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1. Premessa 

 
1.1 Quadro metodologico 

Il progetto di ricostruzione, di cui il Piano si fa principale interprete, coerentemente con i Decreti nn. 

39/09 (convertito in legge il 24.06.2009, n. 77/09) e 3/10, ha assunto un duplice ed interrelato 

obiettivo. Da un lato, agevolare il rientro delle popolazioni originarie nelle proprie abitazioni, 

incentivando e velocizzando gli interventi di ripristino del patrimonio edilizio danneggiato, dall’altro 

promuovendo un processo di sviluppo e di riqualificazione dei centri storici colpiti dal sisma 

attraverso un programma mirato di interventi alla scala urbana e territoriale. 

Il Piano di Ricostruzione di Castelli, ha interpretato tali finalità articolandosi in una serie coordinata 

di attività analitiche e progettuali, condivise con l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione e con lo 

stesso Comune di Castelli. 

Gli elaborati di Piano si riferiscono ad un percorso metodologico circolare ed interattivo articolato 

nelle seguenti fasi logico-operative: 

 
Identificazioni, Valutazioni e Previsioni 

-Identificazione dei contesti e degli spazi di relazione 

- Rilievo aggiornato del danno e dello stato di consistenza del Centro Storico 

-Valutazione delle condizioni di rischio 

 
Qualificazioni 

-Identificazione degli obiettivi di qualità e di sviluppo sostenibile 

-Temi e strategie del Piano di Ricostruzione 

-Visione Guida 

 
Azioni 

- Carte degli interventi (unità edilizie, spazi aperti e sottoservizi, ripristino ambientale) 

- Raccordo con la strumentazione urbanistica vigente 

- Quadro Tecnico Economico 

- Norme Tecniche di Attuazione 
 
 

1.2 Il processo di formazione e condivisione delle scelte di Piano 

Il processo di redazione del Piano di Ricostruzione è stato accompagnato da numerosi momenti di 

confronto, di dialogo e condivisione con l’Amministrazione comunale, per  la  definizione  delle 

scelte strategiche ed operative del Piano. 

 
Tali importati momenti di interazione riflessiva hanno avuto l’obiettivo di conoscere le esigenze e le 

disponibilità ad intervenire nel Centro storico da parte degli abitanti, di esplorare le occasioni per 

rivitalizzare il Centro storico e per attivare un processo di rilancio e sviluppo economico. 

 
Il processo di redazione del Piano è descritto nella sintesi cronologica che segue: 

 
  19/07/2010 

Decreto Sindacale n.1. Decreto di Perimetrazione ai sensi dell'art. 2 del Decreto del 

Commissario Delegato alla Ricostruzione n.3 del 9/03/2010; 
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  L'Aquila 20/07/2010 

Atto di Intesa tra il Commissario Delegato per la Ricostruzione, il Sindaco del Comune di 

Castelli, il Presidente della Provincia di Teramo, avente ad oggetto l'Atto di Perimetrazione 

ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Commissario Delegato alla Ricostruzione del 9/03/2010  

n. 3. (Prot.. n. 1049/STM del 21/07/2010); 

  23/8/2010 

Decreto Sindacale n.2. Approvazione dell'elenco degli aggregati edilizi; invito alla 

costituzione dei Consorzi obbligatori per l'esecuzione degli interventi unitari; 

  23/8/2010 

Decreto Sindacale n.3. Approvazione dell'elenco degli aggregati edilizi previsti dall'art7, 

comma 3 dell'OPCM 3832 del 22/12/2009; 

  dal 23/8/2010 al 13/09/2010 

Costituzione dei consorzi ai sensi dell'art. 3 comma 6 del Decreto n.12 e dell'art.7 comma 3 

bis dell'O.P.C.M. n. 3820 e s.m.i. ; 

 02/10/2010. Avviso di Pubblicazione degli aggregati e consorzi; 

  02/12/2010 

Decreto Sindacale n.5. Integrazione dell'elenco degli aggregati edilizi. 

  02/01/2013 

Decreto Sindacale n.8. Individuazione degli Ambiti da assoggettare al Piano di 

Ricostruzione, ai sensi del Decreto del Commissario Delegato alla Ricostruzione n.3 del 

09/03/2010; 

Avviso pubblico (art. 6, co. 2, DDC 3/10) richiesta ai proprietari di presentare proposte di 

intervento per i loro immobili, singolarmente o in forma associata; 

  14/05/2013 

Decreto Sindacale n.9. Adozione del Piano di Ricostruzione del Centro Storico di Castelli. 

  13/05/2013 

Comune di Castelli, Prot. n. 1683. Trasmissione della documentazione del Piano di 

Ricostruzione del Centro Storico di Castelli all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione. 

Comune di Castelli, Prot. n. 1684. Trasmissione della documentazione del Piano di 

Ricostruzione del Centro Storico di Castelli alla Provincia di Teramo. 

  25/06/2014 

Comune di Castelli, Prot. n. 1986. Ridefinizione grafica dei limiti degli ambiti di intervento. 
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1.3 Gli elaborati di Piano 

Il Piano di Ricostruzione di Castelli si articola nei seguenti elaborati: 

 

R1 Relazione di Piano. Comune di Castelli 
 

R2 
Relazione con l’illustrazione dei criteri utilizzati per la definizione dei regimi tecnico- 
finanziari degli interventi 

 

R3 
Quadro Tecnico Economico  e Previsioni di Piano finanziario in relazione alle priorità di 
intervento 

R4 Norme Tecniche di Attuazione 

R5 Linee guida per gli interventi di restauro e consolidamento degli edifici 

R5 

Allegato A Abaco degli elementi e delle tipologie del costruito 

R5 

Allegato B Rilievo delle forme di degrado presenti sui prospetti 

R6 Relazione geologica 

R7 Attività di rilevamento integrato 

R8 Piano di Sviluppo Socio Economico 

R9 Verifica di assoggettabilità a VAS - Rapporto Preliminare (art. 12 del DLgs 152/2006 s.m.i.) 

R10 Valutazione di Incidenza Ambientale (art. 6 del DPR 120/2003) 

 

Tav A.01a Rettifica Perimetrazione oggetto d’Intesa e Ambiti di PdR 

Tav.A.01b Perimetrazione e Ambiti di PdR 

 

Tav B.01a Carta degli aggregati e consorzi 

Tav B.01b Individuazione delle Unità Minime d'Intervento (UMI) 

Tav B.02 a Elaborazione grafica vettoriale dei prospetti 

Tav B.02 b Fotopiani degli aggregati 

Tav B.02 c Rilievo fotografico e rappresentazione 3D 

Tav B.03 Carta degli esiti di agibilità 

Tav B.04 Carta delle demolizioni e dei GTS 

Tav B.05 Carta degli interventi di messa in sicurezza 

Tav B.06 Carta degli usi degli immobili presisma 

Tav B.07 Carta dello stato attuale delle reti e dei sottoservizi 

Tav B.08 Carta dello stato attuale degli spazi pubblici 

Tav B.09a 

Tav B.09b 
Stralci della strumentazione urbanistica vigente 

B. 09_ 

ALLEGATO A 
NTA del PRG Vigente (approvato con D.C.P. n.58 del 27 /02/1990) 

