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La località Villa Raspa di Spoltore è un 
tipico brano di città sviluppatosi nel 
secondo dopoguerra (1960/2000) a 
margine della città capoluogo, della 
quale, di fatto, ne costituisce una 
continuità spaziale e funzionale. 
 
La morfologia del territorio è stata 
caratterizzata dalla presenza del fiume 
Pescara, dal fosso Grande e dalla lieve 
pendenza dei versanti collinari naturali, 
collocati in sponda sinistra del Pescara. 
La crescita urbana ha interrotto le continuità 
ecologiche preesistenti, trasformando suoli 
rurali in espansioni urbane, spesso 
producendo un “disordine urbano”, privo di 
un disegno ed una struttura urbanistica 
riconoscibile.  
Il fiume Pescara ha rappresentato una 
matrice urbana rilevante, grazie anche alle 

caratteristiche morfologiche e spondali del 
corso d’acqua. La regimentazione delle 
acque in un alveo abbastanza definito nel 
solco alluvionale ha permesso alla struttura 
urbana di stratificarsi anche a poca distanza 
dal fiume. Lo stesso telaio infrastrutturale ne 
asseconda l’orientamento est-ovest facendo 
correre la strada statale 602 e il raccordo 
autostradale (asse attrezzato) 
parallelamente allo stesso. 
A confine con il Comune di Pescara scorre 
l’affluente di sinistra idrografica denominato 
“Fosso Grande” che cinge l’abitato di Villa 
Raspa ad est. Esso ha un percorso più libero 
rispetto al fiume Pescara, sebbene la portata 
sia notevolmente inferiore, la sua natura 
torrentizia ha causato negli ultimi anni eventi 
alluvionali che hanno interessato anche le 
parti di abitato circostanti al corso d’acqua. 
Nello studio delle carte e delle norme di 
settore, emerge una sostanziale limitazione 
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delle fasce spondali di entrambi i corsi 
d’acqua, con un limite di inedificabilità 
laterale assoluta di 10 mt.  
La cartografia allegata al presente piano di 
recupero esplicita i dettagli dei fattori di 
rischio alluvionale presenti nella zona 
d’intervento e più in generale nell’abitato di 
Villa Raspa, verificando l’ammissibilità delle 
previsioni del Piano di Recupero. 
La regimentazione delle acque della piana 
alluvionale in località Villa Raspa, risente 
della scomparsa dei fossati destinati alla 
regimentazione delle acque superficiali. 
La scomparsa dei fossati o dei cd. “cavatoni” 
nelle zone urbane e periurbane sono diretta 
conseguenza delle trasformazioni edilizie e 
del consumo di suolo. La regimentazione 
delle acque piovane e di scolo viene 
garantita attraverso una rete di sottoservizi 
per la raccolta e smaltimento delle acque di 
pioggia, che non sempre riesce a garantire 
una raccolta efficiente, considerando la 
rilevante occupazione di suolo a fronte 
dell’effettiva capacità delle reti di raccolta.  
Nella definizione delle caratteristiche del 
piano di recupero proposto, si è tenuto in 
considerazione tale fenomeno, riducendo la 
superficie di suolo impermeabile allo stretto 
necessario dell’occupazione dei fabbricati e 
delle strade di accesso. Le restanti parti di 
territorio garantiscono la permeabilità del 
suolo alle acque di pioggia, riducendo gli 
effetti della trasformazione dei suoli sul 
sistema idrogeologico locale. 

 
La maglia viaria vede la presenza in un raggio 
ristretto di infrastrutture stradali di rango 
territoriale quali la variante alla strada 
statale 16 (circonvallazione Pescara), il 
raccordo autostradale RA12 (asse 
attrezzato), la fondovalle pescarese SS 602 e 
la variante alla SS16 che collega Villa Raspa 
con Spoltore Capoluogo. Oltre alla viabilità di 
carattere sovracomunale, riveste una 

particolare rilevanza il tratto stradale 
realizzato nell’ambito dell’attuazione del 
Piano Particolareggiato di Villa Raspa dalla 
società ARCA che, attraverso la connessione 
tra la SS 602 e la variante alla SS 16 bis, 
permette la riorganizzazione dell’assetto 
viario di una parte dell’abitato di Villa Raspa 
alleggerendo la zona urbana di maggior 
presenza residenziale (via Italia e limitrofe) 
del traffico di passaggio diretto a Spoltore 
paese ed alla località “Colli” del Comune di 
Pescara. 
La viabilità di quartiere si caratterizza da un 
ambito regolare nella zona del PEEP limitrofo 
al complesso parrocchiale di San Camillo de 
Lellis e dalla irregolarità degli assi viari nelle 
zone urbane sviluppatesi negli anni ‘60/’70 
nella quale le dimensioni stradali sono 
ridotte, la presenza di parcheggi pubblici è 
scarsa, risulta una carenza di marciapiedi ed 
arredo urbano, con assenza di 
piantumazione. 
Da rilevare l’assenza di piste ciclabili sia 
all’interno dell’abitato di Villa Raspa che per 
il collegamento tra il quartiere ed il centro 
urbano di Pescara, su cui gli i residenti 
gravano per tutti i servizi territoriali (scuole, 
ospedale, università, attrezzature sportive). 

