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1 Introduzione

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha l’obiettivo “di garantire un elevato livello di
protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto
dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile
(ai sensi dell’art.1 direttiva 2001/42/CE).

La “valutazione ambientale” comprende, in relazione alle caratteristiche del piano/programma, alle
dimensioni delle aree coinvolte, ..., l’elaborazione di un rapporto riguardante le ricadute
sull’ambiente, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati
delle consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione,
nonché l’attività di monitoraggio volta a controllare gli effetti ambientali significativi derivanti
dall’attuazione del Piano/Programma, al fine di individuare preventivamente gli effetti negativi
imprevisti e adottare le opportune misure correttive.

L’amministrazione comunale di Ocre intende procedere alla adozione di una Variante Specifica al
vigente Piano Regolatore Comunale per l’individuazione di una normativa che contribuisca a
promuovere e facilitare l’attuazione delle previsioni contenute nel Piano medesimo e con il presente
rapporto intende verificare l'assoggettabilità di tale Variante Specifica alla valutazione ambientale,
tenuto conto delle caratteristiche e tipologia della variante stessa. e con riferimento normativo alla
direttiva 2001/42/CE, D.lgs 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e D.Lgs 4/2008.

Il presente documento costituisce pertanto il Rapporto Preliminare Ambientale di verifica e contiene
le informazioni relativamente agli effetti significativi che l’attuazione della Variante Specifica
potrebbe avere sull’ambiente, nonché le possibili misure di mitigazione che possono adottarsi in
considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale della Variante stessa. In particolare, tenuto
conto delle caratteristiche della Variante Specifica e in considerazione che il vigente PRG
VARIANTE GENERALE approvato nel settembre 2014 è stato assoggettato a VAS, il Rapporto
Ambientale si sviluppa secondo i seguenti punti:

• Analisi di contesto
• Scenario di riferimento
• Analisi di Coerenza
• Valutazione effetti ambientali della Variante Specifica
• Misure mitigazione e compensazione
• Misure di monitoraggio

Si sottolinea che il “Proponente”-cioè l’ente o la pubblica autorità che elabora il PRG - e “l’Autorità
competente”- cioè l’amministrazione cui compete la responsabilità dell’adozione di un
provvedimento conclusivo del procedimento o di una sua fase - coincidono e sono rappresentate
dalla stessa Amministrazione comunale Si precisa comunque, che il proponente e l’Autorità
competente, vale a dire il comune di Ocre, assicurerà il pieno rispetto degli obblighi della direttiva
in merito alle procedure.

2 Metodologia utilizzata nel processo di VAS

Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 152/06 il vigente PRG VARIANTE GENERALE del Comune di Ocre
è stato assoggettato a VAS.

Nella fase preliminare della VARIANTE SPECIFICA si procede all’elaborazione del RAPPORTO
PRELIMINARE per la verifica di assoggettabilità a VAS, con riferimento a quanto già verificato e



alle ricadute che la Variante può avere nel contesto.

RAPPORTO PRELIMINARE

La fase di elaborazione del Rapporto preliminare prende pertanto avvio con l’analisi di contesto, il
cui obiettivo è l’elaborazione di indicatori per la lettura del territorio interessato dalla Variante in
rapporto all'assetto e situazione già verificata al fine di evidenziarne eventuali nuove criticità e
sensibilità indispensabili per la valutazione degli obiettivi e azioni della Variante stessa.

Si prosegue con l’analisi di coerenza che viene effettuata al fine di verificare la compatibilità degli
obiettivi della Variante specifica rispetto agli obiettivi/principi di sostenibilità ambientale generali
già verificati con la VAS VARIANTE GENERALE del PRG.

Con la presente fase, che è quella di redazione del Rapporto preliminare volta a illustrare in
maniera sintetica le informazioni precedentemente descritte, e l’avvio delle consultazioni sia delle
Autorità con competenza ambientale sia del pubblico, termina la fase di redazione della proposta di
Rapporto Ambientale.

Dopo aver valutato le eventuali osservazioni pervenute sulla proposta di Rapporto preliminare, si
procederà all’integrazione del documento ed alla successiva pubblicazione.

2.1 Procedura di Consultazione e identificazione dei Soggetti da Coinvolgere
In applicazione delle vigenti norme si osserverà la procedura di consultazione con le Autorità
Ambientali mediante invio della documentazione.

2.2 Modalità e tempi
Il Rapporto preliminare viene trasmesso a tutti gli Enti con competenza Ambientali (ACA) per il
relativo parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni contenute nella proposta di
Rapporto Preliminare.

Conclusa questa prima consultazione il Rapporto preliminare verrà depositate insieme alla Variante
adottata presso gli uffici comunali, gli uffici del Settore Urbanistica Pianificazione e Territorio della
Provincia dell’Aquila e gli uffici della Direzione Parchi, Territorio, Energia, Ambiente della
Regione Abruzzo.

La notizia di avvenuto deposito sarà pubblicata sul sito del Comune di Ocre e sull’ Albo Pretorio.
Chiunque potrà prendere visione del Rapporto Ambientale e della Variante al Piano Regolatore
Generale e presentare le proprie osservazioni.

2.3 Definizione dei temi e delle questioni ambientali

Nel procedere all’approfondimento del Rapporto Ambientale, è stato ritenuto opportuno
disaggregare i temi e le questioni ambientali, così come presentati nel Documento di Scoping,
partecipato con gli Enti a Competenza Ambientale, e riorganizzarli in modo più valido da un punto
di vista operativo.