B. 09_ 

ALLEGATO B 
NTA della Variante Generale PRG (adottata con D.C.C. n.3 del 30/03/2011) 
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Sez. R Relazioni e Norme 

Sez. A Perimetrazione - Ambiti di Piano 

Sez. B Consistenza attuale del CS 



Tav C.01a 

Tav C.01b 

Tav C.01c 

Tav C.02a 

Identificazione dei contesti e degli spazi di relazione 

Tav C.02b 
Valutazione delle condizioni di rischio 

Tav C.03 Identificazione degli obiettivi di qualità e di sviluppo sostenibile 

Tav C.04a 

Tav C.04b 

Tav C.04c 

Tav C.04d 

Temi e strategie del PdR 

Tav C.05 Visione guida 

Tav C.06 Carta dell'individuazione delle fasce di pregio 

Tav C.07 Carta degli interventi sulle unità edilizie 

Tav C.08 Carta degli interventi sugli edifici pubblici e vincolati 

Tav C.09 Carta degli interventi sugli spazi pubblici, reti e sottoservizi 

Tav C.10 Struttura Urbana Minima 

Tav C.11 Carta degli interventi di ripristino ambientale 

Tav C.12a 

Tav C.12b 

Tav C.12c 

Tav C.12d 

Tav C.12e 

Tav C.12f 

Interventi di sviluppo socio-economico 

 

 
Tav D.01 Planimetria con le aree da assoggettare a variante 

 

Tav E.01 Carta delle modalità di attuazione 

Tav E.02 Carta della programmazione temporale degli interventi 

Tav E.03 Criteri per l’individuazione delle aree cantierabili 

 
 

2. Il quadro conoscitivo 

 
2.1 Perimetrazione e Ambiti di Piano 

Il 19/07/2010 con Decreto Sindacale n.1- Decreto di Perimetrazione, é stata approvata la 

Perimetrazione di Piano di Ricostruzione del Centro Storico redatta e predisposta ai sensi dell'art.  

2 del Decreto del Commissario Delegato alla Ricostruzione n.3 del 9/03/201. 

Il 20/07/2010 é stato siglato l' Atto di Intesa tra il Commissario Delegato per la Ricostruzione, il 

Sindaco del Comune di Castelli, il Presidente della Provincia di Teramo, avente ad oggetto l'Atto di 

Perimetrazione.ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Commissario Delegato alla Ricostruzione del 

9/03/2010 n. 3. (Prot.. n. 1049/STM del 21/07/2010). 

All'interno della Perimetrazione sono compresi due Ambiti, parti urbane, individuate ai sensi degli 

artt.4 e 6, comma 1 del DCD n. 3/2010, e finalizzate a un insieme di interventi integrati, aventi ad 

oggetto uno o più aggregati edilizi:  Ambito A e Ambito B. 
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Sez. D Varianti 

Sez. E Fattibilità e attuazione 

Sez. C Descrizione del PdR 



L’Ambito A racchiude il centro di origine benedettina di Castelli, che si configura come un sistema 

urbano dai caratteri tipo-morfologici unitari. Al suo interno sono presenti gli edifici di maggior valore 

storico e culturale della città come la Chiesa Parrocchiale S. Giovanni Battista, la casa di Orazio 

Pompei e Casa Grue, gli edifici vincolati dell'Antica Bottega Andrea Rosa e l'edificio vincolato in via 

del Carmine. 

L’Ambito B identifica quei tessuti edilizi attestati lungo i tracciati di accesso al centro e di 

collegamento con le principali direttrici viarie che si ricollegano alla strada provinciale 37. I caratteri 

morfologici di questo ambito sono molto simili a quelli che caratterizzano e qualificano il borgo 

antico medioevale: serialità dei tipi edilizi con una minore compattezza dei tessuti, e il 

consolidamento dei principi insediativi. 

Con nota del 25/06/2014- prot. 1986- il Comune di Castelli ha ridefinito graficamente la linea di 

Perimetrazione che risentiva di graficismi che avrebbero potuto ingenerare equivoci sulla reale 

estensione planimetrica degli ambiti di intervento. 

 
2.2 Aggregati e consorzi 

L’Art. 17 delle NTA del Piano di Ricostruzione definisce gli aggregati strutturali, come l’insieme non 

omogeneo di edifici interconnessi tra loro, che possono interagire sotto un'azione sismica o 

dinamica, la cui soluzione di continuità dal resto del tessuto urbano è costituita dalla presenza di 

strade, piazze, corti interne, e sono attuati con le modalità di cui all’artt. 30 e 31 delle stesse NTA. 

Gli aggregati strutturali possono contenere al loro interno le unità strutturali, intese come edifici 

compiuti che possono avere interazioni strutturali con gli altri edifici dell’aggregato. 

Nella Perimetrazione del Piano di Ricostruzione di Castelli sono stati individuati complessivamente 

15 aggregati. 

L’iter di acquisizione degli aggregati ha seguito le seguenti fasi: 

il 23/8/2010, con Decreto Sindacale n.2, é stata effettuata la prima Adozione degli Aggregati - poi 

modificata e integrata con il Decreto Sindacale n.3 in data 23/8/2010 e con il Decreto Sindacale 

n.5 in data 02/12/2010 - con approvazione dell'elenco degli aggregati edilizi ed invito alla 

costituzione dei Consorzi obbligatori per l'esecuzione degli interventi unitari; 

gli aggregati facenti parte del Piano si sono tutti costituiti in consorzio (DCD 12 del 3.06.2010 - 

Disposizioni regolamentari per la costituzione dei consorzi obbligatori ai sensi dell’art. 7 

dell’ordinanza del Presidente del Consiglio 12 novembre 2009, n. 3820 e ss. mm.); 

il 02/10/2010 è stato pubblicato l'elenco degli aggregati edilizi e dei consorzi con l'invito ai 

proprietari di unità immobiliari ricomprese negli aggregati ad aderire ai consorzi, sottoscrivendo 

l'atto costitutivo. 

L'aggregato non é stato individuato in quei casi in cui si fosse in presenza di notevole differenza di 

livello di agibilità fra diverse porzioni di isolato, e in particolari condizioni di proprietà: l'edificio 

indicato con la lettera A, particella n. 145, ha riportato un esito di agibilità E, la restante parte 

dell'isolato, con esito di agibilità A, non necessita di interventi sostanziali; inoltre la particella 145 

risulta riferita ad un unico proprietario e si è ritenuto opportuno che i lavori possano essere 

realizzati singolarmente. 

Gli aggregati pubblicati e i relativi consorzi risultano, in taluni casi, di dimensioni superiori a 1000 

mq di impronta a terra, il piano ha pertanto proposto una ripartizione in porzioni di minori 

dimensioni identificate con le Unità Minime di Intervento (UMI). 