 
La zona di Villa Raspa varia da un altitudine 
di 6mt sul livello del mare a 15 mt. Non sono 
presenti rilievi ed i versanti hanno pendenze 
contenute. Fenomeni gravitativi, di dissesto 
o franosi, non sono segnalati nelle carte 
regionali del Piano di Assesto Idrogeologico. 
La presenza del fiume Pescara, in particolare, 
determina la presenza e permanenza dei 
fattori di rischio e pericolo definiti dal Piano 
Stralcio Difesa Alluvioni. Il bacino di 
riferimento è quello dell’Aterno-Pescara. 
L’ambito di riferimento è in sinistra 
idrografica. 
Il rischio di esondazione da alluvione, è 
presente su tutta la fascia a margine del 
fiume seppur con differenti pericolosità e 
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fenomeni di rischio, verificati rispetto al 
PSDA vigente e a quello recentemente  
adottato dalla Regione. 
La progettazione urbanistica ha tenuto conto 
di tali elementi con interventi compatibili 
alle condizioni di rischio. 
L’area di Villa Raspa ha perso le 
caratteristiche naturali ed ecologiche tipiche 
delle zone rurali delle aree a ridosso della 
città di Pescara degli inizi del ‘900. 
L’espansione urbana ha fagocitato gli 
elementi e le tipicità paesaggistiche presenti 
fino alla metà del secolo scorso. 
Le nuove trame urbane hanno mantenuto 
minime quantità di verde privato di carattere 
locale, senza episodi di rilevanza ecologica 
che rappresentino rilievi di valore. La ruralità 
del territorio è scomparsa. Le uniche valenze 
paesaggistiche sono rimaste nelle aree che 
lambiscono il fiume Pescara ed il fosso 
Grande. Il Piano Regionale Paesistico, 
disciplina le aree prossime a tali corsi 
d’acqua come ambiti di conservazione 
(subzona A2-1) con una disciplina attuativa 
di tutela e conservazione dei caratteri del 
paesaggio. 
 
 
 
 
 
Nell’attraversamento del territorio 
spoltorese, il fiume Pescara subisce 

profonde trasformazioni, man mano che si 
avvicina alla foce ed alla città, dove la 
pressione antropica arriva a trasformare 
anche strutturalmente il sistema spondale e 
le trasversali ecologiche. 
Il fiume è un ambiente complesso che 
scambia continuamente energia e materia 
con gli altri ambienti terrestri circostanti ed 
è per questo che viene considerato un 
"ecosistema aperto", composto da un 
susseguirsi di biotopi. Un ecosistema fluviale 
può subire, a seguito di eventi di origine 
naturale o antropica, mutazioni 
dell’equilibrio idrologico-morfologico che si 
riverberano più in generale su quello 
ecologico. 
Nel susseguirsi di trame ecologiche ed 
urbane e nell’interrelazione tra queste, il 
fiume rimane sempre matrice paesaggistica 
nelle sue componenti: 
• la componente trasversale legata alla 

dimensione laterale, costituita dalle 
interrelazioni con i territori e con le 
attività che si svolgono negli ambienti 
attigui; 

• la componente longitudinale costituita 
dal susseguirsi di ecosistemi a partire 
dalla sorgente fino a giungere alla foce. 

 
 
 
 
 