Tabella 1. Identificazione dei temi e questioni ambientali rilevanti esaminati in sede di VAS della
VARIANTE GENERALE PRG

TEMI E QUESTIONI
AMBIENTALI

EFFETTO
DIRETTO

EFFETTO
INDIRETTO

EFFETTO VARIANTE
SPECIFICA

ECONOMIA E SOCIETA

P - Popolazione
Dinamica demografica
Attività industriali e produttive

x no

Tu - Turismo x no

E - Energia x limitato

Tr - Trasporti x limitato

R - Rifiuti x no

AMBIENTE E TERRITORIO

B - Biodiversità
Biodiversità
Aree protette e Siti Natura
2000

x
limitato

Pg - Paesaggio x limitato

BAAC - Beni architettonici,
archeologici e culturali,

x no

SS - Suolo e sottosuolo
Caratteristiche
geomorfologiche e uso del
suolo
Rischio sismico
Rischio idrogeologico
Rischio antropogenico

x
limitato

A - Acqua
Servizio idrico
Acque superficiali e sotterranee

x
limitato

AFC - Aria e fattori climatici x limitato

2.4 Identificazione degli obiettivi di sostenibilità PRG vigente e influenza VARIANE
SPECIFICA.

Gli obiettivi di sostenibilità economica, sociale ed ambientale, concorrenti alla definizione dello
sfondo valutativo, sono stati desunti dai principali strumenti di programmazione e di pianificazione
sovraordinati al PRG.

Si è stabilito un rapporto di attinenza tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale definiti
dalla programmazione regionale e pianificazione sovraordinata al P.R.G. ed i temi e le questioni
ambientali definite al paragrafo precedente. Al fine di recepire e contestualizzare detti i obiettivi, si



è operata una distinzione tra obiettivi direttamente perseguibili dal P.R.G. e obiettivi per i quali il
Piano può concorrere al perseguimento.

La Variante specifica non influisce, se non marginalmente e in modo non significativo sugli
obiettivi di sostenibilità già verificati con la VAS Variante generale, limitandosi alla
individuazione di ambiti che potranno essere interessati da processi di urbanizzazione contenuti e
con incidenza nulla sul dimensionamento del PRG, prevedendo una diversa distribuzione, si
ribadisce marginale, di potenzialità edificatoria già prevista dallo strumento urbanistico.

3 Obiettivi e azioni del PRG e influenza sugli stessi della VARIANE SPECIFICA.

La variante generale al Piano Regolatore era nata dall’esigenza di attualizzare il vecchio PRG che
aveva avuto dei tempi di approvazione molto lunghi (adozione 1981 e approvazione definitiva
1995). Pertanto con delibera programmatica nel 1996 aveva avuto inizio la redazione della Variante
conclusasi poi nel 2014 con la sua approvazione definitiva.

Dalla VAS VARIANTE GENERALE PRG si evince:

- Il territorio del comune di OCRE è suddiviso nelle seguenti frazioni

• Valle/Cavalletto;
• San Felice;
• San Panfilo;
• San Martino.

- Obiettivi del PRG:

 Ampliamento e completamento della zona artigianale situata nelle frazioni di Valle,
Cavalletto ed in minima parte in San Felice. Eliminazione delle zone artigianali nelle frazioni di San
Martino e San Panfilo. per una migliore coerenza di sviluppo con gli strumenti sovraordinati.
 Protezione e tutela delle aree di interesse geomorfologico (doline) e naturalistico.
 Recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale.
 Sviluppo e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico esistente per la promozione
culturale e la ricettività compatibilmente alla tutela.
 Ricucitura del tessuto urbano attraverso l’ampliamento e la ridistribuzione delle aree
destinate alla edilizia residenziale rispetto al PRG vigente.
 Promozione delle attività turistiche nelle frazioni di San Martino, Valle e Cavalletto.
 Individuazione di “zone speciali”, per le caratteristiche storiche, artistiche, architettoniche,
tipologiche, di relazione con il paesaggio

• Zona A Tor D’Aveia (destinata a centro per studi e convegni);
• Zona B Villaggio dei pastori (destinata ad attrezzature collettive per la ricettività e tempo libero)
• Zona C Monastero Santo Spirito (attività socio-culturali);
• Zona D Castello di Ocre (attività socio-culturali e attività ricettive);
• Zona E Convento di Sant’Angelo (destinata attività turismo sociale e religioso);
• Zona F Zona Lago di San Giovanni.

La Variante specifica non influisce, se non marginalmente e in modo non significativo sugli
obiettivi sopra descritti e già verificati con la VAS Variante generale, limitandosi alla
individuazione di ambiti che potranno essere interessati da processi di urbanizzazione contenuti e
con incidenza nulla sul dimensionamento del PRG, prevedendo una diversa distribuzione -
comunque marginale- di potenzialità edificatoria già prevista dallo strumento urbanistico,



interessando principalmente l'area di Valle/Cavalletto.
In merito all'obiettivo di "Protezione e tutela delle aree di interesse geomorfologico (doline) e
naturalistico" la Variante specifica va ad interessare marginalmente il Sito IT7110086 Doline di
Ocre (Vedi oltre).

4 Analisi di contesto: influenze e ricadute della VARIANE SPECIFICA.

Dalla VAS VARIANTE GENERALE PRG:

Il territorio di Ocre si colloca a circa 10 km da L’Aquila tra la catena del Sirente e la Media Valle
dell’Aterno. Si estende su un’area di 23,5 Km2 e si sviluppa in una zona con altimetria variabile,
dai 2204 m di Monte Ocre ai 597 m s.l.m. della zona di Benefavo ai confini con il Comune di
Monticchio. Il Comune di Ocre confina con Rocca di Cambio e Rocca di Mezzo nella parte
montane, con L’Aquila, Fossa e Sant’Eusanio Forconese nella zona pedemontana e pianeggiante.

