
 

 

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE 

DELL’APPENNINO CENTRALE 

 

 

Approvazione della Proposta di Decreto Segretariale n. 93/2020 

 

Mappe di pericolosità da alluvione secondo la FD 2007/60/CE e  

PSDA dei bacini regionali abruzzesi e interregionale del Fiume Sangro 

 

Istruttoria relativa all’approvazione della Proposta di Decreto Segretariale n 93 /2020 di recepimento nel PSDA dei bacini 

regionali abruzzesi e del bacino interregionale del Fiume Sangro delle mappe di pericolosità del II ciclo di pianificazione 

secondo la FD 2007/60/CE in adempimento a quanto stabilito dalla Conferenza Istituzionale Permanente (C.I.P.) nel 

corso della seduta del 20 dicembre 2019 (delibera CIP n. 20 del 20.12.2019). 

 

Con la delibera n.16 del 20 dicembre 2019 la Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino 

Distrettuale dell’Appennino Centrale – tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa nel corso 

della seduta del 3 dicembre 2019 - ha preso atto delle  mappe di pericolosità del II ciclo di pianificazione secondo la  FD 

2007/60/CE in adempimento di quanto previsto all’art.14 comma 2 relativo al riesame e all’eventuale aggiornamento 

delle mappe di pericolosità e rischio di alluvione adottate nel corso del I ciclo nel dicembre 2013.  

Contestualmente, lo stesso giorno, con la delibera n. 20 la Conferenza istituzionale permanente ha adottato 

specifiche misure di salvaguardia per le aree delimitate nelle mappe di pericolosità, non già contenute nei PAI, 

considerandole vere e proprie previsioni in aggiornamento rispetto alle mappature allegate a tali strumenti di 

pianificazione dell’assetto idrogeologico. 

Sempre nella medesima seduta, con delibera n. 19/2019, è stata conferita al Segretario generale dell'Autorità di 

Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale la delega ad operare, con proprio decreto, aggiornamenti dei Piani stralcio 

per l'Assetto idrogeologico vigenti nel distretto, per quanto riguarda specificamente le modifiche non generali di piano. 

Al fine di informare tempestivamente i territori interessati dalle nuove condizioni di pericolosità, ancor prima della 

pubblicazione delle proposte di Decreto Segretariale, con l'avviso pubblicato nel sito web istituzionale dell’Autorità 

Distrettuale dell’Appennino Centrale, era stato comunicato un preavviso di apposizione delle Misure di Salvaguardia.  

Dal momento della pubblicazione della deliberazione n.20/2019 della Conferenza Istituzionale Permanente nella 

GURI - serie generale n. 74, avvenuta il 21 marzo 2020, hanno assunto efficacia le misure di salvaguardia adottate ai 

sensi dell’art. 65 comma 7 del D. Lgs 152/2006. Sono, pertanto, state poste in consultazione le tavole contenenti le 

“Aree sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi della delibera n°20 del 20/12/2019 della Conferenza Istituzionale 

Permanente dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale (II ciclo Direttiva 2007/60/CE–art. 6 D. Lgs. 

49/2010)”.    



 

 

Il quadro d’unione dell’insieme delle tavole per il Distretto dell’Appennino Centrale è riportato nella seguente 

figura, mentre nella successiva sono indicati i Comuni del Distretto interessati e la corrispondenza Comune -Tavola.  

 



 

 

 

 



 

 

Con riferimento al Bacino interregionale del fiume Sangro ed ai bacini regionali abruzzesi disciplinati dal PSDA, 

già dal mese di aprile 2020 questa Autorità aveva avviato ad una serie di consultazioni con la Regione con l’obiettivo di 

condividere eventuali modifiche, integrazioni, osservazioni e quant’altro necessario all’approfondimento delle mappe di 

pericolosità che – redatte secondo la FD 2007/60/CE - si apprestavano a diventare a tutti gli effetti mappe del PSDA. 

A seguito degli incontri sono state predisposte le cartografie comprensive delle aree soggette a “nuove” 

condizioni di pericolosità confluite nella Proposta di Decreto Segretariale n. 93 del 24/6/2020.  