LA NATURALITA’ ED IL 
PAESAGGIO 

Soprattutto nell’attraversamento dei sistemi urbani più complessi, la perdita  di naturalità è stata pressoché 
totale, sebbene la reversibilità nel lungo periodo è sempre perseguibile. 
Nell’abitato di Villa Raspa, il fiume ha subito una pesante trasformazione, soprattutto nella sua componente 
trasversale. Lo stesso “fosso Grande”, affluente di sinistra idrografica, classificato quale acqua pubblica con il 
R.D. 1775 del 1933, è stato intubato nel tratto terminale di immissione al fiume Pescara, perdendo 
completamente le sue caratteristiche naturali. 
Lo spazio compreso tra la strada statale 602 e l’asta fluviale ha ospitato dalla seconda metà del ‘900 l’espansione 
di opifici industriali ed artigianali che hanno interrotto il rapporto spaziale e funzionale tra il fiume e la 
città/territorio circostante. 
La riduzione degli spazi naturali laterali al corso d’acqua, dall’abitato di Villa Raspa fino alla foce del Pescara, 
hanno compromesso la funzionalità ecologica del fiume all’interno del sistema urbano pescarese, mentre il 
fiume nella rete ecologica territoriale dovrebbe assumere sempre la sua funzione di dorsale verde e 
innervamento del sistema del verde urbano. 
Gli interventi possibili nell’attuale contesto, quindi, devono confrontarsi con la pressione antropica esistente e 
con le caratteristiche ecologiche riscontrate. L’ulteriore chiusura di spazi tra il fiume e lo spazio urbano è da 
evitare, ponendo nelle trasformazioni urbane l’obiettivo della riconnessione ecologica tra il fiume e la città. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fiume
https://it.wikipedia.org/wiki/Ambiente
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Il Piano regolatore del Comune di Spoltore 
classifica le aree del presente progetto nella 
zona B “soggetta a piano di recupero”. Tale 
zona individuata ai sensi dell'art. 27 della L. 
5.8.1978 n. 457 sulle tavole di P.R.G. con 
apposita campitura, le cui condizioni di 
degrado edilizio ed urbanistico rendono 
necessari interventi volti alla sostituzione, 
risanamento, riqualificazione e migliore 
utilizzazione del patrimonio edilizio esistente 
e delle aree. 
Il rilascio del permesso di costruire è 
subordinato alla formazione di un Piano di 
recupero di iniziativa pubblica di cui all'art. 27 
della Legge medesima, anche ai fini della 
definizione della maglia viaria e della 
riqualificazione urbanistica del tessuto 
edilizio, della delocalizzazione di attività 
incompatibili con il carattere residenziale e 
terziario della zona e della ridefinizione di un 
rapporto tra il costruito ed il fiume. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gli ambiti possono essere formati anche da 
superfici libere e/o edificate non contigue. In 
tali ambiti deve essere garantita la cessione 
gratuita del 20% della St e la realizzazione 
delle urbanizzazioni primarie secondo gli 
schemi di convenzione da definirsi in sede di 
P.d.R. 
In ogni caso, il P.d.R. dovrà garantire uno 
standard minimo pari a 12 mq/ab per l'intera 
zona sottoposta a P.d.R., confermando le aree 
prospicienti il fiume come standard del P.d.R.  
L’indice territoriale utilizzabile è pari a 2,00 
mc/mq. 
Il Piano di recupero di Villa Raspa ricade 
interamente nella zona B sottoposta a P.d.R. 
ed è diviso in n. 3 ambiti d’intervento. La 
contiguità di tali ambiti con il fiume Pescara li 
pone sul margine del confine comunale ed in 
una zona con elevati valori ambientali. La 
proposta rispetta tutte le prescrizioni del PRG, 
in termini di obiettivi (maglia viaria, 
riqualificazione, rapporto con il fiume), indici, 
superficie minima, destinazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinazioni di PRG nella zona di Villa Raspa

LE PREVISIONI DEL PRG 

COMUNE DI PESCARA 

ZONA B 
SOGGETTA A PDR 

COMUNE DI PESCARA 

VILLA RASPA 

ZONA A1 

B1 

AMBITI D’INTERVENTO 
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Il Piano di recupero vigente è stato approvato 
con provvedimento del Commissario ad acta  
del 21.10.2009, pubblicato sul BURA n. 21 
Ordinario del 02.04.2010. 
Nell’atto deliberativo del Commissario 
venivano richiamati i pareri espressi dagli Enti 
competenti che di seguito si riportano. 
 
Il Commissario Straordinario adottava, con 
deliberazione n. 50 del 26.3.2002, il Piano di 
Recupero di iniziativa privata “La Villa 
Costruzioni S.r.l.” ed altri, sottoponendo la sua 
realizzazione alle seguenti prescrizioni: 
“…di integrare la normativa di attuazione: 

a) con l’introduzione dell’obbligatorio 
rispetto dell’art. 80 della L.U.R. 18/83 
e modifiche; 

b) con la specificazione che i fabbricati in 
progetto dovranno essere posti ad una 
distanza pari alla metà della loro 
altezza, con un minimo inderogabile di 
mt.5,00, rispetto al limite di proprietà 
costituente il Piano di Recupero, anche 
nel caso in cui l’area esterna 
confinante sia inedificata; 

c) con la specificazione che la strada 
privata, che circonda l’edificazione 
prevista nell’ambito “A”, nella parte 
verso il fiume dovrà avere una sola 
corsia di marcia ed una larghezza di 
mt. 3,00 al fine di aumentare la fascia 
di percorribilità pedonale, da 
sistemare a verde di arredo, per una 
profondità minima pari a mt. 5,00; 

d) con la specificazione della destinazione 
ad uso pubblico delle aree di ambito 
“A” del Piano di Recupero destinate a 
piazza portico, terrazza sul fiume 
nonché la fascia di percorribilità 
pedonale lungo il fiume (con le 

caratteristiche e dimensioni sopra 
indicate); 