Gli aggregati e i relativi sub-aggregati e consorzi costituiti sono graficizzati nell’elaborato di piano 

Tav B.01a - Carta degli aggregati e consorzi e le Unità Minime di Interventi nell'elaborato Tav 

B.01b-Individuazione delle Unità Minime d'Intervento (UMI). 
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2.3 Rilievo aggiornato del danno 

La carta del rilievo dei danni (Tav B.03 Carta degli esiti di agibilità) costituisce il primo elaborato 

della situazione post-sisma del Comune, attraverso la rappresentazione cartografica, su  

cartografia catastale in scala 1:1000, dell’esito delle agibilità degli edifici con l’individuazione degli 

aggregati strutturali. 

La carta rappresenta l’esito delle agibilità desunto dalle schede AeDES. La redazione delle schede 

riconduce lo stato dell’agibilità alle seguenti categorie: A - Edificio agibile; B - Edificio 

temporaneamente inagibile (tutto o parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento; C - 

Edificio parzialmente inagibile; D - Edificio temporaneamente inagibile da rivedere con 

approfondimento; E, F - Edificio inagibile: per esigenze di organizzazione viene distinto il caso di 

inagibilità effettiva dell'edificio per rischio strutturale, non strutturale o geotecnico (E) dall'inagibilità 

per grave rischio esterno (F) , in assenza di danni consistenti all'edificio. 

La rappresentazione dell’esito delle agibilità è affidata ad una differenziazione cromatica, 

assegnata ad ogni particella catastale degli edifici analizzati. 

La carta dell’esito del danno fornita dal Comune, elaborata ai sensi del decreto n. 3 del 

Commissario Delegato è stata aggiornata per gli edifici che riportavano a seguito del sisma esito  

di agibilità A o B e che hanno già provveduto alla realizzazione delle opere di manutenzione ai 

sensi delle OPCM 3778 e 3779. 

La carta aggiornata mostra come all’interno della perimetrazione il maggior livello di gravità del 

danno si concentra nella zona dell’insediamento storico antico, Ambito A, e lungo via delle Cesi e 

via Concezio Rosa. Per quanto riguarda l'ambito di perimetrazione si rileva, in generale,  un 

discreto numero di edifici ricadenti in classe A (agibili) e B (temporaneamente inagibili). 

Secondo il D.P.C.M. 4/02/2013 recante "Definizione delle procedure per il riconoscimento dei 

contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai 

sensi dell'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134", la valutazione del danno e della vulnerabilità dei 

singoli edifici è desunta dalle risultanze e dai dati contenuti nella scheda AeDES o dalla scheda 

modello B-DP (di cui al D.P.C.M. del 23/02/2006). Ove non si sia provveduto alla pubblicazione 

degli esiti, in caso di esiti discordanti o di scheda con esito "D" o "F", o di assenza di scheda, il 

progettista incaricato per la redazione del progetto provvede alla compilazione della scheda 

AeDES, il cui esito dovrà essere verificato e validato dall'Ufficio speciale per il Comune di Aquila e 

dagli Uffici territoriali per gli altri Comuni del cratere, in sede di presentazione del progetto. 

Per l'attribuzione degli esiti di agibilità si fa riferimento alle procedure di cui al provvedimento  

USRC n. 2 -Linee guida ed indirizzi in materia di esiti di agibilità; ricognizione delle procedure 

vigenti in materia di esiti di agibilità degli edifici, pubblicato il 19/08/2013, art.2, art. 5, art. 7 comma 

1, art. 9, art. 10 commi 1 e 4. 

 
2.4 Stato di funzionamento dei sottoservizi 

L’attività di rilievo del danno ha riguardato lo stato di funzionamento delle reti dei sottoservizi 

esistenti. Per tali finalità, in assenza di cartografie tematiche e di rilievi strumentali, si è effettuato 

un sopralluogo ed una verifica empirica. Si riportano di seguito i principali elementi conoscitivi 

acquisiti. 
 

Rete idrica 

La rete idrica urbana gestita, da RUZZO RETI s.p.a., non presenta disfunzioni o interruzioni. 
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Rete fognaria 

Attualmente la rete fognaria urbana, gestita da RUZZO RETI s.p.a.,è in funzione, ma presenta 

alcune disfunzioni subentrate a seguito dell'evento sismico rilevate tramite indagini dirette, 

sommarie e speditive. La riduzione drastica di abitanti, dovuta all’inagibilità di molte abitazioni, non 

consente una completa valutazione dei danni alla rete, in quanto in questo momento la fognatura è 

ampiamente sottoutilizzata. 

In particolare nell'ambito A si sono riscontrati dissesti nella condotta fognaria per una lunghezza di 

circa 60 ml, che insiste su un'antica "rua acquaria" . La rua, di fatto, divide longitudinalmente 

l'aggregato 4 e tali dissesti hanno generato infiltrazioni di acque nere nei locali al pian terreno e al 

piano seminterrato di alcuni edifici prospicienti via C.Gentile e via Fuina 

Nell'ambito B si sono riscontrate, nei piani sottostrada degli edifici limitrofi e contigui alla via 

C.Rosa, infiltrazioni copiose e fenomeni di accumulo di acqua nei locali sotterranei che possono 

ricondursi a dissesti, in alcuni tratti, delle condotte fognarie che attraversano longitudinalmente la 

via pubblica. La condotta in questione, di circa 180 ml, è del tipo misto (acque bianche di scolo 

stradale ed acque nere fognanti) e risalente ad alcuni decenni or sono. 
 

Rete metanifera 

La rete del gas, gestita da ENEL RETE GAS spa, è attualmente in funzione e non sono state 

rilevate problematiche di particolare evidenza. 
 

Rete elettrica 

La rete elettrica, gestita da ENEL Distribuzione, è attualmente in funzione e non sono state rilevate 

problematiche di particolare evidenza. 

 
Rete dell'illuminazione pubblica 

La rete dell'illuminazione pubblica, gestita da Comune di Castelli, nell'ambito A non presenta 

disfunzioni, mentre nell' ambito B, pur essendo attualmente in funzione, presenta alcuni problemi 

limitatamente a specifici tratti del centro storico, da ricondursi alle operazioni di messa in sicurezza 

e/o puntellamenti che hanno parzialmente compromesso la funzionalità di alcuni punti luce (dieci 

punti luce). 
 

Rete telefonica 

La rete telefonica gestita da TELECOM Italia è attualmente in funzione e non presenta interruzioni 

o disfunzioni. 

 
2.5 Lo stato fisico-giuridico del centro storico 

La strumentazione urbanistica vigente (Piano Regolatore Generale approvato con Delibera del 

Consiglio Provinciale n.58 del 27 febbraio 1990) individua una zonizzazione del centro storico  

Zona A ai sensi del D.M. 2.4.1968, n.1444, articolato in sottozone A1 e A2 per distinguere il nucleo 

storico di Castelli dai vecchi nuclei abitati delle frazioni. La Zona A1 comprende il nucleo urbano 

monumentale e architettonico e gli edifici adiacenti che concorrono a formare un unico insieme di 

valore ambientale. Le Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente, disciplinano tale zona  

all'art. 14: ogni intervento edilizio e urbanistico é subordinato alla preliminare approvazione del 

Piano Particolareggiato di risanamento conservativo. In attesa della predisposizione del piano 

particolareggiato, salvo che per gli edifici vincolati, tutti gli edifici compresi possono subire 

interventi di restauro, ripristino e eventualmente ristrutturazione che non incrementi il volume e 

mantenga inalterata la sagoma planimetrica d'ingombro. 
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Con D.C.C. n.3 del 30/03/2011, è stata adottata la Variante Generale al Piano Regolatore 

Generale Vigente. La Variante individua una differente zonizzazione. Il centro storico Zona A ai 

sensi del D.M. 2.4.1968, n.1444, articolato in sottozone: 

zona A1- Insediamento di antica formazione, 

zona A2- Insediamenti di valore storico testimoniale, isolati o inglobati nella recente struttura 

urbana 

zona A3 Edifici e/o complessi religiosi e civili a valore storico-ambientale isolati o inglobati nella 

struttura urbana 

Il PRG individua nel territorio comunale tre centri storici di rilevanza ambientale definiti come Zona 

A1 (Castelli capoluogo - Centro Storico,Villa Rossi, Colledoro). 