La Proposta di Decreto Segretariale n. 93 del 24 giugno 2020 recante “proposta di aggiornamento del Piano 

stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico Difesa Alluvioni dei bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo e del bacino 

interregionale del fiume Sangro - mediante recepimento delle mappe di pericolosità e rischio del II ciclo di pianificazione 

secondo la FD 2007/60/CE, in adempimento dell’art. 2 della deliberazione n. 16 ed art. 1, comma 2 della deliberazione 

n. 20, assunte dalla Conferenza Istituzionale Permanente in data 20 dicembre 2019”  è stata pubblicata nel BUR 

Abruzzo n. 112 del 31 luglio 2020 e nel BUR Molise n. 60 del 16 luglio 2020.  

Il termine per la consultazione e la proposizione delle osservazioni alla proposta di modificazione del PAI è stato 

fissato in giorni 30 decorrenti dall’ultima data di pubblicazione dell’avviso nei predetti Bollettini Ufficiali, con una 

sospensione nel periodo dal 1 al 31 agosto 2020.    

Trascorso il periodo per la presentazione di osservazioni sono pervenute le seguenti osservazioni, esaminate e 

controdedotte come da allegato A che costituisce parte integrante della presente istruttoria: 

OSSERVAZIONE ESITO PROPOSTA 

OSSERVAZIONE N. 1 – proponente CAPPAGLI Paola – Bacino: Saline  

Comune: Montesilvano 

ACCOLTA 

OSSERVAZIONE N. 2 – proponente D’ANDREA & D’ANDREA – Bacino: Saline  

Comune: Montesilvano 

NON ACCOLTA 

OSSERVAZIONE N. 3 – proponente IMMOBILIARE MONTESILVANO – Bacino: Saline 

Comune: Montesilvano 

ACCOLTA 

OSSERVAZIONE N. 4 – proponente IMMOBILIARE MONTESILVANO – Bacino: Saline 

Comune: Montesilvano 

PARZIALMENTE ACCOLTA 

OSSERVAZIONE N. 5 – proponente SIRIO SRL – Bacino: Saline 

Comune: Montesilvano 

ACCOLTA 

OSSERVAZIONE N. 6 – proponente MIMOSA SRL – Bacino: Saline 

Comune: Montesilvano 

NON ACCOLTA 

OSSERVAZIONE N. 7 – proponente SICA SRL – Bacino: Saline 

Comune: Montesilvano 

NON ACCOLTA 

OSSERVAZIONE N. 8 – proponente Abruzzo Legnami – Bacino: Saline  

Comune: Città Sant’Angelo 

NON ACCOLTA 

OSSERVAZIONE N. 9 – proponente CON.ECO. Trasporti – Bacino: Sangro  

Comune: Sant’Eusanio del Sangro 

ACCOLTA 

  

Tutto ciò premesso: 



 

 

l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, esaminate, istruite e controdedotte come da Allegato A le 

osservazioni pervenute,  

chiede il parere di codesta Conferenza Operativa  

per la modifica del PSDA – Piano stralcio difesa alluvioni di bacini regionali abruzzesi ed interregionale del 

Sangro – mediante Decreto del Segretario generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale con 

riferimento alla cartografia allegata elaborata, secondo i tagli cartografici del PSDA che integralmente sostituisce. 

 

 L’aggiornamento interessa i seguenti Comuni, modificando le relative tavole PSDA 

 

Elenco delle tavole del PSDA modificate e relativi Comuni interessati dall'aggiornamento: 

