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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: PIANO DI ASSETTO NATURALISTICO DELLA RISERVA 
NATURALE PINETA DANNUNZIANA: ADOZIONE. 

Seduta del 23/11/2018  Deliberazione N. 127  

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di Novembre in prosieguo di seduta 
iniziata alle ore 09:58, previa convocazione e con l’osservanza delle formalità di legge, si è 
riunito, nella consueta sala del Palazzo Municipale, il Consiglio Comunale, in sessione 
straordinaria in seduta pubblica sotto la presidenza di Avv. Francesco Pagnanelli  - il Presidente 
del Consiglio con l’assistenza di Dott.ssa Carla Monaco - il Segretario Generale, coadiuvato dal 
Prof. Addario Luigi – Segretario verbalizzante.,

Risultano presenti ed assenti il Sindaco e i Consiglieri come da elenco che segue:

Nome Presenza Nome Presenza
Pagnanelli Francesco Presente Rapposelli Fabrizio Presente
Alessandrini Marco Presente Sabatini Enrica Presente
Natarelli Antonio Presente Alessandrini Erika Presente
Gaspari Carlo Silvestro Presente Di Pillo Massimiliano Presente
Longhi Emilio Presente Testa Guerino Assente
Giampietro Piero Presente Cremonese Alfredo Presente
Perfetto Fabrizio Presente Pastore Massimo Assente
Di Giampietro Tiziana Assente Pignoli Massimiliano Assente
Zuccarini Pierpaolo Presente Teodoro Piernicola Assente
Kechoud Leila Assente Masci Carlo Assente
Casciano Del Papa Stefano Presente Padovano L. Riccardo Assente
D'antonio Maria Ida Presente Bruno Giuseppe Presente
Marconi Andrea Presente Martelli Ivano Presente
Albore Mascia Luigi Assente Santroni Daniela Assente
D'incecco Vincenzo Presente Berardi Lola Gabriella Presente
Antonelli Marcello Presente Scurti Adamo Assente
Seccia Eugenio Assente

Consiglieri presenti n. 21 Consiglieri assenti n. 12.

Sono inoltre intervenuti ai lavori della seduta Consiliare:   .
VICE SINDACO BLASIOLI  ASSESSORI: SCOTOLATI MARCHEGIANI, DI IACOVO
Il Presidente accerta che i Consiglieri presenti sono in numero idoneo per deliberare.
Vengono nominati scrutatori i Sigg.: ZUCCARINI PIERPAOLO, D'ANTONIO MARIA IDA, DI 

PILLO MASSIMILIANO 
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  Il Presidente:

- pone in esame la proposta di delibera iscritta al n. 4 all’ O.d.g. avente ad oggetto 

"PIANO DI ASSETTO NATURALISTICO DELLA RISERVA NATURALE 

PINETA DANNUNZIANA: ADOZIONE"  n.p. 100/2018, depositata agli atti 

del Consiglio Comunale;

- udita l’illustrazione dell’Assessore Marchegiani e gli interventi di vari 

Consiglieri Comunali, pone in esame ed in votazione gli emendamenti depositati 

dal Presidente della Commissione Consiliare Permanente Ambienti e Parchi 

Cittadini:

EMENDAMENTO N. 1 

Presenti n. 22 favorevoli n. 3 contrari n. 10 astenuti n.1 Presenti n.v. n.8 non approvato

EMENDAMENTO N. 2 

Presenti n. 23 favorevoli n. 17 Presenti  n.v.  n. 6        approvato

EMENDAMENTO N. 3 

Presenti n. 20 favorevoli n. 18 Presenti n.v.  n. 2              approvato

EMENDAMENTO N. 4 

Presenti n. 19 favorevoli n. 16 astenuti n. 1 Presenti n.v.  n. 2   approvato

EMENDAMENTO N. 5 

Presenti n. 19 favorevoli n. 14 astenuti n. 1 Presenti n.v.  n. 4   approvato

EMENDAMENTO N. 6 

Presenti n. 19 favorevoli n. 12 Presenti n.v.  n. 7              approvato

EMENDAMENTO N. 7 

Presenti n. 20 favorevoli n. 14 Presenti n.v.  n. 6              approvato

EMENDAMENTO N. 8 

Presenti n. 20 favorevoli n. 15 Presenti n.v.  n. 5                    approvato

EMENDAMENTO N. 10 

Presenti n. 19 favorevoli n. 14 Presenti n.v.  n. 5              approvato

EMENDAMENTO N. 11 

Presenti n. 19 favorevoli n. 16 Presenti n.v.  n. 3             approvato

EMENDAMENTO N. 12 

Presenti n. 20 favorevoli n. 14 Astenuti n. 2 Presenti n.v.  n. 4  approvato

EMENDAMENTO N. 13 

Presenti n. 20 favorevoli n. 16 Presenti n.v.  n. 4                    approvato

EMENDAMENTO N. 14 
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Presenti n. 20 favorevoli n. 16 Presenti n.v.  n. 4                       approvato