La zona A1 di Castelli corrisponde sommariamente all'ambito A del PdR. Le NTA della Variante 

adottata al PRG, art VI.3, prescrivono in tale zona "la preventiva redazione di uno strumento urba- 

nistico attuativo (Piano di Recupero di iniziativa pubblica) finalizzato alla conservazione e 

valorizzazione degli aspetti storici, culturali ed ambientali; al potenziamento della residenzialità 

anche turistica e/o transitoria e della recettività; allo stimolo di occasioni di crescita anche 

economica; alla ottimizzazione delle vocazioni e potenzialità del luogo." 

In tali aree, fino all'adozione del Piano di Recupero, sono consentiti i soli interventi conservativi. 

Nella variante al PRG, per favorire il riuso degli edifici ricadenti in questa sottozona in attesa del 

Piano  di  Recupero,  si  definiscono alcune  prescrizioni integrative, che prevalgono anche sulle 

norme del Regolamento Edilizio vigente. 

La zona A2 comprende l'area dell'ambito B del PdR. Le NTA della Variante adottata al PRG, art 

VI.4, consentono interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e di restauro conservativo. 

Altri interventi possono essere consentiti dal Consiglio Comunale sulla base di adeguata 

documentazione per i soli fabbricati non direttamente facenti parte dei complessi monumentali, 

compresi nel perimetro di sottozona. 

Il comune di Castelli è ricompreso all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della 

Laga. Il centro storico è ricompreso nel Parco in zona d2 - Patrimonio edilizio da recuperare e 

riqualificare, che riguarda le zone A e B di P.R.G, nonché i nuclei di interesse storico destinabili ad 

operazioni di recupero, per fini connessi sia ad esigenze residenziali, sia a quelle di incremento, 

adeguamento e diffusione dell’offerta di ricettività nel Parco. 

 
Il centro storico di Castelli con Decreto Ministeriale 25 Gennaio 1984 è dichiarato di notevole 

interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed in 

applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, lettera a), 

ed e' quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, nonché a quelle 

contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica. 

All'interno della Perimetrazione vi sono due edifici sottoposti a vincolo e sono: 

aggr. 17_ Antica Bottega Andrea Rosa, f. 19 part 126 _DM 21/12/1993 

aggr 01_via del carmine, f. 19 part. 48 sub 1 _DDR n. 282 del 12/05/2011 

(Comunicazione della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per l'abruzzo - prot. 

MBAC-SBAP-ABR    0000000026    0000931    22/01/2014    CI.    00.01.03/27.3-    all'università  - 

Dipartimento di Architettura, prot. 126 del 03/02/2014) 
 
 

3. Gli esiti dell’Avviso pubblico 

 
Il 02/01/2013 il Comune ha pubblicato un Avviso pubblico (art. 6, co. 2, DDC 3/10) con il Decreto 

sindacale n.8, con il quale è stato richiesto ai proprietari (singolarmente o in forma associata) di 
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presentare proposte di intervento per i loro immobili. L’avviso pubblico non ha allora prodotto gli 

esiti auspicati. Tale circostanza, riscontrabile in molti comuni del Cratere sismico, ha rischiato di 

indebolire il processo di condivisione del Piano insieme al suo più importate requisito culturale ed 

operativo. 

 

 
4. I criteri per la valutazione dell’ammissibilità delle proposte 

 
Ai fini della valutazione di ammissibilità dei progetti che comportano trasformazioni rilevanti del 

contesto, si considerano i seguenti criteri: 

 
_   Coerenza con la visione guida. Gli interventi proposti devono risultare compatibili con la   

Visione Guida che individua l’identità al futuro del Centro Storico. 

_ Consistenza dimensionale. Gli interventi sulla residenza da considerare di lieve entità, fino alla 

scala del singolo immobile, purché compatibili con la Visione Guida, e purché non comportino 

demolizioni e trasferimento dei diritti di cubatura, sono da considerare ammissibili. Per gli 

interventi più consistenti, per quelli di natura strategica, e per quelli che ricadono in progetti 

unitari ed integrati pubblico-privato, ai fini dell’ammissibilità è richiesta una procedura  di 

verifica d’inserimento nel contesto e di impatto visivo (mediante simulazione grafica, o con altri 

metodi di rappresentazione dell'esito progettuale). In questa procedura si tiene conto in 

particolare della corrispondenza con gli obiettivi di qualità e delle condizioni di fattibilità. 

_  Corrispondenza agli obiettivi di qualità. Le proposte d’intervento dovranno essere compatibili  

con le previsioni del quadro strutturale e in particolare con gli obiettivi di qualità individuati per 

ogni contesto. 

 

 
5. Temi strategici e visione guida 

 
5.1 Temi strategici 

Coerentemente con l’impostazione metodologica generale del lavoro, il Piano di Ricostruzione di 

Castelli ha assunto alcuni temi e strategie progettuali che orientano le azioni di ricostruzione e 

riqualificazione dell’impianto urbano. In particolare si è data rilevanza alle tematiche di seguito 

descritte. 

 
Qualificare la connessione fra il centro storico e i nuclei di frangia 

Questa strategia sottolinea la necessità che il Piano tuteli l’immagine unitaria dei nuclei urbani più 

antichi mediante la conservazione di tutti i caratteri identitari che concorrono a determinarne la 

qualità come: la serialità e la compattezza delle aggregazione edilizie, la discontinuità morfologiche 

determinate dai dislivelli naturali, l’articolazione planimetrica delle connessioni pedonali (scale, 

rampe), l’andamento dei fronti edificati lungo i bordi urbani perimetrali, gli elementi di discontinuità 

e/o di emergenza caratterizzanti le cinta murarie (bastioni, torrioni, case-mura, ecc.). 

Si promuovono, in particolare, quelle azioni progettuali finalizzate alla valorizzazione dell’antico 

borgo e dei suoi spazi più rappresentativi (Piazza Roma, il belvedere di via Barnabei, Piazza del 

Mercato), ma anche dei tessuti regolari e compatti del borgo. 