Si pone come elemento di transizione tra l’Altopiano delle Rocche e il capoluogo abruzzese e
proprio con quest’ultimo, data la vicinanza e la facilità di collegamento, sussistono le più importanti
relazioni di tipo lavorativo. Il Comune comprende cinque frazioni: San Martino, San Panfilo, San
Felice, Valle e Cavalletto. Intorno alle cinque frazioni è avvenuto lo sviluppo edilizio degli ultimi
decenni, più significativo nelle frazioni di Valle e Cavalletto data la vicinanza a L’Aquila. Il
territorio comunale si articola in una zona montana compresa tra i 1000 e 2000 m di circa 1194
ettari essa è costituita in gran parte dalle pendici di Monte Ocre, ed una zona pedemontana ad una
quota inferiore ai 1000 m di circa 1160 ettari. La zona montana è caratterizzata da un ambiente
naturale piuttosto integro. La zona pedemontana è interessata da intensi e suggestivi fenomeni
carsici.
Il territorio di Ocre si colloca all'interno di un contesto di grande valore naturalistico ed ambientale,
quello del Parco Regionale del Velino-Sirente e dei Siti di Interesse Comunitario le “Doline di
Ocre” e “Monte Ocre-Cagno”, e anche di notevole pregio storico-architettonico; tra i principali beni
artistici ed architettonici si annoverano: il Castello, il monastero di Santo Spirito, il convento di S.
Angelo e i suoi cinque antichi centri abitati.

La Variante specifica si inserisce nel contesto sopra descritto, che si conferma, senza tuttavia
interessare direttamente aspetti di peculiarità ambientale/paesaggistica/architettonica e senza
particolari influenze e ricadute sugli aspetti economico/sociali, ad esclusione di una modesta
interferenza di uno degli "ambiti" individuati con una zona marginale del SIC Doline di Ocre e
dell'ambito individuato a San Martino che, come tutto il territorio frazionale ricade all'interno
del Parco (vedi oltre e Valutazione di incidenza ambientale -VINCA allegata alla Variante).

4.1 Economia e società

Dalla VAS VARIANTE GENERALE PRG:

La popolazione residente nel Comune di Ocre presenta una crescita di tipo esponenziale. A partire
dal 1981, con la sola eccezione degli anni 1982-1983, la popolazione residente mostra un regolare
aumento.
In particolare nel 2007 la popolazione residente ammontava a 1063 individui, saliti a 1136 alla fine
del 2013.

In base alle analisi condotte in fase di stesura del PRG, è emerso che la popolazione insediabile nel
comune di Ocre ammonta a 4800 unità, dato poi ridottosi a seguito della revisione delle previsioni
in sede di approvazione della Variante generale.



Il sistema economico del Comune di Ocre non sembra aver avuto una consistente trasformazione,
almeno dal punto di vista quantitativo.
Nel 2005 risultavano attive 40 imprese, quasi tutte a carattere artigianale e solo 2 in più rispetto al
1996. In particolare è da sottolineare il ruolo svolto dal settore “Costruzioni” che nel periodo 1996-
2005 è passato da 8 a 13 imprese con un numero medio di addetti pari a 18,83.
Seguono le “attività professionali e imprenditoriali“ con 8 imprese nel 2005 e le “attività
manifatturiere” (5 imprese nel 2005).

Per quanto concerne il settore agricolo, nel 2005 risultavano essere presenti 8 imprese. Con
riferimento alle caratteristiche dei terreni aziendali è da registrare una riduzione della SAU inferiore
al 50% tra il 1990 e 2000, contro una media provinciale del 21,2% (3).

Il territorio comunale è in parte dentro al Parco Velino-Sirente e si trova in una situazione strategica
poiché vicinissimo all’Aquila e situato tra il Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga e il
acino turistico sciistico di Rocca di Mezzo, quindi, il territorio comunale attrae i turisti provenienti
da vari bacini, richiamati anche dalle numerose bellezze naturali e culturali presenti.

Nel comune di Ocre, nel 2007 il parco auto circolanti era pari a 300, con un numero medio di
persone per auto pari 1,3%.

Il flusso giornaliero uscente era pari a 390 unità. L’ora di punta risulta essere le 7:30. La quasi
totalità del flusso giornaliero uscente è diretto verso la città dell’Aquila (ben 349 su 390 unità).

Lo scenario Economia e società sopra brevemente descritto non ha subito sostanziali
modificazioni nel periodo nel frattempo trascorso e la Variante specifica si inserisce nel contesto
senza incidere in modo significativo per le motivazioni già esposte.

4.2 Ambiente e Territorio

4.2.1 Biodiversità

La descrizione e l’analisi della biodiversità è stata condotta a livello di habitat con riferimento al
sistema della Rete Natura 2000 utilizzando dati forniti dalla letteratura.
Nel territorio del comune di Ocre sono presenti:

- il sito SIC IT7110086 “Doline di Ocre” che occupa circa il 15% del territorio comunale; si tratta di
un’area caratterizzata da imponenti fenomeni carsici, in particolare grandi doline con formazioni
erbacee particolari;

- il sito SIC IT7110087 “M. Cagno-M.Ocre”; si tratta di un sito caratterizzato da un’elevata
biodiversità e da una qualità ambientale complessiva elevata;

- la ZPS IT110130 “Parco Regionale Sirente Velino” che interessa il 35,5% del territorio comunale
e che ricomprende al proprio interno l’intera porzione del SIC “M. Cagno-M.Ocre”.

In totale ben il 49% del territorio comunale è occupato da aree protette. Si tratta di siti con
dominanza di praterie collinari, montane e terofitiche, ospitanti habitat prioritari.
Tra gli habitat comunitari presenti nel territorio in esame il più rappresentativo è costituito da
formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco –
Brometalia).