e) con la specificazione che in sede di 
progettazione esecutiva dei manufatti 
di edilizia privata (n.d.r.) dell’ambito 
“A” dovranno essere eliminati gli 
accessi ai locali seminterrati previsti 
sul fronte lato fiume, garantendo 
l’accesso medesimo sui fondi (fronti 
n.d.r.) laterali a distanza di sicurezza 
dal fiume e dovrà essere “esplorata” la 
possibilità di congiungere la piazza 
sovrastante con il percorso pedonale 
sul lato fiume; 

f) con la specificazione che la strada 
prevista nell’ambito “C”, in sede di 
progettazione esecutiva, dovrà essere 
suddivisa in una parte carrabile (con 
sezione uniformata a quella del tratto 
stradale esistente iniziale di 
collegamento con la strada principale) 
ed in parte pedonale, sistemata con 
verde di arredo urbano, fino al limite 
del fabbricato C2, a partire dal cui 
limite inferiore la superficie 
graficamente indicata quale strada e 
parcheggi deve intendersi tutta 
destinata a verde pubblico; 

g) con la specificazione che l’area a verde 
privato indicata nell’ambito “B”, per 
una fascia di almeno mt. 10,00 da 
limite inferiore sul lato fiume, è 
destinata a verde pubblico di cessione; 

h) con la specificazione che lo schema di 
convenzione deve contenere anche 
l’impegno della ditta proponente ad 
eseguire le opere infrastrutturali alla 
luce della nota 2123/2002 del settore 
LL.PP. del Comune con corrispettivo 
impegno da parte del Comune ad  

   Il Piano di recupero vigente 
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applicare corrispondenti riduzioni degli 
oneri concessori, nonché l’obbligo a 
garantire l’accesso a tutte le aree 
definite di uso pubblico, ancorché non 
cedute, almeno in corrispondenza 
dell’orario di apertura dei locali 
commerciali, assicurando la 
manutenzione delle stesse”. 

 
Inoltre, l’arch. Della Valle (commissario ad 
acta) prendeva atto che le modifiche 
introdotte successivamente al provvedimento 
di adozione del piano ai sensi dell’art. 20 della 
L.R. 18/1983, derivano da una prescrizione del 
Genio Civile che per la messa in sicurezza della 
sponda fluviale ha imposto la realizzazione di 
gabbionature. Un tale intervento di fatto 
esclude la possibilità di realizzare un argine 
naturale secondo la volontà espressa dalla 
Provincia in precedenza. Ne consegue che con 
tale intervento non sia possibile salvaguardare 
un’ampia fascia di vegetazione ripariale. 
Si prende atto altresì che la realizzazione  
 

 
della pista ciclabile sia confermata così come 
l’accesso pubblico al fiume.” 
Dalla lettura del provvedimento di 
approvazione del Piano di recupero, emerge 
l’assenso di tutti gli Enti, con un particolare 
rilievo da parte della Provincia di Pescara in 
ordine alla prevista realizzazione di una 
gabbionatura di rinforzo della sponda del 
fiume Pescara prescritto dal Genio Civile 
regionale. L’Ente provinciale, che aveva 
indicato la preferenza per il mantenimento di 
un argine naturale, ha preso atto delle 
necessità di sicurezza evidenziate dall’organo 
regionale con il rammarico “che con tale 
intervento non sia possibile salvaguardare 
un’ampia fascia di vegetazione ripariale.” E’ 
utile ricordare che la necessità di rinforzo della 
sponda è stata prescritta dal Genio Civile 
anche per la presenza su tutta l’area occupata 
dall’edificio, di n. 3 livelli interrati aventi una 
ridotta distanza dall’alveo fluviale. 
 
 
 

B 

A 

C 

4.120 mc 

638 mc 

21.674 m
c 

La previsione volumetrica comples-
siva del PdR approvato è pari a mc 
24.332 di cui mc 17.910 a desti-
nazione residenziale e mq 1849 a 
destinazione commerciale e 
terziaria, derivante dall’applica-
zione dell’indice territoriale di 2,00 
mc/mq a tutta la superficie 
territoriale (12.166 mq). 
L’edificazione più consistente, 
posta nell’ambito A, è il frutto della 
concentrazione dei diritti edifica-
tori espressi dall’ambito “A” e dal 
trasferimento dei diritti non impe-
gnati nella realizzazione di edifici 
negli ambiti B (638 mc) e C (4.120 
mc).  
Il risultato è l’ottenimento di una 
tipologia edilizia a torre con volu-
metria pari a 21.674 mc,  superiore a 
quanto espresso dalla capacità 
edificatoria del solo lotto A (16.934 
mc).  
 