 
Qualificare l’esperienza di avvicinamento al centro storico valorizzando le aperture visuali e le  

porte urbane 
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La condizione orografica del sito e la posizione dominante del borgo antico hanno permesso di 

qualificare le relazioni spaziali e visive tra il centro antico e il territorio circostante. Tali relazioni, in 

parte ancora integre, vanno attentamente preservate poiché contribuiscono all’immagine identitaria 

di Castelli. In particolare, il Piano intende qualificare i contesti che rientrano in quei sistemi urbani 

che si sviluppano lungo gli antichi tracciati di accesso al borgo: via Francescantonio Grue e via 

delle Cesi e via Carlantonio Grue. Tali percorsi si sviluppano seguendo l'andamento orografico del 

sito ed innestandosi al centro storico, tramite gli slarghi di Largo delle Voite e Piazza del Mercato. 

 
Qualificare il rapporto fra il centro storico e il polo didattico culturale 

II Museo della Ceramica di Castelli, ospitato nella prestigiosa sede dello storico convento di S. 

Maria degli Angeli, custodisce la tradizione principale del luogo e vanta una ricca raccolta di 

proprietà comunale, per lo più riferita alle produzioni di ceramica castellana dei secoli XVI-XIX, con 

varie testimonianze di elevato interesse storico-artistico. La presenza dell'importante istituzione 

museale offre straordinarie potenzialità di sviluppo per la valorizzazione culturale e la promozione 

turistica della regione e questa strategia sottolinea la necessità di valorizzare i percorsi, carrabili, 

ma anche la connessione pedonale, che congiunge attraverso via Concezio Rosa , il centro storico 

di Castelli il cui sistema urbano grazie alla presenza delle antiche case e botteghe di artigiani, 

testimonia la presenza della importante industria di ceramiche., ed il polo museale e scolastico del 

Liceo Artistico "F. A. Grue". 

 
Qualificare il rapporto fra i diversi nuclei del centro storico 

Tale strategia promuove la riqualificazione degli spazi pubblici di connessione e snodo fra i diversi 

nuclei che compongono il centro storico: il nucleo storico compatto costruito intorno ai quattro assi 

paralleli (via Felice Barnabei, via Gesualdo Fuina, via Carmine Gentile, via Bonaventura Celli), il 

nucleo intorno a via Giardino, i tre nuclei, chiamati di avvicinamento, costruiti lungo i tre assi (viale 

Francescantonio Grue, via delle Cesi e via Carlantonio Grue) devono trovare una maggiore 

relazione attraverso l'integrazione degli spazi pubblici di Piazza del Mercato, Largo delle Voite e 

Largo del Borgo. 

 
 

Risignificare il rapporto fra il storico e i contesti di prossimità 

Tale strategia intende promuovere quelle azioni volte ad integrare il nucleo storico con i contesti di 

prossimità, quegli specifici ambiti spaziali, spesso associati alla presenza di aree naturali, agricole 

e periurbane, che traggono il loro valore dall'essere localizzati a ridosso della città storica. 

La loro estensione ed integrità ambientale, garantisce una percezione unitaria e compatta del 

centro storico e delle sue parti costituenti. 

Il fine è quello di valorizzare le visuali prospettiche e di affaccio sulla valle, individuare le possibilità 

di una maggiore integrazione fisica e funzionale, attivando con i tessuti urbani esistenti differenti 

sistemi di relazione. 
 

Qualificare il progetto della sicurezza come progetto urbano (SUM) 

Tale strategia ha l'obiettivo di mettere in sicurezza il CS qualificando la Struttura Urbana Minima 

come progetto urbano. La centralità che la Struttura Urbana Minima (Sum) riveste 

nell’impostazione del Piani di Ricostruzione, testimonia la rilevanza del tema della sicurezza nel 

progetto di ricostruzione. La Sum è un sistema reticolare di percorsi, di manufatti strategici e di 

spazi ritenuti essenziali per la tenuta al sisma dell'organismo urbano. La prospettiva è che la Sum 

non sia progettata solo per garantire le prestazioni tecniche delle sue parti componenti (sicurezza 

delle vie di fuga, fruibilità degli edifici strategici e delle aree di ammassamento), ma che diventi 

anche la matrice di un progetto di riqualificazione della città. In questa prospettiva la struttura 

 
PdR Castelli – Relazione di Piano 11 



urbana della Sum diventa un sistema riconoscibile e fruibile grazie ad un progetto di qualificazione 

degli spazi e degli edifici che la compongono. 

 
5.2 Visione guida 

 

Il processo di ricostruzione del comune di Castelli dovrà essere in grado di ristabilire in tempi molto 

brevi le condizioni di abitabilità del patrimonio edilizio (pubblico e privato) danneggiato, ma, nel 

contempo, di promuovere una nuova fase di sviluppo e rivitalizzazione del centro antico. 

Lo spopolamento del nucleo originario e la crisi economica congiunturale, sono solo alcune delle 

questioni che il processo di ricostruzione e di ripianificazione non può non affrontare. 

La risoluzione di queste problematiche impone l’assunzione di uno sguardo ampio e strategico 

orientato, da un lato, alla interpretazione delle dinamiche di mutamento che investono il territorio 

entro cui Castelli si inserisce, dall’altro alla individuazione di strategie ed azioni di sistema in grado 

di innescare un processo virtuoso di ripresa economico-sociale e di rigenerazione del centro 

storico. 

Con questi presupposti metodologici, la Visione guida per Castelli, rappresentata negli elaborati 

grafici, sintetizza i principali temi per lo sviluppo economico della città e per la rivitalizzazione del 

nucleo antico, costruendo una immagine del futuro assetto del territorio a scala comunale e/o 

sovracomunale, da assumere come guida per le strategie delle diverse amministrazioni in gioco e 

dei diversi soggetti pubblici e privati coinvolti dall’attuazione del Piano. 
 

Castelli come porta del parco 

Il centro storico di Castelli è abbastanza ben conservato e per la preziosità e la conservazione del 

suo territorio, unitamente alla sua storia e alle sue tradizioni, è inserito tra i "Borghi più belli  

d'Italia". Inserito nel Territorio del Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga, gioca un ruolo 

importante nel territorio del parco, candidandosi ad esserne porta, per la sua connessione 

infrastrutturale con Teramo, per le sue emergenze storico-culturali (la Chiesa Parrocchiale di S. 

Giovanni Battista: eretta nel 1601 in forme rinascimentali, il Museo delle Ceramiche: nell'ex- 

convento dei Francescani; la Chiesa di San Donato: Monumento nazionale per via del suo soffitto 

maiolicato, unico in Italia, eretta nel XV sec., conserva gran parte del soffitto eseguito tra il 1615 e  

il 1617; la Raccolta Internazionale d'Arte Ceramica Contemporanea, allestita presso il Liceo 

Artistico "F. A. Grue") e ambientali (tra gole e dirupi, Castelli è al centro di una cortina di monti, che 

si distaccano dalle vette del Gran Sasso, in un paesaggio di colline degradanti verso il mare, fra 

boschi di faggio; il centro é sovrastato dalla parete rocciosa del Monte Camicia, che, con un salto 

di quasi mille metri, termina nel Fondo della Salsa, il nevaio perenne più basso d'Europa; Castelli  

si eleva per quasi cento metri, alla confluenza dei torrenti Rio e Leomogna). 

