C2” di nuovo P.R.E., per 

ottenere un adeguamento perimetrale che rispetti i confini delle particelle 

catastali. 

Si conferma la richiesta d’inserimento della perimetrazione 05 dalla “zona A01” 

di P.R.P. in “zona C” di P.R.P., in conformità al PARERE VINCOLANTE espresso dal 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prot. n. 0003483 del 

22/09/2015, espresso nella Conferenza di Servizi del 23/09/2015. 
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Il parere vincolante espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo, prot. n. 0003483 del 22/09/2015, dato nella Conferenza di Servizi 

del 23/09/2015 è stato positivo, quindi la proposta è confermata. 

 

In riferimento alla proposta 06, si rende necessaria la correzione dell’attuale 

area individuata come zona “E” di P.R.G. e come zona “D2” di nuovo P.R.E., 

per ottenere un adeguamento perimetrale che rispetti i confini delle particelle 

catastali. 

Si conferma la richiesta d’inserimento della perimetrazione 06 dalla “zona A01” 

di P.R.P. in “zona C” di P.R.P., in conformità al PARERE VINCOLANTE espresso dal 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prot. n. 0003483 del 

22/09/2015, espresso nella Conferenza di Servizi del 23/09/2015. 

Il parere vincolante espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo, prot. n. 0003483 del 22/09/2015, dato nella Conferenza di Servizi 

del 23/09/2015 è stato positivo, quindi la proposta è confermata. 

 

3.5 -  07a – 07b  – 08 – 09a – 09b  – FRANGIA CENTRO URBANO OLTRE 

L’AVENTINO 

Si rende necessaria la correzione, per la proposta 07a, dell’attuale area 

individuata come zona “B” ed “E” di P.R.G.  e come zona “B” di nuovo P.R.E., 

per ottenere un adeguamento perimetrale che rispetti i confini delle particelle 

catastali. 

Si conferma la richiesta d’inserimento della perimetrazione 07a dalla “zona 

A01” di P.R.P. in “zona D” di P.R.P., in conformità al PARERE VINCOLANTE 

espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prot. n. 

0003483 del 22/09/2015, espresso nella Conferenza di Servizi del 23/09/2015. 

Il parere vincolante espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo, prot. n. 0003483 del 22/09/2015, dato nella Conferenza di Servizi 

del 23/09/2015 è stato positivo, quindi la proposta è confermata. 

 



RELAZIONE sulla TRASPOSIZIONE del P.R.P. e 
PROPOSTA di CIRCOSCRITTE VARIANTI al P.R.P. 

 

 

PRE COMUNE DI PALENA Ottobre 2015 12/14 
2914 

Si rende necessaria la correzione, per la proposta 07b, dell’attuale area 

individuata come zona “E” di P.R.G.  e come zona “B” di nuovo P.R.E., per dare 

continuità al sistema urbanizzato consolidato. 

Si conferma la richiesta d’inserimento della perimetrazione 07b dalla “zona 

A01” di P.R.P. in “zona D” di P.R.P., in conformità al PARERE VINCOLANTE 

espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prot. n. 

0003483 del 22/09/2015, espresso nella Conferenza di Servizi del 23/09/2015. 

Il parere vincolante espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo, prot. n. 0003483 del 22/09/2015, dato nella Conferenza di Servizi 

del 23/09/2015 è stato positivo, quindi la proposta è confermata. 

 

Si rende necessaria la correzione, per la proposta 08, dell’attuale area 

individuata come zona “B” di P.R.G.  e come zona “B” di nuovo P.R.E., per 

ottenere un adeguamento perimetrale che rispetti i confini delle particelle 

catastali. 

Si conferma la richiesta d’inserimento della perimetrazione 08 dalla “zona A01” 

di P.R.P. in “zona D” di P.R.P., in conformità al PARERE VINCOLANTE espresso dal 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prot. n. 0003483 del 

22/09/2015, espresso nella Conferenza di Servizi del 23/09/2015. 

Il parere vincolante espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo, prot. n. 0003483 del 22/09/2015, dato nella Conferenza di Servizi 

del 23/09/2015 è stato positivo, quindi la proposta è confermata. 