Tav_7.2.00.nn.01: Alfedena, Montenero Val Cocchiara; 
Tav_7.2.22.av.01_AGG01: Casoli, Altino; 
Tav_7.2.22.av.02_AGG01: Casoli; 
Tav_7.2.22.av.03: Palena; 
Tav_7.2.22.sg.01_AGG01: Fossacesia, Torino di Sangro; 
Tav_7.2.22.sg.02_AGG01: Fossacesia, Paglieta, Torino di Sangro; 
Tav_7.2.22.sg.03_AGG01: Fossacesia, Lanciano, Mozzagrogna, Paglieta; 
Tav_7.2.22.sg.04_AGG01: Atessa, Lanciano, Paglieta; 
Tav_7.2.22.sg.05_AGG01: Altino, Atessa, Casoli, Sant'Eusanio del Sangro, Lanciano; 
Tav_7.2.22.sg.06_AGG01: Altino, Archi, Perano, Roccascalegna; 
Tav_7.2.22.sg.07_AGG01: Bomba, Roccascalegna, Tornareccio; 
Tav_7.2.22.sg.08_AGG01: Alfedena, Castel di Sangro, Scontrone; 
Tav_7.2.22.sg.09: Castel di Sangro, San Pietro Avellana; 
Tav_7.2.22.sg.10: Capracotta, San Pietro Avellana; 
Tav_7.2.22.sg.11: Ateleta, Castel del Giudice, San Pietro Avellana, Castel di Sangro, Roccaraso; 
Tav_7.2.22.sg.12: Ateleta, Capracotta, Castel del Giudice, Gamberale, Pescopennataro, Pizzoferrato, 

Sant'Angelo del Pesco, Quadri, Borrello; 
Tav_7.2.22.sg.13: Castel del Giudice, Gamberale, Pescopennataro, Pizzoferrato, Rosello, Sant'Angelo del 

Pesco; 
Tav_7.2.22.sg.14: Capracotta, Pescopennataro, Rosello, Sant'Angelo del Pesco; 
Tav_7.2.22.zt.01: Alfedena, Castel di Sangro, Montenero Val Cocchiara, Scontrone; 
Tav_7.2.04.vm.08: Crognaleto, Fano Adriano; 
Tav_7.2.05.pi.01_AGG01: Città Sant'Angelo; 
Tav_7.2.06.sl.01_AGG01: Città Sant'Angelo, Montesilvano; 
Tav_7.2.06.sl.02_AGG01: Cappelle sul Tavo, Città Sant'Angelo, Montesilvano; 
Tav_7.2.07.no.01: Catignano; 
Tav_7.2.13.os.02_AGG01: Fossacesia, Mozzagrogna, Paglieta, Torino di Sangro. 
 

 

Il Coordinatore  
IL DIRIGENTE 

 
 
Allegati: n. 1 – All. A (Istruttoria Osservazioni PSDA)  



 

 

ALLEGATO A: ISTRUTTORIA OSSERVAZIONI PSDA 

PREMESSE. 

A seguito della pubblicazione del Decreto Segretariale n. 93/2020 sono pervenute n. 8 osservazioni relative 

al F. Saline (7 in Comune di Montesilvano e 1 in Comune di Città Sant’Angelo) e n. 1 segnalazione relativa al 

F. Sangro (Comune di S. Eusanio del Sangro). Una decima osservazione, relativa al Comune di Pescara, non 

può essere presa in considerazione perché interessa aree non oggetto delle modifiche.  

La cartografia a suo tempo trasmessa dalla Regione Abruzzo all’Autorità, e proposta con il citato Decreto 

93/2020, segue con rigore i criteri di classificazione del PSDA, con conseguente attribuzione della classe 

superiore in funzione del raggiungimento di livelli convenzionali di altezza del tirante idrico; l’analisi 

altimetrica, per quanto è stato possibile riscontrare nei sopralluoghi effettuati, è molto accurata, a parte 

alcuni probabili errori materiali (con scostamenti minimi) o eventuali trasformazioni recenti delle quote del 

terreno.  

Tuttavia l’applicazione di questa metodologia, per quanto formalmente corretta, ha comportato una 

classazione a macchia di leopardo, derivante dall’estremo dettaglio morfometrico utilizzato nello studio 

trasmesso all’Autorità, e in qualche caso palesi incongruenze nelle perimetrazioni conseguenti; pertanto, in 

assenza di valutazioni di insieme, la metodologia adottata dallo studio -pur conforme ai criteri di redazione 

del PSDA- non sempre appare in grado di rappresentare le condizioni di reale pericolosità locale. 