 
Valorizzazione delle relazioni di complementarietà fra i comuni cornice del parco 

Nella rappresentazione di sintesi della Visione guida emerge il ruolo di Castelli come parte di un 

sistema territoriale unitario per l’accesso ai grandi Parchi Nazionali d’Abruzzo. Collocato sui limiti 

del Territorio del Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga, Castelli appartiene ai centri di 

cornice del Parco, e si propone di partecipare attivamente alla rete di strutture amministrative, 

tecnico-scientifiche e promozionali, che favoriscono il contatto diretto con le istituzioni, le comunità 

ed i visitatori del parco garantendo il proprio ruolo strategico e funzionale sul territorio in un'ottica di 

complementarietà e cooperazione con i borghi del parco, partecipando alle politiche culturali, 

educative e turistiche e valorizzando le peculiarità ambientali e culturali del centro. 

 
Promozione della ricettività legata alle risorse ambientali esistenti 
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Attraverso Castelli si entra nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Castelli, infatti, 

è inserita in una fitta rete di percorsi escursionistici che si estendono su un comprensorio 

geografico molto vasto e ricco di risorse storiche e culturali. Il ruolo di porta verso il grande parco 

nazionale resta tuttavia un risorsa potenziale che non trova adeguato riscontro in una rete di  

servizi e di strutture ricettive e culturali in grado di cogliere le opportunità generate dalla favorevole 

collocazione geografica. Il recupero del centro storico può rendere disponibili edifici e spazi di 

valore architettonico da inserire nel circuito ricettivo e culturale. 

Coerentemente con gli scenari territoriali rappresentati nella Visione guida, sono stati identificati, 

inoltre, alcuni temi specifici di sviluppo locale che possono promuovere un processo di 

valorizzazione del Centro antico: 

 
Valorizzazione delle tradizioni locali legate alla produzione delle ceramiche 

Promozione della città come centro d’arte e istruzione 

Il centro urbano di Castelli è tradizionalmente legato alla trazione della produzione e 

commercializzazione delle ceramiche. Tra le azioni e le strategie per la rigenerazione del nucleo 

storico, bisogna evidenziare quelle finalizzate alla valorizzazione dell’arte ceramistica che fa di 

Castelli un centro di eccellenza storica culturale legata anche al polo didattico e museale. 
 

Riorganizzazione delle politiche abitative 

Il processo di rivitalizzazione del centro antico non può essere slegato da un più generale 

ripensamento delle politiche abitative a scala urbana e territoriale. 

Ri-abitare il centro storico (oggi abbandonato) significa mettere in atto una serie coordinata di 

strategie progettuali che in parte prescindono dalle risultanze tecniche del Piano di Ricostruzione. 

Significa, in altri termini, promuovere un recupero architettonico di qualità (per materiali, tecnologie 

e funzionalità), garantire adeguati livelli di sicurezza, innescare nel corpo antico della città attività e 

funzioni di pregio (culturali, ricettive, artigianali e commerciali), ma anche programmare e 

pianificare azioni di promozione degli investimenti sul patrimonio edilizio storico. 

 

 
6. Le carte degli interventi 

 
Coerentemente con i criteri generali assunti per gli interventi di consolidamento del patrimonio 

edilizio esistente, le carte degli interventi di ricostruzione sono state redatte tenendo conto degli 

esiti di agibilità e degli obiettivi di qualità e di sviluppo sostenibile definiti per ognuno dei contesti 

morfologici identificati. 

 
6.1 La carta degli interventi sulle unità edilizie 

Nel borgo antico (contesto del nucleo originario), nonostante la prevalenza degli esiti di agibilità E, 

sono stati proposti interventi di restauro conservativo con rimozione delle superfetazioni abusive 

(soprattutto lungo le aggregazioni edilizie disposte nei punti di apertura visuale) e demolizione di 

eventuali corpi edilizi incongrui che deturpano l’immagine visiva di alcuni edifici di alto valore 

architettonico. Allo stesso modo si è proceduto per il contesto lungo il viale Francescantonio Grue, 

gli aggregati 16 e 17e per un edificio e gli aggregati 12 e 13 su via delle Cesi, 

Gli interventi sulle unità edilizie localizzate nel contesto storico di frangia e di  avvicinamento, 

ambito B, hanno invece constatato il degrado e la eterogeneità del tessuto edilizio esistente 

all’interno del quale antiche aggregazioni convivono con manufatti più recenti in forte contrasto con 

le aree naturali circostanti e con il tessuto originario. In tale contesto si rileva anche la presenza  di 
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edifici in condizione di rudere per questi edifici singoli sono stati proposti interventi di 

ristrutturazione edilizia. 

In altri casi, come ad esempio per gli aggregati 14 e 15, particolarmente estranei al tessuto 

compatto o lineare del centro, nonché privi di identità tipologica, l’obiettivo di ripristinare i 

tradizionali rapporti con il contesto (in particolare la connessione pedonale con il polo didattico e 

museale, e con il paesaggio agricolo) e di promuovere un processo di riqualificazione di questa 

parte strategica della città, ha orientato la scelta di proporre interventi di ristrutturazione edilizia che 

potranno favorire la rigenerazione di questa importante parte di città all'interno di un progetto 

urbano unitario. 

Assumendo la centralità delle strategie di sviluppo del Centro storico enunciate nella Visione  

guida, il Piano prevede, inoltre, la possibilità di riutilizzazione funzionale di alcuni manufatti (ad 

esempio per la localizzazione di attività culturali, di servizio e ricettive) o di cambio di destinazioni 

d’uso dei piani terra (in particolare con funzioni commerciali ed artigianali) per la promozione di un 

processo di valorizzazione del borgo e dei suoi contesti più rappresentativi. 

Nei contesti di avvicinamento, gli interventi di ricostruzione cercano di preservare la continuità e la 

serialità delle aggregazioni edilizie e il rapporto visuale con i paesaggi di prossimità, e l' intenso 

rapporto con la vallata. 

 
6.2 La carta degli interventi sugli spazi aperti e sottoservizi 

In linea con la metodologia generale del lavoro e con l’art. 7 del Decreto 3/10 il Piano di 

Ricostruzione si attuerà attraverso interventi singoli (che avranno come promotori soggetti pubblici 

e/o privati in forma singola o associata) e progetti urbani che, considerata la complessità e 

l’articolazione degli interventi, vedranno coinvolti numerosi soggetti attuatori. 

L’obiettivo, è stato quello di rafforzare la qualità degli spazi pubblici aperti (piazze, percorsi, 

larghi,..), attraverso un progetto integrato degli spazi. Sulle viabilità principali sono previsti 

interventi sulle reti e sui sottoservizi per cui è prevista la manutenzione straordinaria ed in alcuni 

casi la sostituzione totale, in particolare per quanto riguarda la rete fognante nel tratto di via 

Concezio Rosa. 

Gli interventi sugli spazi aperti e sui sottoservizi, tra loro strettamente correlati, tendono a  

rafforzare le scelte strategiche operate nella Visione guida ed attuate all’interno dei progetti unitari. 

La qualificazione dello spazio pubblico assume, nella prospettiva di Piano, il ruolo di matrice di un 

processo di rigenerazione urbana che partendo dagli ambiti di progettazione unitaria investirà la 

città intera. 