Il Comune di Ocre annovera importanti entità vegetali rare in pericolo di estinzione. Per ogni entità



nella proposta di Rapporto Ambientale è stata riportata una sintesi delle notizie disponibili in
letteratura relative all’entità: status conservazionistico, distribuzione, habitat, biologia, interesse ed
usi, coltivazione, misure di protezione esistenti, misure di protezione proposte e bibliografia.

Anche per quanto riguarda la componente faunistica, la descrizione è stata effettuata a partire dalle
specie segnalate nei formulari standard dei due SIC e integrate le informazioni contenute nel
software “GIS NATURA” e nel database IUCN.

Lo scenario Biodiversità sopra descritto non ha subito sostanziali modificazioni nel periodo nel
frattempo trascorso e la Variante specifica si inserisce nel contesto senza incidere in modo
significativo se non in frazione Valle/Cavalletto dove un ambito potenzialmente urbanizzabile si
inserisce con una parte marginale nel perimetro del Sito IT7110086 e in frazione San Martino
dove l'ambito individuato ricade, come tutto il territorio frazionale, all'interno del “Parco
Regionale Sirente Velino” ZPS IT110130 (vedi oltre e Valutazione di incidenza ambientale -
VINCA allegata alla Variante).

4.2.2 Paesaggio

Il territorio di Ocre è interessato dal Piano Regionale Paesistico che individua significative aree a
conservazione integrale pari al 51.70% del totale ed un 38% di territorio sottoposto a
trasformazione mirata.

Costituito da terreno calcareo, il territorio presenta numerose forme carsiche (doline) come la Fossa
Raganesca (fraz. Valle), che costituiscono un elemento forte del paesaggio di Ocre. La parte sud del
territorio comunale quella che si trova ad una quota altimetrica maggiore ricade nel Parco Regionale
Sirente Velino istituito nel 1989 si offre allo sguardo con una successione di macchie boscate,
radure e rocce affioranti. Anche la presenza di elementi architettonici di pregio quale il Castello di
Ocre, il Monastero di Santo Sprito ed il Convento di Sant’Angelo distribuiti sul crinale che affaccia
sulla Valle dell’aterno, a confine sul Comune di Fossa, segnano in modo profondo il paesaggio oltre
che per lo skyline anche per il carattere storico ed identitario.

Lo scenario Paesaggio sopra descritto non ha subito sostanziali modificazioni nel periodo nel
frattempo trascorso e la Variante specifica si inserisce nel contesto senza incidere in modo
significativo per le motivazioni già esposte. Gli ambiti potenzialmente urbanizzabili individuati
dalla Variante non vanno ad interessare zone ed elementi di tutela del PRP ricadendo tutte
all'interno di aree di tipo D Trasformazione a regime ordinario" ad esclusione di una parte
dell'ambito n. 1 di Valle/Cavalletto che ricade in zona C.1, tuttavia non esclusa dalla possibile
edificazione.

4.2.3 Beni architettonici, archeologici e culturali

Il territorio di Ocre presenta numerosi beni architettonici, archeologici e culturali. Nell’abitato di
San Martino d’Ocre si può visitare l’omonima chiesetta Parrocchiale, documentata nel 1280 ma
modificata radicalmente nel XVI secolo.

Nell’abitato di San Panfilo D’Ocre è situata, nella piazza principale, la chiesa del Santissimo
Salvatore, detta extra per distinguerla dall’omonima intus cioè quella costruita dentro le mura del
Castello di Ocre. Presenta una facciata asimmetrica dovuta a rifacimenti ottocenteschi e fu
trasformata nel XVI secolo.

Oltre al palazzo dei baroni Bonanni a San Felice d’Ocre spicca l’austera Parrocchiale di San
Giacomo Maggiore, nota dalla fine del XIII secolo, ma caratterizzata da rifacimenti sette-



ottocenteschi, terminati nel 1843 come attesta l’iscrizione sull’arco trionfale all’interno.
Percorrendo le vie del borgo storico si possono osservare alcune testimonianze di arte
cinquecentesca, come un’edicola con statue e una Madonna del Rosario in via San Giacomo, e un
notevole affresco votivo con la Madonna di Loreto della cerchia di Saturnino Gatti. Fuori
dall’abitato è la chiesetta di Santa Maria in Valle d’Aprico la quale presenta all’interno diversi
affreschi tra cui spicca una Madonna col Bambino e nel riquadro alla sua sinistra un San Giovanni
Battista incompleto.

Scendendo verso L’Aquila si toccano le ultime due frazioni che compongono il comune “sparso” di
Ocre: Valle e Cavalletto. La loro origine è antica, ma risulta documentata ai primi del XIV secolo.
Esternamente al piccolo villaggio di Valle è situata la chiesetta parrocchiale di San Pietro Apostolo,
di origine trecentesca ma trasformata nel corso dei secoli.

Nella “villa” di Cavalletto sorge la chiesa di San Rocco, documentata però dal ‘500 come “Santa
Maria della Pietà”, e in precedenza con vari nomi, come “della Carità” o “dello Spasimo”. La
facciata, addossata ad altre costruzioni, è a terminazione piana e presenta un portale settecentesco.
All’interno restano soltanto due tele settecentesche, che raffigurano entrambe la Deposizione di
Cristo: la tela in altare è datata 1757, mentre l’altra è attualmente in restauro.

Tra i beni esterni ai centri storici si annoverano il Castello di Ocre, il Monastero di Santo Spirito ed
il Convento di Sant’Angelo che per il loro elevato pregio sono stati individuati come zone speciali
nel PRG e soggette a particolari norme.