EMENDAMENTO N. 15 

Presenti n. 20 favorevoli n. 16 Astenuti n. 2  Presenti n.v.  n. 2   approvato

EMENDAMENTO MODIFICATIVO N. 9

Presenti n. 21 Favorevoli n. 17 Presenti n.v. n. 4           approvato

EMENDAMENTO MODIFICATIVO N. 16

Presenti n. 21 Favorevoli n. 12 Presenti n.v. n. 9           approvato

IL Presidente, ultimato l’esame degli emendamenti in discussione, pone in votazione la 

precitata proposta di deliberazione, depositata agli atti, comprensiva dei predetti 

emendamenti, comportante la rielaborazione a cura degli uffici preposti della 

documentazione tecnica-amministrativa-contabile interessata, alla proposta medesima, il 

tutto come in narrativa dettagliatamente precisato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Legge Regionale 18 maggio 2000 n. 96 la Regione Abruzzo istituiva la “Riserva 

naturale di interesse provinciale Pineta Dannunziana” nel territorio del Comune di 

Pescara; 

- ai sensi dell’art. 3, comma 1, della citata Legge regionale la gestione della Riserva 

veniva demandata alla Provincia di Pescara;

- in ossequio all’art. 4 della legge istitutiva della Riserva Dannunziana l’Ente gestore 

redigeva il Piano di Assetto Naturalistico (PAN) secondo le modalità, previsioni e 

prescrizioni previste dall’art. 22 della L.R. 38/1996 e provvedeva alla sua adozione con 

atto deliberativo n. 70 del 9.4.2001;

- con Legge Regionale 9.5.2001 n. 19 recante modifiche alla L.R. 96/2001 la Regione 

Abruzzo modificava il mandato gestionale della Riserva trasferendolo direttamente al 

Comune di Pescara che, con Delibera di Consiglio Comunale n. 128 del 23.7.2001, 

prendeva atto dell’avvenuto trasferimento delle competenze di gestione dalla Provincia 

all’Ente comunale;

- a seguito del detto trasferimento il Piano di Assetto Naturalistico (PAN) della Riserva, 

già redatto e adottato dall’Amministrazione provinciale, veniva aggiornato dal Comune 

di Pescara e da questo adottato in data 26.7.2002 con deliberazione di Consiglio 
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Comunale n. 143 e tuttavia mai autorizzato dalla Regione Abruzzo a motivo di vizi 

procedurali inerenti l’iter amministrativo di approvazione;

- nell’anno 2009, in assenza di un P.A.N. regolarmente approvato e visto il tempo 

trascorso e le modificazioni pianificatorie intervenute nell’area dell’ambiente in 

questione, l’Amministrazione comunale procedeva alla redazione di un nuovo Piano di 

Atto di Giunta Comunale n. 748 Del 14 /11/2017- COMUNE DI PESCARA Assetto 

Naturalistico a cura del Comitato Consultivo di Gestione della Riserva Dannunziana 

nominato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 283 del 19.3.2009;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 682 del 5.6.2009 l’Amministrazione Comunale 

prendeva atto della redazione del detto Piano di Assetto Naturalistico;

- che risulta opportuno ridefinire il perimetro delle riserva in modo da 

riconnettere l’area già progettata con il litorale costiero ed il paesaggio agrario 

presente a monte del Fosso Vallelunga, attraverso il riconoscimento di due corridoi 

ecologici ( Fosso Vallelunga e Pineta Costiera esterna all’ambito della Riserva), al 

fine di favorire i flussi naturalistici, esistenti e potenziali, tra la Riserva regionale 

istituita  dalla L.R. 96/00 ed i limitrofi ambienti naturali caratterizzati dall’ecotono 

marino e dalla collina litoranea, con esclusione degli ambiti antropizzati, in cui non 

sono riconoscibili né il pregio ambientale né caratteristiche funzionali agli obiettivi 

della  “ Legge Quadro” L.R. 38/96

Considerato che:

- nell’ampio periodo intercorso tra la redazione del Piano di Assetto Naturalistico del 

2009 e l’attualità si sono registrate modifiche tanto sull’assetto ecosistemico della 

Riserva quanto sulla stratificazione normativa e programmatoria (soprattutto legata alla 

viabilità cittadina) riferita alla Riserva medesima;

- l’Amministrazione ha pertanto ritenuto necessario redigere un nuovo Piano di Assetto 

Naturalistico della Riserva Dannunziana allo scopo di affinare e delineare l’utilità e 

l’applicabilità del P.A.N. e disegnare un’unica strategia di sistema caratterizzata dalla 

gestione sostenibile del territorio e da una governance multilivello e multidisciplinare;

- a tale fine è stata costituita, con disposizione del Direttore del Dipartimento Tecnico 

del Comune di Pescara n. 38703 del 15.2.2017, un’apposita “Unità di Progetto” 

intersettoriale, ai sensi dell’art. 12 del regolamento degli Uffici e dei Servizi (approvato 

con Delibera di Giunta Comunale n. 974 del 20.12.2012), volta alla predisposizione di 

tutti gli atti amministrativi relativi alla progettazione e redazione del P.A.N. avente 
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quale RUP l’Ing. Giuliano Rossi e quali progettisti il Dott. Agr. Mario Caudullo e 

l’Arch. Francesca Marzetti;