Nelle carte degli interventi sulle unità edilizie e sugli spazi aperti sono stati proposti alcuni ambiti di 

intervento unitario che coincidono con quei temi e quelle azioni strategiche assunte a fondamento 

del Piano e approfonditi nel paragrafo successivo. 

 
6.3 I progetti urbani 

Il PdR individua i progetti urbani come strumenti d’indirizzo e controllo delle trasformazioni più 

rilevanti dell’assetto fisico e funzionale del centro abitato, finalizzati alla ripresa sociale e  

economica del comune oggetto del piano e alla valorizzazione delle porte urbane. 

 
01_ piazza Marconi 

L'ambito di progetto che comprende lo spazio pubblico intorno a Piazza del Mercato mira alla 

riqualificazione della piazza tenendo conto del ruolo di snodo di questa parte urbana. Il 

reinserimento delle attività commerciali, la valorizzazione dei punti di apertura visuale sul 

paesaggio,  la riqualificazione della porta urbana di accesso al nucleo storico originario, il ruolo   di 
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cerniera fra i diversi contesti del borgo, sono i temi che orientano il progetto di questi spazi  

pubblici. 

 
02_ viale Carlantonio Grue 

In questi progetti urbani rientrano quei sistemi che si sviluppano lungo gli antichi tracciati di 

accesso al borgo. I due percorsi, che si sviluppano seguendo l’andamento orografico del sito ed 

innestandosi al centro storico, qualificano l’esperienza dell’avvicinamento. Il sistema urbano di  

viale Carlantonio Grue, in particolare, accoglie lo spazio del mercato del paese. I progetti di 

riqualificazione dello spazio pubblico concorrono al perseguimento del più ampio obiettivo di 

reinserimento di tali attività in un progetto integrato con il nucleo storico. 

Nell’ambito della Sum (Struttura Urbana Minima) in questa via è possibile individuare il percorso 

che conduce all'area di ammassamento: il progetto, oltre a garantire l’uscita sicura verso le aree di 

attesa e di parcheggio, permetterebbe di valorizzare le aree a verde e di realizzare un nuovo 

ingresso al Centro storico. 

 
03_ via C.Rosa 

Gli interventi sulle reti e sui sottoservizi, il rifacimento delle pavimentazioni concorrono alla 

riqualificazione dello spazio pubblico in un progetto più ampio che mira alla rivitalizzazione del 

centro. Si procederà al recupero delle funzioni pubbliche con interventi di ristrutturazione edilizia 

parziale sugli edifici pubblici, favorendo l’inserimento di funzioni e attività di servizio. L’inserimento 

inoltre di attività legate alla presenza del Parco e all'arte ceramistica, con esposizioni temporanee  

e attività collettive negli edifici più rappresentativi concorrerà al processo di riattivazione del centro 

storico, restituendo centralità al cotesto storico di frangia. 

 
04 relazione con i contesti di prossimità 

La rivitalizzazione di via C. Rosa offre l'opportunità di riqualificare il tratto terminale di via Rosa e la 

viabilità che trasversalmente connette i servizi esistenti (albergo, museo dell'artigianato, centro 

servizi per il parco) e le nuove attività, con i contesti di prossimità, i giardini privati e il parco. 

 
 

6.4 La carta degli interventi di ripristino ambientale 

La carta sugli interventi di ripristino ambientale è redatta sulla scorta delle risultanze della 

microzonazione sismica di primo livello e per una sua descrizione si rimanda alla relazione 

geologica. 

 

 
7. Le modalità di attuazione del PdR 

 
Il PdR articola le principali strategie di attuazione con riferimento a: 

a. Interventi di ricostruzione edilizia, ricompresi all’interno delle perimetrazioni di Piano, finalizzati 

al rientro degli abitanti negli edifici danneggiati dal sisma; 

b. Interventi di ricostruzione, ricompresi all’interno delle perimetrazioni di Piano, la cui attuazione 

risulta condizionata alla realizzazione di opere di consolidamento del supporto geomorfologico in 

situazioni di elevato rischio del sistema idro-geo-morfologico; 

c. Interventi localizzati anche esternamente alle perimetrazioni di Piano, funzionali alla ripresa 

sociale e economica della popolazione locale; 

d. Interventi coordinati per la messa in sicurezza del sistema urbano e per la prevenzione dei rischi 

naturali. 
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Gli interventi di cui al punto a. ricoprono carattere di priorità. All’interno del Centro Storico possono 

essere immediatamente attuati gli interventi conformi alla strumentazione urbanistica vigente, 

anche nelle more dell’approvazione del PdR. 

 

 
8. Raccordo con la strumentazione urbanistica vigente 

 
Le proposte di intervento operate nell’ambito delle differenti carte tematiche sono state confrontate 

con le previsioni della strumentazione urbanistica vigente (PRG, approvato con Delibera del 

Consiglio Provinciale n.58 del 27 febbraio 1990, e Variante al Piano Regolatore Generale vigente, 

adottata con D.C.C. n.3 del 30/03/2011) per identificare le varianti urbanistiche che daranno 

efficacia al Piano di Ricostruzione. Il co.11 dell’art. 6 del Decreto 3/10 prevede, infatti, che 

“l’approvazione dei piani di ricostruzione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed 

indifferibilità delle opere previste nel piano di ricostruzione”. 

La verifica della conformità urbanistica degli interventi previsti nelle differenti carte tematiche, 

rappresenta di conseguenza un passaggio delicato nell’iter di formazione ed approvazione del 

Piano di Ricostruzione. 

Nello specifico il Piano Regolatore Generale individua una zonizzazione del centro storico Zona A 

ai sensi del D.M. 2.4.1968, n.1444, articolato in sottozone A1 e A2. La Zona A1 comprende il 

nucleo urbano monumentale e architettonico e gli edifici adiacenti che concorrono a formare un 

unico insieme di valore ambientale. Il perimetro del PdR è interamente compreso nella Zona A1.  

Le NTA del PRG vigente, prevedono per la zona A1 (art. 14) che ogni intervento edilizio e 

urbanistico é subordinato alla preliminare approvazione del Piano Particolareggiato di risanamento 

conservativo. In attesa della predisposizione del piano particolareggiato, salvo che per gli edifici 

vincolati, tutti gli edifici compresi possono subire interventi di restauro, ripristino e eventualmente 

ristrutturazione che non incrementi il volume e mantenga inalterata la sagoma planimetrica 

d'ingombro. 

Il PdR prevede, considerando l'alto valore dei tessuti storici e degli edifici, nonché l'integrità degli 

stessi, con particolare riferimento all'intero ambito A e parte dell'ambito B di PdR, una categoria di 

intervento più restrittiva, consentendo interventi di restauro conservativo. 

Per alcuni edifici lungo via Concezio Rosa, con valori testimoniali meno riconoscibili, ed in alcuni 

casi assenti, o in edifici particolarmente compromessi dai danni del sisma, il PdR prevede una 

categoria di intervento più restrittiva, consentendo interventi di ristrutturazione edilizia parziale. 