Lo scenario Beni architettonici, archeologici e culturali sopra descritto non ha subito sostanziali
modificazioni nel periodo nel frattempo trascorso e la Variante specifica si inserisce nel contesto
senza incidere sullo stesso non interessando direttamente i Beni descritti e non riguardando aree
all'interno dei centri storici.

4.2.4 Suolo e sottosuolo

L’andamento della superficie topografica del Comune di Ocre è contrassegnata dalla presenza del
crinale di Monte Ocre-Monte Cagno che degrada uniformemente verso la conca aquilana in
direzione NE e in direzione opposta mediante gradini geomorfologici. Il versante non si raccorda
direttamente al fondovalle e la superficie topografica assume l’aspetto di una sella che individua
una vallata interna. Detta sella è separata dal fondovalle da un secondo crinale costituito da Monte
Cavalletto e la rocca del Castello di Ocre. La vallata di Ocre è, inoltre, caratterizzata dalla presenza
diffusa di depressioni di origine carsica (doline e poljie).

L’analisi dell’uso del suolo in habitat naturali e seminaturali ricadenti nel territorio di Ocre,
effettuata a partire dai dati relativi alle aree Natura 2000, ha permesso di evidenziare la che le
tipologie vegetazionali prevalenti sono rappresentate da:

1. pascoli, principalmente secondari;
2. arbusteti
• submontani a dominanza di citiso
• montani e alto-montani a dominanza di ginepro comune;
3. boschi
• di conifere di impianto artificiale,
• di faggio governati a ceduo ed in parte a fustaia.
• di roverella nelle aree interessate dai fenomeni carsici
• di carpino nero nelle aree a maggiore acclività
Per la particolare conformazione del territorio e le caratteristiche podologiche delle aree più



pianeggianti, l’uso agricolo non è particolarmente significativo, prevalgono i seminativi in aree non
irrigue e i sistemi colturali e particellari.

Il territorio comunale di Ocre è interamente ricadente in zona 2 rispetto ai criteri classificazione
sismica ai sensi della OPCM 3274/2003. Detta zona, dal punto di vista della relazione con gli
adempimenti previsti dalla precedente Legge 64/74 corrisponde alla zona di sismicità media (S=9).

Non è interessato dalla presenza di corsi d’acqua importanti; esiste un unico corso d’acqua a
carattere stagionale che ha origine a quota 1026 m s.l.m. e attraversa gli abitati di S. Felice, Valle e
Cavalletto drenando le acque di precipitazione durante gli eventi intensi.

La politica di difesa del suolo dai Rischi Idrogeologici è imperniata sul “Piano Stralcio di Bacino
per l’Assetto Idrogeologico dei Bacini di Rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino
Interregionaledel Fiume Sangro - Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi – PAI” disposto ai sensi
dell’art.17, comma 6-ter della Legge 183/89.

Lo scenario Suolo e sottosuolo sopra descritto non ha subito sostanziali modificazioni nel
periodo nel frattempo trascorso e la Variante specifica si inserisce nel contesto senza incidere
sullo stesso in modo significativo sull'assetto morfologico e sulle componenti di habitat naturali
e seminaturali, nè interessa ambiti di particolare pregio agricolo.

4.3 Acqua
Il servizio idrico è gestito dalla Gran Sasso Acque sia per le reti interne e sia per le reti esterne.

Il territorio di Ocre, presenta un’idrografia superficiale piuttosto semplificata con un unico corso
d’acqua a carattere stagionale che ha origine a quota 1026 m s.l.m. e attraversa gli abitati di S.
Felice, Valle e Cavalletto drenando le acque di precipitazione durante gli eventi intensi. Esistono,
inoltre, fossi di erosione concentrata che si sviluppano lungo i versanti carbonatici e fenomeni di
ruscellamento diffuso che interessano gli stessi versanti.

Nelle depressioni di origine carsica sono, spesso, visibili allagamenti temporanei determinati dalla
scarsa permeabilità dei detriti limoso-argillosi che colmano il fondo delle doline e ostacolano
l’infiltrazione di acqua nel sottosuolo (Prati del Lago).

Lo scenario Acqua sopra descritto non ha subito sostanziali modificazioni nel periodo nel
frattempo trascorso e la Variante specifica si inserisce nel contesto senza incidere sullo stesso in
modo significativo se non un possibile incremento di abitanti, tuttavia di scarso peso complessivo,
nella frazione Valle/Cavalletto, ma non in termini globali sul territorio comunale, per le ragioni
già espresse.

4.4 Aria e fattori climatici
Il comune di Ocre non presenta problematiche particolari.

Sul territorio comunale è presente un elettrodotto ad alta tensione ed una stazione radio base per
telefonia cellulare.

Lo scenario Aria e fattori climatici sopra descritto non ha subito sostanziali modificazioni nel
periodo nel frattempo trascorso e la Variante specifica si inserisce nel contesto senza incidere
sullo stesso in modo significativo.

5 Scenario di riferimento.



Il territorio del Comune di Ocre presenta molti elementi di interesse ambientale. In sede di VAS
allegata alla VARIANTE GENERALE sono state individuate e perimetrate aree particolarmente
sensibili in quanto portatrici di elementi naturali rari, o di elementi architettonici rilevanti al
contempo sono state individuate e perimetrate anche aree di criticità ambientale sulle quali l’azione
antropica ha già determinato processi di degrado

Schema aree sensibili e aree critiche

COD AREE SENSIBILI COD AREE CRITICHE

S1 Area Parco Regionale Sirente-Velino C1 Centri Storici

S2 Sic “Doline di Ocre” C2 Cava San Panfilo

S3 Campo di doline (località Fonte Bregna) C3 Ex- cave di Monticchio

S4 Lago di San Giovanni

S5 Campo di doline 2 (località Vaccarita)

S6 Monastero Santo Spirito

S7 Convento di Sant’Angelo

S8 Castello di Ocre

Lo Scenario di riferimento sopra descritto non ha subito modificazioni nel periodo nel
frattempo trascorso e la Variante specifica si inserisce nel contesto senza interessare gli elementi
e le aree sopra evidenziate, tranne il caso già illustrato dell'ambito Valle/Cavalletto 3
marginalmente interessato dalla Dolina di Ocre e dell'ambito di San Martino ricadente nell'area
del Parco (vedi oltre e Valutazione di incidenza ambientale -VINCA allegata alla Variante).