SCHEMA DEI TRASFERIMENTI DEI 
DIRITTI EDIFICATORI DEL PIANO 
DI RECUPERO APPROVATO 
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Il PdR approvato è costituito da n. 3 
ambiti di intervento ubicati nella 
fascia compresa tra la ex strada 
statale n. 602 ed il fiume Pescara.  
Gli ambiti (A, B, C) sono collocati 
rispettivamente all’intersezione 
della ex SS 602 con via Italia (A, B) 
ed al confine con il Comune di 
Pescara (C). 
Gli ambiti A e B sono contigui, 
sebbene non confinanti, mentre 
l’ambito C è posto a valle ad una 
distanza di circa 350 mt dai primi 
due. 
Complessivamente la superficie 
territoriale è pari a 12.166 mq di cui 
8.467 mq nell’ambito 1, 889 mq 
nell’ambito 2 e 2810 mq 
nell’ambito 3. 
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La Variante al Piano di recupero di Villa Raspa 
nasce dalla necessità di adeguare l’intervento 
immobiliare alle mutate tendenze del 
mercato immobiliare, ottenendo al contempo 
la riduzione del consumo di suolo e la 
riconnessione tra il fiume e la città, 
garantendo una maggiore apertura del fronte 
edilizio sulla fascia fluviale. 
Assecondando lo spirito della normativa 
tecnica del PRG relativa alle zone B soggette a 
Piano di recupero (che prevede 
“riqualificazione urbanistica del tessuto 
edilizio, delocalizzazione di attività 
incompatibili con il carattere residenziale e 
terziario della zona e ridefinizione di un 
rapporto tra il costruito ed il fiume”) nella 
Variante in oggetto vengono previste attività 
di servizio per la residenza e servizi privati con 
ampi spazi a parcheggio che favoriscono 
l’amplificazione di un effetto città all’interno 
di un tessuto urbano caratterizzato da una 
forte presenza di esercizi di vicinato privi di 
spazi a parcheggio pertinenziali. 
La proposta di Variante prevede la 
rimodulazione dell’ambito A, una lieve 
modifica perimetrale con l’esclusione 
dell’ambito B ed una modifica degli spazi 
fondiari dell’ambito C. In particolare 
nell’ambito A, viene proposta un’ipotesi 
differente dalla precedente per assetto, 
volumetria e tipologia. Il nuovo assetto 
urbanistico determina una maggiore apertura 
del fronte fluviale, assecondando le previsioni 
dello strumento urbanistico generale ed i dati 
dell’analisi territoriale che mostrano la perdita 
di rapporto tra il fiume e la città consolidata. 
L’apertura del fronte è ottenuta con la 
proposta di n. 2 corpi di fabbrica separati, di 

cui una piastra commerciale ed una palazzina 
residenziale di n. 9 livelli fuori terra e n. 2 
interrati. La tipologia del PdR approvato 
prevede, invece, un solo edificio a torre con n. 
12 livelli fuori terra e n. 3 interrati. 
La volumetria complessiva dell’ambito A si 
riduce dai 21.673 mc ai 16.934 mc, ottenuti 
dall’applicazione dell’indice di edificabilità al 
solo ambito di riferimento e senza il 
trasferimento dei diritti edificatori degli 
ambiti B e C. 
L’ambito B, come detto, viene eliminato e 
nell’ambito C viene ampliata la superficie 
fondiaria circostante il fabbricato per 
permettere un migliore utilizzo del fabbricato, 
precedentemente privo di spazi di manovra 
adeguati. 
Il Piano approvato prevede invece l’utilizzo di 
tutta la volumetria prevista dal PRG, frutto 
dell’applicazione dell’indice territoriale 2,00 
mc/mq su tutta la superficie territoriale, ed il 
trasferimento delle volumetrie non utilizzate 
negli ambiti B e C nell’ambito A, mentre la 
variante utilizza solo una volumetria 
corrispondente ad un indice di 1,64 mc/mq. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   La Variante al Piano di recupero 

SCHEDA DEGLI INDICI DI EDIFICABILITA’ 
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Lo schema tipologico dell’ambito A passa da 
un edificio a corpo unico con n. 3 livelli 
interrati e n. 12 fuori terra ad una nuova 
tipologia costituita da un edificio commerciale 
di n. 2 livelli fuori terra ed un fabbricato 
residenziale costituito da n. 2 livelli interrati 
destinati a parcheggio e n. 9 fuori terra, di cui 
il piano terra con funzione commerciale e la 
restante parte residenziale ed uffici.  
La volumetria complessiva si riduce da 
24.332,00 mc a 18.452,84 mc. 
La rimodulazione del Piano di recupero 
produce anche una diversa previsione di 
funzioni e destinazioni private. In particolare, 
si hanno variazioni della volumetria 
residenziale (-8.500,62 mc) e della superficie 
commerciale (+ 670,10 mq) a fronte di una 
diminuzione complessiva della cubatura (- 
5.879,16 mc). Ciò modifica sostanzialmente 
l’assetto urbanistico del piano di recupero 
trasformando un intervento 
prevalentemente residenziale in un piano 
con una forte connotazione di servizi privati.  
Nell’ambito urbano di Villa Raspa viene così a 
potenziarsi il ruolo del commercio e dei 
servizi, con l’effetto di rafforzare l’identità 
urbana della zona. 
Nella tabella che segue si evidenziano le 
consistenze volumetriche del Piano di 

recuperoe della variante. La sommatoria dei 
singoli ambiti tiene conto delle volumetrie 
complessive derivanti dalla sommatoria di 
quelle residenziali e di quelle commerciali.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PDR 