 
La Variante Generale al Piano Regolatore Generale Vigente individua due zone (zona A1- 

Insediamento di antica formazione, zona A2- Insediamenti di valore storico testimoniale, isolati o 

inglobati nella recente struttura urbana). La zona A1 comprende l'ambito A del PdR. 

Le NTA della Variante adottata al PRG, art VI.3, prescrivono in tale zona "la preventiva redazione 

di uno strumento urbanistico attuativo ( Piano di Recupero di iniziativa pubblica). In tali aree, fino 

all'adozione del Piano di Recupero, sono consentiti i soli interventi conservativi. 

Per favorire il riuso degli edifici ricadenti in questa sottozona in attesa del Piano di Recupero, La 

variante al PRG introduce alcune prescrizioni integrative, che prevalgono anche sulle norme del 

Regolamento Edilizio vigente. 

Nell'ambito A non sono presenti varianti. Anche le NTA del PdR prevedono Restauro conservativo 

considerando l'alto valore contestuale e storico-testimoniale del nucleo storico. 

La zona A2 comprende l'area dell'ambito B del PdR. In tale zona le NTA della Variante adottata al 

PRG, art VI.4, consentono interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e di restauro 

conservativo.  Altri  interventi  possono  essere  consentiti  dal  Consiglio  Comunale  sulla  base di 
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adeguata documentazione per i soli fabbricati non direttamente facenti parte dei complessi 

monumentali, compresi nel perimetro di sottozona. 

Il PdR consente in parte dell'ambito B una diversa categoria di intervento, meno restrittiva, 

prevedendo interventi di Ristrutturazione edilizia parziale per consentire, considerando il valore 

contestuale di questa parte urbana, l'introduzione di servizi e attrezzature nell'ottica del rilancio 

economico di Castelli e della riqualificazione della connessione pedonale fra il centro storico e il 

polo didattico-culturale. Negli aggregati terminali di via C. Rosa, con valori testimoniali poco 

riconoscibili o assenti, e in edifici particolarmente compromessi dai danni del sisma, il PdR 

consente interventi di ristrutturazione edilizia per promuovere un progetto urbano che qualifichi il 

rapporto fra il centro storico e il polo didattico-culturale e  promuova il rapporto fra il centro storico  

e i contesti di prossimità. 

 

 
9. Il quadro tecnico economico 

 
Ai sensi del Decreto n. 3/2010, art. 5, comma 3c, il PdR definisce la stima economica degli 

interventi previsti. A questo scopo il PdR assume come riferimenti principali il Decreto dell’Ufficio 

Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere n. 1 del 6 febbraio 2014 (Disposizioni per il 

riconoscimento del contributo per gli interventi sull’edilizia privata nei centri storici dei Comuni del 

Cratere), l’Allegato tecnico del Modello Integrato per i Comuni del Cratere (14 marzo 2014 – V02), 

le Linee guida per l'identificazione degli elementi di pregio e per la progettazione degli interventi 

specifici nei centri storici. Schede di Valutazione Tecnica (14 Marzo 2014 – V02) e lo schema di 

Quadro Tecnico Economico predisposto dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione per la stima 

economica degli interventi previsti. 

Il calcolo sommario della spesa per gli interventi previsti nel PdR del Comune di Castelli è riportato 

nell’elaborato R3. Quadro Tecnico Economico e Previsioni di Piano finanziario in relazione alle 

priorità di intervento. La stima economica fa riferimento alle previsioni del PdR. Ai fini della 

concessione dei contributi ai soggetti aventi diritto si deve comunque tener conto che l’entità 

dell’importo effettivamente finanziato va stabilita sulla base delle proposte di intervento da 

presentarsi secondo le indicazioni procedurali previste dall’USRC. 

 

 
10. Il Programma temporale di attuazione del Piano 

 
Nella Carta della programmazione temporale degli interventi (tav. E.02), sono individuate le fasi di 

attuazione del PdR, gli ambiti di Piano interessati dal programma di ricostruzione e la previsione 

finanziaria degli interventi. 

La scelta sulle priorità d’intervento tiene conto dei seguenti criteri: rilevanza del danno a carico  

delle unità edilizie e dei sottoservizi; valenza strategica degli interventi per la  riqualificazione 

urbana e per lo sviluppo economico del centro storico; valore storico, architettonico e  

paesaggistico dei contesti compresi nella perimetrazione di Piano; gestione delle aree cantierabili. 

Inoltre la necessità di studi geognostici e geotecnici specifici al fine di individuare le più idonee 

opere di mitigazione, per l'area di frana nell'Ambito B, rappresenta un ulteriore importante criterio 

per definire le priorità di intervento. 

Tenendo conto dei detti criteri si sono previste 4 fasi di attuazione. 

Il processo di attuazione degli interventi di Piano dovrà essere costantemente monitorato, anche in 

ragione della presenza diffusa di prime case, per poter eventualmente modificare e integrare il 

cronoprogramma attuativo, e in relazione ad eventuali esigenze specifiche. 
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In ogni caso la pericolosità geologica di alcune aree impone la necessità di intervenire 

primariamente sul consolidamento dei comparti per non vanificare nel tempo gli interventi di 

recupero strutturale delle abitazioni presenti. 

 

 
11. Rapporto preliminare ambientale 

 
Il Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS è stato elaborato ai fini della Verifica di 

Assoggettabilità a VAS del PdR, consistente in una valutazione preventiva degli eventuali effetti  

del piano sull’ambiente e della loro rilevanza. Il Rapporto ha lo scopo di fornire le informazioni 

necessarie alla decisione. Tali informazioni riguardano le caratteristiche del PdR con l’indicazione 

degli obiettivi/azioni, analisi di contesto, iter attuativo, caratteristiche degli effetti attesi dalla sua 

attuazione con particolare attenzione agli elementi previsti nell’Allegato I del D.Lgs 152/2006 e 

s.m.i. 

Tenuto conto di una serie di considerazioni sulla natura del PdR, il rapporto ritiene ravvisabili 

condizioni di non assoggettabilità del PdR alla valutazione ambientale strategica. 

Il Piano di Ricostruzione infatti pone le basi concrete per far divenire la zona in esame luogo di 

rivitalizzazione socio-economica muovendosi nella direzione dell’obiettivo generico di sostenibilità 

ambientale e di riuso del patrimonio edilizio costruito. Si è tenuto inoltre conto della caratteristica 

del piano di efficacia di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza; del miglioramento della qualità 

ambientale dei luoghi, e della coerenza del PdR con le previsione degli strumenti di   pianificazione 

sovraordinati. 

Inoltre il PdR ricade in aree ZPS, l’art. 20 del DLgs 152/2006 prevede che tra i criteri che la PA 

deve seguire, rientra quello di assicurare nella localizzazione dei progetti, la considerazione della 

sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell’impatto dei progetti, 

tenendo conto, in particolare, della capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare 

attenzione alle zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri e  alle  “zone 

protette speciali designate dagli Stati in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/GE”, le direttive 

comunitarie che hanno istituito le aree protette sottoposte alla valutazione di cui al citato DPR n. 

357 del 1997. 
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Allegati. Processo di formazione e condivisione del piano 
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