5.1 Sistema delle aree sensibili

S1 -Area all’interno del Parco Regionale Sirente-Velino
S2 – Sic “Doline di Ocre”

Si rimanda a quanto già detto

S3-S5 Campi di Doline

S4 Lago di San Giovanni

S6 Monastero Santo Spirito

S7 Convento Sant’Angelo

S8 Castello di Ocre

La Variante non interessa gli elementi sopra elencati.

5.2 Sistema delle aree critiche

C1 - Centri storici



La Variante non interessa gli elementi sopra elencati.

C2 - Cava in località Montevecchio

La Variante non interessa questo particolare elemento.

C3-C4 Cave in località Cavalletto

La Variante non interessa gli elementi sopra elencati.

5.3 Azione del piano sulle aree sensibili e critiche

La valutazione delle azioni potenziali di Piano è stata effettuata -in sede di VAS Variante Generale-
verificando, per le aree sensibili e critiche (così come definite nell’analisi di contesto), gli effetti che
si possono determinare sotto il profilo ambientale e paesaggistico secondo le componenti ambientali
definite nell’allegato 1 della Direttiva Vas. Una prima fase della valutazione ha riguardato
l’associazione tra aree sensibili e critiche, zone di piano e contenuti delle NTA.
Per poter facilitare la valutazione dei potenziali impatti dovuti alle azioni del piano sul territorio
comunale si è proceduto alla schematizzazione delle azioni di piano per aree sensibili, mediante la
costruzione di una matrice degli effetti

Come già più volte evidenziato la Variante interessa marginalmente gli elementi:

S1 -Area all’interno del Parco Regionale Sirente-Velino
S2 – Sic “Doline di Ocre”

Si rimanda pertanto a quanto già in precedenza detto.

6 Analisi di coerenza

L’analisi della coerenza esterna è finalizzata all’accertamento della compatibilità e al raccordo delle
strategie e degli obiettivi del PRG rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale desunti dagli
strumenti di pianificazione sovraordinati al PRG, così come specificato nel capitolo 3.
L’analisi di coerenza esterna è stata condotta mediante l’uso di matrici di confronto diretto
contenenti gli obiettivi del PRG e quelli di sostenibilità ambientale e la valutazione della loro
coerenza.

Con riferimento all'analisi di coerenza condotta in sede di VARIANTE GENERALE PRG si
ritiene che la Variante specifica si inserisca nel contesto senza determinare particolari impatti o
introdurre nuovi elementi di contrasto, come dimostrato anche nella parte di Relazione
illustrativa della Variante Specifica dedicata alla verifica dei vincoli e tutele di cui si riporta, in
allegato al presente Rapporto, la Tabella riassuntiva.

7 Stima degli effetti ambientali

Sempre dalla VAS relativa alla Variante generale PRG si evidenzia:

La matrice degli effetti si basa su un giudizio di valore relativo agli effetti delle azioni
potenzialmente realizzabili nelle aree sensibili e critiche. L’analisi degli effetti potenziali è stata
estesa alle aree identificate dal P.R.G. come Zone Speciali A e B che, pur non presentando
particolari elementi di pregio o interesse, sono interessate da destinazioni d’uso particolarmente



significative.
Ciascuna azione è stata valutata per gli effetti potenzialmente indotti su ogni tematica ambientale.
Gli effetti cumulativi che sono risultati essere particolarmente elevati sono stati oggetto di una
scheda di approfondimento.

Scheda I.
Edifici per l’allevamento zootecnico di tipo industriale (NTA artt. 50, 51. Zona agricola.) in aree
protette, Siti Natura 2000 e zone di interesse naturalistico. L’attività zootecnica di tipo industriale
produce effetti potenzialmente negativi su tutte le componenti ambientali in modo particolare su
suolo e sottosuolo e acqua per consumo di risorse e rischio di inquinamento. Si rileva, comunque,
che l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio degli impianti è subordinata al rispetto di un
insieme di norme atte a limitare o annullare gli effetti negativi potenziali rilevati.

Scheda II.
Opere di rimboschimento e sistemazione del verde. (NTA art.28. Zona a verde di rispetto
ambientale) nel SIC “Doline di Ocre” e nel Lago di S. Giovanni. L’azione è potenzialmente positiva
su tutte le componenti ambientali a condizione che venga effettuata con specie autoctone nel
rispetto della vegetazione naturale potenziale in particolare per interventi che interesseranno il SIC
Doline di Ocre.

Scheda III
Attività estrattiva (NTA, art. 49. Cave e scavi) presso cava di Montevecchio all’interno del SIC
Doline di Ocre. Tale attività, che rappresenta un forte detrattore ambientale in ogni contesto
territoriale, produce, nell’area in esame ricompresa in un sito SIC, effetti negativi particolarmente
significativi. Il progetto presentato per l’ottenimento della concessione per l’attività estrattiva
contenente le modalità di ripristino è antecedente all’individuazione del SIC pertanto sarebbe
opportuno l’adeguamento e l’aggiornamento del piano di ripristino.