 

Si rende necessaria la correzione, per la proposta 09a, dell’attuale area 

individuata come zona “E” di P.R.G.  e come zona “E1” di nuovo P.R.E., per 

ottenere un adeguamento perimetrale che rispetti i confini delle particelle 

catastali. 

Si conferma la richiesta d’inserimento della perimetrazione 09a dalla “zona 

A01” di P.R.P. in “zona D” di P.R.P., in conformità al PARERE VINCOLANTE 

espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prot. n. 

0003483 del 22/09/2015, espresso nella Conferenza di Servizi del 23/09/2015. 
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Il parere vincolante espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo, prot. n. 0003483 del 22/09/2015, dato nella Conferenza di Servizi 

del 23/09/2015 è stato positivo, quindi la proposta è confermata. 

 

Si rende necessaria la correzione, per la proposta 09b, dell’attuale area 

individuata come zona “E” di P.R.G.  e come zona “B” di nuovo P.R.E. 

Si conferma la richiesta d’inserimento della perimetrazione 09b dalla “zona 

A01” di P.R.P. in “zona D” di P.R.P., in conformità al PARERE VINCOLANTE 

espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prot. n. 

0003483 del 22/09/2015, espresso nella Conferenza di Servizi del 23/09/2015. 

Il parere vincolante espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo, prot. n. 0003483 del 22/09/2015, dato nella Conferenza di Servizi 

del 23/09/2015 è stato positivo, quindi la proposta è confermata. 

 

3.6 -  10a – AIA DEI CORDONI 

Si rende necessaria la correzione  dell’attuale area individuata come zona “G” 

di P.R.G.  e come zona “B”  e “Lotti convenzionati in zona B” di nuovo P.R.E.,  

per ottenere un adeguamento perimetrale che rispetti i confini delle particelle 

catastali. 

Si conferma la richiesta d’inserimento della perimetrazione 10a dalla “zona 

A01” di P.R.P. in “zona D” di P.R.P., in conformità al PARERE VINCOLANTE 

espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prot. n. 

0003483 del 22/09/2015, espresso nella Conferenza di Servizi del 23/09/2015. 

Il parere vincolante espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo, prot. n. 0003483 del 22/09/2015, dato nella Conferenza di Servizi 

del 23/09/2015 è stato positivo, quindi la proposta è confermata. 

 

3.7 -  10b – FRANGIA CENTRO URBANO OLTRE L’AVENTINO 

Si rende necessaria la correzione  dell’attuale area individuata come zona “E” 

di P.R.G.  e come zona “B”  e “Lotti convenzionati in zona B” di nuovo P.R.E., per 
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ottenere un adeguamento perimetrale che rispetti i confini delle particelle 

catastali. 

Si conferma la richiesta d’inserimento della perimetrazione 10b dalla “zona 

A01” di P.R.P. in “zona D” di P.R.P., in conformità al PARERE VINCOLANTE 

espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prot. n. 

0003483 del 22/09/2015, espresso nella Conferenza di Servizi del 23/09/2015. 

Il parere vincolante espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo, prot. n. 0003483 del 22/09/2015, dato nella Conferenza di Servizi 

del 23/09/2015 è stato positivo, quindi la proposta è confermata. 

 

3.8 -  11 – COLLE MINOZZI 

Si rende necessaria la correzione  dell’attuale area individuata come zona “D” 

ed “E” di P.R.G.  e come zona “B”, “F3” e “F5” di nuovo P.R.E., per dare 

continuità al sistema urbano consolidato. 

La proposta è stata stralciata a seguito dell’esclusione indicata nel PARERE 

VINCOLANTE espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo, prot. n. 0003483 del 22/09/2015, espresso nella Conferenza di Servizi del 

23/09/2015. 

Il parere vincolante espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo, prot. n. 0003483 del 22/09/2015, dato nella Conferenza di Servizi 

del 23/09/2015  ha escluso tale proposta, che quindi viene ritirata. 

 

 

 

 

IL PROGETTISTA 

dott. ing. Italo BONA 
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