Le osservazioni pervenute sono in massima parte finalizzate a superare le ipotesi vincolistiche che 

sarebbero associate, con l’entrata in vigore dell’aggiornamento, alle classificazioni della pericolosità 

adottate dall’Autorità; poiché non tutte le osservazioni sono dotate di elaborati in grado di dimostrare il 

contenuto delle singole richieste, sono stati eseguiti sopralluoghi volti all’osservazione diretta dello stato dei 

luoghi. 

L’istruttoria svolta ha quindi considerato, per ogni singola porzione di territorio oggetto di osservazione, la 

consistenza di dislivelli eventualmente presenti (depressioni o riporti) tali da giustificare una 

differenziazione delle classi di pericolosità; altro criterio di valutazione è consistito nell’osservazione della 

continuità laterale della medesima classe di pericolosità per ogni singola porzione di perimetro osservato. 

Le n. 8 proposte relative al F. Saline da sono indicate nella figura seguente: 

 



 

 

OSSERVAZIONE N. 1 – proponente CAPPAGLI Paola – Bacino: Saline – Comune: Montesilvano 

RICHIESTA 

Eliminazione delle aree P3 

all’interno del perimetro di 

proprietà (in rosso), per 

presunte difformità delle 

quote reali da quelle utilizzate 

per la perimetrazione. 

 

CONSIDERAZIONI 

Tuttavia il rilievo topografico 

allegato alla richiesta 

conferma l’esistenza di 

differenze di quota, ancorché 

minime (contenute entro il 

valore medio di 25 cm). 

PARERE 

Considerata l’esiguità dei 

dislivelli e dell’estensione 

delle aree considerate P3 

rispetto all’entità dell’area P2, 

si propone l’ACCOGLIMENTO. 

 

OSSERVAZIONE N. 2 – proponente D’ANDREA & D’ANDREA – Bacino: Saline – Comune: Montesilvano 

RICHIESTA 

Eliminazione delle aree P3 all’interno del 

perimetro di proprietà (in rosso), con 

riclassificazione (in P2 o P1), per presunte 

difformità delle quote reali da quelle 

utilizzate per la perimetrazione. 

 

CONSIDERAZIONI 

La tavola “rilievo” allegata alla richiesta, non 

leggibile, non consente di accertare quanto 

affermato. Dal sopralluogo l’area proposta 

con classe P3 risulta visivamente più 

depressa delle aree circostanti (con valori 

medi di dislivello stimabili in 50 cm.) 

PARERE 

Considerata la non adeguata motivazione 

della richiesta e l’entità dell’estensione 

dell’area adottata come P3, si propone il 

NON ACCOGLIMENTO 



 

 

OSSERVAZIONE N. 3 – proponente IMMOBILIARE MONTESILVANO – Bacino: Saline – Comune: Montesilvano 

RICHIESTA 

Eliminazione delle aree adottate come P3 

all’interno del perimetro di proprietà (in 

rosso), con richiesta di riclassificazione in P2, 

per presunti errori di elaborazione della Carta. 

 

 

CONSIDERAZIONI 

Sono presenti minuscole aree P3 al bordo NW 

e SW della particella, peraltro già edificata. Il 

sopralluogo non evidenzia anomalie 

morfologiche (piazzale asfaltato). 

 

PARERE 

Si propone l’ACCOGLIMENTO. 

 

 

OSSERVAZIONE N. 4 – proponente IMMOBILIARE MONTESILVANO – Bacino: Saline – Comune: Montesilvano 

RICHIESTA 

Eliminazione delle aree adottate come P4 all’interno 

del perimetro di proprietà (in rosso), con richiesta di 

riclassificazione in P3, per presunti errori di 

elaborazione della Carta. 

 

 

CONSIDERAZIONI 

Sono presenti piccole aree P4 ai bordi N e S della 

particella, già edificata ma oggetto di prevista 

ricostruzione edilizia. Il rilievo fornito dalla ditta 

evidenzia, tra P3 e P4, differenze medie dei livelli di 

5 cm (con massimo di 8). 