SCHEDA COMPARATIVA VOLUMETRIE 
APPROVATE E DI VARIANTE (max realizzabili) 

RIFERIMENTI CATASTALI 

PIANO APPROVATO VARIANTE 

Catastalmente il piano 
rientra per intero nel 
foglio di mappa n. 5.  
Come si evince dalle 
tabelle, il PdR appro-vato 
è costituito da n. 3 
ambiti, mentre la varian-
te da n. 2 ambiti d’inter-
vento a seguito di un 
adeguamento perime-
trale. 
La superficie catastale 
complessiva si riduce da 
12.166 mq a 11.277 mq. 



 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PdR approvato 

Variante 

PdR approvato 

Variante 

PdR approvato 

Variante 

Ambito A Ambito B Ambito C 

Ambito A Ambito B Ambito C 

Ambito A Ambito B Ambito C 

SUPERFICIE COM.LE/TERZIARIA 
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PdR APPROVATO S.T. FONDIARIO  CESSIONI VERDE PUB. VERDE FLU. PARK PUB. VIABILITA' 
AMBITO "A"  8.467   4.459,82   4.007,18   1.325,05   1.538,36   915,97   227,80  
AMBITO "B"  889   652,49   236,51   236,51        
AMBITO "C"  2.810   410,56   2.399,44   1.554,70   844,74      

Totale  12.166   5.523   6.643   3.116   2.383   916   228  

La Variante è relativa alla modifica dell'ambito "A" e all'eliminazione dell'ambito "B". 

PdR VARIANTE S.T.  FONDIARIO   CESSIONI VERDE PUB. VERDE FLU. PARK PUB. VIABILITA' 
AMBITO "A"  8.467   5.736   2.731   891   1.570   49   221  
                
AMBITO "C"  2.810   1.919   891     891      

Totale  11.277   7.655   3.622   891   2.461   49   221  
Dal raffronto emerge una diminuzione delle cessioni complessive degli ambiti "A" e "C". Tale riduzione viene compensata dalla riduzione della 

volumetria dello stesso ambito, che produce una riduzione del carico urbanistico e del fabbisogno di standard. 

RAFFRONTO S.T. FONDIARIO  CESSIONI VERDE PUB. VERDE FLU. PARK PUB. VIABILITA' 
PdR APPROVATO  12.166   5.523   6.643   3.116   2.383   916   228  
PdR VARIANTE  11.277   7.655   3.622   891   2.461   49   221  

VARIAZIONE -889  2132 -3021 -2225 78 -867 -7 
*tabella modificata rispetto alla delibera di adozione a seguito del parere del Genio Civile regionale 
 
N.B. A seguito delle richieste avanzate dal Genio Civile, nelle tavole allegate la superficie identificata come “fondiario” 
viene suddivisa in “area edificata” (sup. 4.539 mq ambito A e sup. 721 mq ambito C) e  “verde privato e parcheggi” (sup. 
1.197 mq ambito A e 1.198 mq ambito C) la cui somma corrisponde alle superfici fondiarie indicate in tabella.  

 
L’adeguamento del perimetro del Piano di 
recupero e la conseguente riduzione della 
superficie territoriale, produce anche un lieve 
modifica delle superfici fondiarie e di cessione.  
Complessivamente la superficie territoriale 
passa da 12.166 mq a 11.277 mq. 
La superficie di cessione è pari a 3.622 mq, la 
superficie a verde fluviale subisce lievi 
modifiche passando da 2.383 mq a 2.461 mq, 
mentre le aree a verde pubblico, anche a 
seguito dell’eliminazione dell’ambito B e della 
modifica dell’ambito C saranno pari a 891 mq. 
Tale riduzione quantitativa, è assorbita dalla 
rimodulazione dell’ambito “A” del piano che 
rispetto al piano approvato presenta un verde 
pubblico compatto con la possibilità di 
realizzare un parco di quartiere, rispetto al alle 
previsioni del piano approvato nel quale gli 
spazi verdi erano ubicati circolarmente ai 
fabbricati di progetto. Nell’ambito “C”, la 