Scheda IV.
Invasi artificiali (NTA, art. 49. Cave e scavi) presso cava di Montevecchio all’interno del SIC
Doline di Ocre. L’azione risulta difficilmente valutabile in termini di effetti potenzialmente indotti
sull’ambiente in mancanza di specifico elaborato progettuale. Inoltre, trattandosi di zona a carsismo
evoluto, con scarsa disponibilità d’acqua è difficile ipotizzare che tale azione possa essere
realizzata.

Scheda V.
Realizzazione centraline, cabine, serbatoi. Impianti di captazione, reti fognarie e acquedottistiche.
Tralicci, discarica e depuratori (NTA, art. 35. Zona per attrezzature tecnologiche) presso ex-cava di
Cavalletto (Sud e Nord). Si rileva l’incompatibilità tra le azioni previste dalle NTA e l’area in
oggetto in quanto l’unica azione ammissibile è quella della bonifica e del ripristino.
Risulta che per tale area sia stata avviata la fase di caratterizzazione finalizzata alla bonifica.

Con riferimento alla Stima degli effetti ambientali sopra riportata prodotta in sede di
VARIANTE GENERALE PRG la Variante specifica si inserisca nel contesto senza
determinare particolari impatti o introdurre elementi di contrasto. , salvo quanto già evidenziato
in ordine al Sito Doline di Ocre marginalmente interessato da una frangia dell'ambito
Valle/Cavalletto 3 (vedi oltre e Valutazione di incidenza ambientale -VINCA allegata alla
Variante).

8 Misure di mitigazione



Dalla VAS Variante Generale PRG:

In via generale per tutte le attività di rimboschimento, di salvaguardia e sistemazione delle aree
verdi si ribadisce la opportunità di utilizzare specie autoctone della vegetazione locale.

Si suggerisce di prevedere forme di tutela per i muretti a secco presenti nelle zone agricole al pari
delle misure che riguardano le murate (art 39 NTA) sia per la salvaguardia del paesaggio agricolo
sia per il mantenimento di habitat funzionali alle esigenze di numerose specie.

In riferimento alle norme previste della zona agricola, in assenza di piano agro – silvo - pastorale, si
suggerisce di inserire specifiche disposizioni per la tutela degli elementi naturali e seminaturali
caratteristici dei paesaggio agrario ad elevata valenza ecologica con particolare riferimento alle aree
Natura 2000 ed in considerazione delle specie in esse presenti. In particolare, si consiglia di
promuovere attività volte al mantenimento di formazioni erbacee, coltivi semplici, pascoli di tipo
tradizionale e fasce erborate, nonché alla salvaguardia di praterie montane e d’altitudine anche
mediante la regolamentazione dell’intensità di pascolo.

...................

Con riferimento alle Misure di mitigazione sopra descritte, le stesse possono essere confermate
per quanto di competenza anche per agli ambiti individuati dalla Variante specifica. A tale
proposito, trattandosi di ambiti d'area più vasta all'interno dei quali potranno verificarsi
contenuti interventi edificatori come esplicitato in dettaglio nella Relazione e nelle Norme della
Variante specifica, viene prescritto, nelle Norme medesime, che gli interventi attuativi dovranno
essere accompagnati già in fase di progettazione, da specifiche previsioni di mitigazione e
corretto inserimento nel contesto ambientale ed urbano.

9 Analisi delle alternative

Dalla VAS Variante Generale PRG:

L’analisi delle alternative ha come fine di selezionare la soluzione più efficace per ridurre o evitare i
possibili effetti negativi sull’ambiente generati dal programma proposto.

Nella fase di definizione degli scenari di assetto del territorio formulati per l’elaborazione della
proposta del Piano regolatore di Ocre, vari sono stati i momenti di confronto tra l’amministrazione
comunale, la cittadinanza e i professionisti incaricati della progettazione. Tra i vari scenari di
assetto, tutti indirizzati al raggiungimento di una valorizzazione territoriale che coniughi l’aspetto di
tutela con l’aspetto di sviluppo, sono stati elaborati e valutati scenari tematici, quali quello dello
sviluppo turistico sostenibile, la residenzialità in contesti di elevata qualità ambientale, il restauro
territoriale.

Tali scenari tematici sono stati messi in relazione con i risultati dei bilanci urbanistici effettuati
(standard e fabbisogno) e i desiderata dell’amministrazione e della cittadinanza. Tale attività di
valutazione comparativa ha portato alla formulazione di uno schema di assetto generale che ha
integrato le varie componenti degli scenari tematici prodotti. Della totalità degli interventi è stata
formulata una agenda legata alle priorità di intervento strategico del territorio.

Nel caso in questione sono stati i risultati dell’analisi di contesto a guidare, attraverso i trend degli
scenari tematici, la definizione del quadro degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Gli ambiti individuati dalla Variante specifica si adattano alle considerazioni e concetti espressi



nel capitolo sopra esposto, configurandosi come organici completamenti ed elementi di
ricucitura delle frange e delle zone del PRG vigente.

10 Sistema di monitoraggio ambientale

Dalla VAS Variante Generale PRG:

Un aspetto importante del processo di Valutazione Ambientale Strategica è l’indicazione di
monitorare l’efficacia del processo per poter individuare eventuali criticità e intervenire di
conseguenza con un nuovo orientamento delle scelte e degli obiettivi ambientali del piano e al fine
di porre in essere misure di mitigazione. Nel caso del Per il PRG di Ocre il monitoraggio è uno
strumento che dovrà essere attivo lungo l’intero periodo di vigenza del Piano.
Di seguito si forniscono le indicazioni che potranno guidare la fase di analisi, alla quale seguiranno,
in modo meno formalizzato e fortemente dipendente dagli esiti dell’analisi stessa, le fasi di diagnosi
e terapia.