- Visti gli elaborati elencati nella Delibera di Giunta Comunale n. 748 del 14.11.2017 di 

presa d’atto del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale Pineta 

Dannunziana, nonché della Relazione Generale, trasmessi alla Regione Abruzzo con 

nota prot. n. 164773 del 16.11.2017;

- visto il verbale di condivisione dei contenuti del Piano di Assetto Naturalistico, come 

previsto dall’art. 22 comma 1 della L.R. 38/1996;

 -vista la Determina n. DPH004/141 del 09.07.2018 di non assoggettabilità a 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Assetto Naturalistico della 

Riserva Naturale Pineta Dannunziana a seguito del procedimento avviato con l’inoltro 

del Rapporto Preliminare da parte del Comune di Pescara con nota prot. n. 66967 del 

03.05.2018, a firma del dott. Mario Caudullo, unico progettista in quanto l’arch. 

Francesca Marzetti, al momento della redazione del Rapporto Preliminare, risultava 

essere in aspettativa con decorrenza dal 31.10.2017;

Vista la relazione del Dirigente;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs.  18 agosto 2000 n. 267, dal 

Dirigente del servizio interessato e dal Dirigente della ragioneria, come da scheda 

allegata;

Visto il parere della Commissione Consiliare competente rilasciato in data 19.10.2018;

Vista la L.R. n. 38/1996 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 96/2000 e s.m.i.;

Visto gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Visto il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

Uditi gli interventi riportati nell’allegato resoconto redatto dalla ditta incaricata, il 
Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.

Con votazione espressa con il sistema elettronico e con il seguente risultato accertato e 

proclamato dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori prima designati e presenti in 

aula e come da resoconto allegato:

consiglieri presenti n.26

votanti n.26

voti favorevoli n.26
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Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse, il Consiglio comunale 

DELIBERA

Di revocare nella sua completezza la Deliberazione n. 143 del 26/07/2002 di Consiglio 

con la quale fu adottato il Piano di Assetto Naturalistico mai approvato dalla Regione 

Abruzzo per vizi procedurali;

Di adottare, ai sensi dell’art. 22 comma 3 della L.R. n. 38/1996, il Piano di Assetto 

naturalistico della Riserva naturale Pineta Dannunziana composto dai seguenti elaborati:

a) Relazione generale.

b) Norme Tecniche di Attuazione (e Regolamenti allegati)

c) Elaborati grafici:

- tav. 1 Inquadramento territoriale

- tav. 2 Pianificazione sovraordinata e vincoli

- tav. 3 Ambiti

- tav. 4 Zonazione

- tav. 5.a Accessibilità e fruibilità - stato di fatto

- tav. 5.b Accessibilità e fruibilità – progetto

- tav. 6 Attrezzature e servizi - stato di fatto

- tav. 7 Carta delle proprietà

Di demandare al Dirigente del Settore Verde Pubblico e Parchi la predisposizione di 

tutti gli adempimenti amministrativi consequenziali al presente atto;

Invitare la Regione Abruzzo a valutare l’ipotesi di modifica del perimetro della 

Riserva Naturale Regionale “Pineta Dannunziana”, con lo scopo di includere nel 

suo perimetro ulteriori ambiti naturali meritevoli di tutela ed escluder gli ambiti 

antropizzati in cui non sono riconoscibili Né il pregio ambientale né caratteristiche 

funzionali agli obiettivi della “Legge Quadro” L.R. 38/96.

il Consiglio Comunale, ravvisata l’urgenza di dare esecuzione al presente atto procede 

alla votazione sulla immediata eseguibilità dell’atto.

Con votazione espressa con il sistema elettronico e con il seguente risultato accertato e 

proclamato dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori prima designati e presenti in 

aula e come da resoconto allegato:
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consiglieri presenti n.26

votanti n.26

voti favorevoli n.26

Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse, il Consiglio dichiara l’immediata 

eseguibilità della delibera.

Il Presidente alle ore 12.00 chiude la seduta di Consiglio Comunale comunicando 

l’annullamento della seduta di Consiglio Comunale di lunedì 26.11.2018 e confermando 

la convocazione del Consiglio Comunale di martedì 27.11.2018 alle ore 15.00.
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale, che viene firmato dal Presidente, dal 
Segretario Generale e dal Verbalizzante. 

Il suesteso processo verbale di deliberazione verrà sottoposto, previa lettura, 
all’approvazione del Consiglio Comunale, in successiva seduta.
.

Il Segretario Verbalizzante
Prof. Luigi Addario

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 AVV. FRANCESCO PAGNANELLI   

 IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.ssa Carla Monaco 

Il presente verbale è stato approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 23/11/2018.