modifica è limitata al mantenimento delle aree 
circostanti all’edificio di progetto con funzione 
di carattere privato. Infatti, nel piano 
approvato, erroneamente, non era stato 
individuato uno spazio di manovra circostante 
al fabbricato ed ora, stante l’accertata 
impossibilità di fruizione di tale immobile, 
viene ripristinato un rapporto equilibrato tra 
l’edificio ed il suo intorno. Le aree a verde 
pubblico che non saranno più oggetto di 
cessione, comunque non si presentavano 
direttamente accessibili alla cittadinanza, 
stante la distanza dalla viabilità pubblica. I 
residui spazi con destinazione verde fluviale, 
rappresentano una fascia di filtro e di rispetto 
al fiume, con il mantenimento della 
vegetazione ripariale. 
Relativamente agli standard previsti dalle 
norme tecniche del PRG, si è provveduto alla 
loro contabilizzazione e verifica. 

SCHEDA URBANISTICA - PIANO DI RECUPERO VIGENTE E VARIANTE 
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Le NTA prevedono una cessione minima del 
20% della superficie territoriale e, comunque, 
uno standard almeno pari a 12 mq per ogni 
abitante insediabile. 
Nella Variante al PdR la superficie minima di 
cessione è pari al 32,12% (superiore al 20% 
previsto dal PRG) e comunque ammonta a 
3.622 mq, con uno standard per abitante pari 
a 18,38 mq/abitante (maggiore dei 12 mq/ab 
indicato dalle NTA del PRG e calcolato sulla 
base dei 3.401mq di aree a verde e parcheggi 
pubblici).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Il calcolo è stato effettuato considerando la 

volumetria proposta dalla Variante al PdR 
(18.452,84mq), gli abitanti indotti (185) e la 
superficie degli standard 
(891+2.461+49=3.401 mq). 
N.B. 
18453:100=185 abitanti 
3.401:185=18,38 mq/ab. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Nel calcolo dei parametri edilizi viene 
data rilevanza ad alcuni parametri di 
qualità architettonica ed urbanistica.  
E’ sicuramente rilevante la riduzione della 
cubatura ammissibile tra il PdR (24.332 mc) 
e la Variante (18.453 mc), con un 
significativo abbassamento delle previsioni 
di utilizzo residenziale dell’area. Anche la 
riduzione dell’altezza massima da 36,60 mt a 
24,70 mt, permette di integrare meglio gli 
edifici previsti nella Variante con il tessuto  
edilizio esistente. Nella tavola 
“planivolumetrico” vengono evidenziate le  
ombre degli edifici in progetto ed esistenti, 
evidenziando l’integrazione del nuovo 
complesso immobiliare al contesto esistente.  

Anche la qualità paesaggistica, ottenuta con 
l’apertura del fronte verso il fiume Pescara e 
con la previsione di una folta piantumazione, 
evidenzia l’attenzione del progetto di Variante 
verso le qualità ambientali del sito, con 
l’obiettivo di promuovere la riqualificazione 
del sistema del verde urbano. A tal fine è da 
rilevare anche il dato della superficie coperta 
che nella Variante è inferiore a 2.000 mq, a 
fronte dei  2.520 mq contenuti nel PdR 
approvato.  

Parametri   PDR u.m. Variante Appr.to 
        
Volumetria (max di PRG) mc  22.554   24.332  
Vol. proposta (max) mc  18.453   24.332  
Altezza (max) mt 30,00 36,60 
Altezza di progetto mt 24,70 36,60 
D_confini (min) mt 14,70 9,77 
D_strade (min) mt 6,00 14,03 

Come evidenziato nel paragrafo 
“Contenuti della Variante al PdR”, la 
superficie territoriale complessiva 
viene ridotta di 889 mq, passando da 
12.166 mq a 11.277 mq, pari a circa il 
7,3% del totale. 
Conseguentemente, la volu-metria 
prevista dal PRG passa da 24.332 mc a 
22.510 mc. La proposta di variante al 
Piano di recupero propone l’utilizzo di 
una volumetria inferiore a quella 
assentibile dal PRG, pari a 18.453 mc. 
 

PARAMETRI EDILIZI – PIANO DI RECUPERO “VARIANTE” 

L’altezza massima degli edifici si riduce dai 36,60 mt 
del Piano approvato ai 24,70 mt della Variante. 
La distanza dai confini, fissata nel limite minimo 
della metà dell’altezza, passa dai 9,77 mt del piano 
approvato ai 14,70 mt della Variante. La volumetria  
Proposta con la Variante al PdR di 18.453, nei limiti 
e nelle forme di cui alle NTA della Variante stessa. 
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EDA RIEPILOGATIVA VOLUMETRIE APPROVATE E DI VARIANTE. 
Il progetto relativo alla proposta di Variante è stato verificato rispetto alle linee di pericolosità del 
Piano Stralcio Difesa Alluvioni vigente (Delibera Consiglio Regionale verbale n.94/5 del 
29/01/2008) e le strutture proposte rispettano integralmente le attuali normative. 
 