PARERE 

Si propone l’ACCOGLIMENTO PARZIALE: 

parere positivo alla riclassificazione a P3 delle 

porzioni a sud e di quelle minori;  

parere negativo per la riclassificazione della 

porzione a nord, che si estende a particelle limitrofe, 

classificate P4, significativamente estese 



 

 

OSSERVAZIONE N. 5 – proponente SIRIO SRL – Bacino: Saline – Comune: Montesilvano 

RICHIESTA 

Riclassificazione a P2 delle aree di minima 

estensione adottate come P3 all’interno del 

perimetro di proprietà (in rosso), per presunti errori 

di elaborazione della carta. 

 

 

CONSIDERAZIONI 

Sono presenti piccole aree P3 al bordo W della 

particella, già parzialmente edificata (edificio 

commerciale a sud con parcheggio a nord). Il 

sopralluogo non ha evidenziato significative 

anomalie altimetriche. 

 

PARERE 

Si propone l’ACCOGLIMENTO. 

 

OSSERVAZIONE N. 6 – proponente MIMOSA SRL – Bacino: Saline – Comune: Montesilvano 

RICHIESTA 

Riclassificazione dell’intero perimetro di proprietà 

(in rosso) in P2 (attualmente in gran parte adottato 

come P3 con minime aree P4), per presunta 

avvenuta modifica dell’area a seguito di scavi e 

riporti. 

 

 

CONSIDERAZIONI 

Il rilievo allegato evidenzia dislivelli fino a 40 cm. Il 

sopralluogo ha evidenziato che l’area, attualmente 

incolta ed adibita a deposito di materiali vari, è 

palesemente depressa rispetto alle zone limitrofe 

 

PARERE 

In considerazione dell’entità della superficie 

adottata come P3, si propone il NON 

ACCOGLIMENTO. 

 

 

  



 

 

OSSERVAZIONE N. 7 – proponente SICA SRL – Bacino: Saline – Comune: Montesilvano 

RICHIESTA 

Riclassificazione in P2 dell’area adottata come P3 

all’interno del perimetro di proprietà (in rosso), 

per presunto rilievo antecedente alla 

sistemazione finale dell’area; inoltre si propone il 

livellamento a fini edificatori. 

 

 

CONSIDERAZIONI 

La documentazione non contiene rilievi, ma solo 

profili poco significativi. La parte centrale, di 

estensione rilevante, è palesemente depressa 

(con valori medi di 40 cm) rispetto alle aree 

circostanti.  

 

PARERE 

Considerato che le norme PSDA non consentono 

livellamenti, si propone il NON ACCOGLIMENTO. 

 

OSSERVAZIONE N. 8 – proponente Abruzzo Legnami – Bacino: Saline – Comune: Città Sant’Angelo 

RICHIESTA 

Si evidenzia che l’area passerà da P1 a P3 (in 

realtà, P4) e si chiede di non procedere in tal 

senso perché “l’area non è stata interessata da 

eventi alluvionali negli ultimi anni”. 

 

 

CONSIDERAZIONI 

La particella dichiarata è stata individuata sul SIT 

del Comune. Essa risulta attualmente parte P1 e 

parte P0; sarà classificata P4. La richiesta è priva 

di qualsiasi supporto tecnico. 

 

PARERE 

Si propone il NON ACCOGLIMENTO. 

 

  



 

 

SEGNALAZIONE N. 9 – proponente CON.ECO. Trasporti – Bacino: Sangro – Comune: Sant’Eusanio del Sangro 

RICHIESTA 

Viene esclusivamente segnalata una 

difformità tra la morfologia odierna e 

quella risultante dalla CTR (2007); ciò è 

attribuito all’attività erosiva laterale del F. 

Sangro. La documentazione pervenuta 

illustra l’attività erosiva del F. Sangro. 

 

CONSIDERAZIONI 

Benché la segnalazione contenga 

elementi conoscitivi condivisibili, non si 

propone una perimetrazione né una 

classificazione. 

PARERE 

Si propone di estendere l’area P4 fino al 

limite dell’area erosa, come da tavola 

fornita dalla ditta proponente, 

inviluppando tutte le aree occupate dal F. 

Sangro nei diversi periodi di riferimento. 

 

 

Dettaglio perimetrazione proposta da 

ABDAC 

 

 

 

 

Inviluppo aree esondate dal F. Sangro 

 

 