A seguito della delibera di Giunta Regionale n.408 del 29/06/2016, con cui si è adottato 
l’aggiornamento delle aree a pericolosità idraulica del medesimo PSDA, è stata fatta un’ulteriore 
verifica rispetto alle nuove aree di pericolosità idraulica da cui emerge quanto segue: 
 

- AMBITO A: nessuna modifica si rende necessaria a seguito delle variazioni circa le aree di 
pericolosità rispetto al PSDA vigente. Restano nella medesima posizione sia i limiti della 
Pericolosità moderata sia quelli relativi alla Pericolosità molto elevata, cui, 
nell’aggiornamento adottato a Giugno 2016, si aggiunge una sottilissima fascia di 
Pericolosità elevata, che si incunea nella linea di separazione tra la Pericolosità molto elevata 
e quella moderata, per una lunghezza pari a circa la metà del lotto, ma che non interferisce 
in alcun modo con le previsioni progettuali della variante. 
A chiarimento ulteriore si riportano di seguito immagini di confronto, per l’ambito A, tra il 
piano vigente e quello adottato.  
 

           
PSDA vigente          PSDA adottato 

 
 

Posizione edifici A rispetto alle aree di pericolosità  
del PSDA adottato 
 

VERIFICA  DELLA PROPOSTA DI VARIANTE  
RISPETTO AL PSDA VIGENTE ED ADOTTATO 

*PRECISAZIONE: 
A seguito della valutazione del 
Genio Civile ai sensi dell’art. 89 
del DPR 380/01 che, in 
riferimento alle disposizioni 
dell’art. 80 c. 3bis della L.R. 
18/1983, individua un’ulteriore 
distanza di salvaguardia pari a 
25,00 mt dal limite esterno della 
piena ordinaria, equivalente al 
perimetro della classe di 
pericolosità P4, si sono adeguati 
gli edifici di progetto previsti nella 
variante adottata e meglio 
evidenziati negli elaborati allegati 
alla presente relazione tecnica. 
 

(*) 
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- AMBITO C:  per quest’ambito il PSDA vigente prevede una sottile area a Pericolosità molto 
elevata proprio nella fascia di terreno a ridotto dell’alveo fluviale mentre, con la previsione 
relativa al PSDA adottato a Giugno 2016, l’ambito viene quasi del tutto coinvolto da tutte le 
4 aree di pericolosità previste dal piano. 
Il confronto tra le due diverse condizioni è quello che emerge dalle seguenti immagini: 
 

           
              PSDA vigente              PSDA adottato 
 
 

La previsione progettuale della variante al piano di recupero non modifica in alcun modo il 
manufatto edilizio proposto dal progetto approvato. Tale edificio, come descritto 
nell’immagine di seguito,  risulta ubicato per la maggior parte in area a Pericolosità moderata 
ed in minima parte in area a Pericolosità media. 
Ciò quindi renderà necessario, in fase di progettazione dell’edificio, tenere in considerazione 
e rispettare tutte le prescrizioni descritte nelle relative NTA del PSDA. 

 
  

                
             Posizione edificio C rispetto alle aree di pericolosità del PSDA adottato 
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Per il calcolo dei parcheggi pertinenziali al momento di richiedere il permesso di costruire o 
titolo equivalente, si terrà conto del Regolamento Edilizio di Spoltore che all’art. 85 
prevede la distinzione tra le seguenti superfici: 

- residenziali, calcolate con il rapporto 1mq/10mc tra superficie a parcheggio e volume; 
- commerciali, calcolate per le superfici di vicinato fino a 250mq con il rapporto 0,80mq/mq 

tra parcheggio e superficie commerciale; 
-  commerciali, calcolate con il rapporto 1,1 tra superficie a parcheggio e commerciali, per le 

superfici di media distribuzione comprese tra 1.000mq e 1.500 mq; 
- superfici commerciali no destinate alla vendita (bagni, magazzini, laboratori) e terziarie con 

la stessa metodologia delle superfici residenziali. 
 
 

Parametri   PDR u.m. Variante Appr.to 
        
Volumetria (max di 
PRG) mc  22.554   24.332  
Vol. proposta (max) mc  18.453   24.332  
Altezza (max) mt 30,00 36,60 
Altezza di progetto mt 24,70 36,60 
D_confini (min) mt 14,70 9,77 
D_strade (min) mt 6,00 14,03 

Edificio A1 u.m. quantità 
      
Volume tot. ammissibile mc 9.434 
Altezza mt 24,70 

Edificio A2 u.m. quantità 
      
Volume tot. ammissibile mc 7500 
Altezza mt 7,70 

SCHEDA RIEPILOGATIVA VOLUMETRIE APPROVATE E DI VARIANTE. 
PARAMETRI EDILIZI 

C 