Si considereranno in particolare i seguenti aspetti:

- l’evoluzione del contesto e delle politiche ambientali;
- l’interazione tra i suoli programmati, il loro stato di attuazione e tale contesto;
- le politiche di governo del territorio e l’evoluzione normativa cui il Piano si deve interfacciare;
- lo stato di avanzamento e il grado di condivisione degli interventi previsti dal Pano;
- la sostenibilità delle scelte effettuate.

Sono stati definiti gli indicatori, con possibilità di integrazione e ulteriori specificazioni, riferiti ai
vari temi e questioni ambientali su cui verrà costruito e attuato il sistema di monitoraggio,
consultabili nella versione integrale della Proposta di Rapporto Ambientale.

Gli ambiti individuati dalla Variante specifica si adattano alle considerazioni e concetti espressi
nel capitolo sopra esposto, configurandosi come organici completamenti ed elementi di
ricucitura delle frange e delle zone del PRG vigente.

Da quanto sopra illustrato, a sostegno della corretta integrazione ambientale degli elementi, caratteri
e contenuti della VARIANTE SPECIFICA, si può trarre la seguente

VALUTAZIONE SINTETICA DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

La funzione della VAS è quella di valutare gli effetti determinati dalla Variante specifica nei
confronti della situazione operante con il vigente strumento urbanistico, cioè se le modifiche
introdotte comportano degli incrementi o delle modifiche significative di impatto ambientale
rispetto alle previsioni e norme urbanistiche e se le stesse siano sostenibili.

Le modifiche apportate dalla Variante Specifica al vigente PRG consistono principalmente
nella individuazione di una procedura che promuova e faciliti l'attuazione delle previsioni del Piano
in linea con le finalità e gli obiettivi enunciati dalla Legge Urbanistica Regionale in ordine alla
rilevanza pubblica dei processi di trasformazione del territorio e alla operatività ed esecutività
degli strumenti di pianificazione, dando all'Amministrazione Comunale uno strumento col quale
poter sollecitare gli interventi di attuazione introducendo anche elementi di "sanzionabilità" per i
soggetti passivi e al contrario di incentivazione e premialità per quelli attivi.



Il meccanismo sopra accennato, come meglio si evince dalla RELAZIONE
ILLUSTRATIVA, dalle INTEGRAZIONI NORMATIVE proposte e dagli ELABORATI GRAFICI
allegati, consiste nel promuovere l’attuazione delle previsioni del PRG secondo le esigenze della
Pubblica Amministrazione, mediante la formazione di Piani-Programmi attuativi che, in presenza
di inerzia da parte dei privati, prevedono la possibilità di operare una parziale decurtazione della
potenzialità edificatoria a vantaggio di chi invece dimostra di voler intervenire.

La Variante è pertanto costituita da una integrazione normativa rappresentata da un
articolato specifico che andrà a far parte integrante delle Norme vigenti e che contiene i principi e le
modalità finalizzate alla attuazione delle previsioni di Piano e da una parte cartografica che
individua degli ambiti definiti come potenzialmente urbanizzabili all'interno dei quali, con un
percorso dettagliatamente normato, l'A.C. può trasferire quote di potenzialità edificatoria ricavate
dalle aree edificabili già previste dal PRG che non hanno trovato attuazione nei Piani/Programmi
appositamente elaborati.

In relazione alle modifiche sopra richiamate ed in rapporto ai possibili impatti sull'ambiente
si possono evidenziare le seguenti considerazioni:

 La Variante non prevede incrementi del carico urbanistico complessivo già operante con il
PRG vigente, limitandosi a distribuire diversamente una quota minoritaria della potenzialità
residenziale già prevista e pertanto senza determinare in valore assoluto aumenti nei
consumi energetici e delle risorse idriche, né delle emissioni inquinanti in atmosfera;

 le previste possibilità di delocalizzazione della quota di potenzialità non incidono sulle
dotazioni degli standard dei servizi previsti dal vigente PRG in quanto non determinano
ulteriori fabbisogni rispetto a quelli già ipotizzati;

 non si individuano parimenti elementi che possano portare a incrementi dei reflui da
smaltire, ma solo una loro diversa ma non significativa distribuzione;

 rispetto alla situazione previgente non si individuano elementi che possano determinare
incrementi di emissioni acustiche;

 la ricollocazione di quote di edificabilità, come detto di modesta entità in rapporto al
dimensionamento complessivo, non determina significativi incrementi di superfici
impermeabilizzate, sempre in rapporto alla complessiva superficie degli ambiti urbani ed
alle loro dimensioni già esistenti o previste;

 per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici e ambientali generali, si può affermare che la
ricollocazione di quote di edificabilità non produrrà effetti negativi sul territorio rurale, non
determinando la deregolazione generalizzata degli interventi ed essendo accompagnata da
prescrizioni e provvedimenti di preventivo controllo finalizzati alla verifica di compatibilità
ambientale e tipologica degli interventi stessi;

 i casi di delocalizzazione sono contenuti e limitati alla esistenza di particolari situazioni
ambientali preventivamente verificate dalla Variante medesima, come dettagliatamente
descritto nella Relazione illustrativa e nelle stesse Norme attuative;

 non sono previsti interventi che possano determinare particolari incrementi nei flussi di
traffico, trattandosi sempre di una diversa dislocazione di una quota minoritaria di
potenzialità già prevista;



 la ricollocazione, tenuto conto delle procedure previste dalla Variante Specifica, comporta
in valore assoluto un uso di nuovo suolo non significativo e pertanto di scarso impatto in
rapporto all'estensione del territorio urbanizzato e urbanizzabile già consolidato nel vigente
PRG;

In relazione a casi di interessamento, se pure marginale, di siti di interesse si rimanda alla
Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) allegata alla Variante.

CONIDERAZIONE CONCLUSIVA

Da quanto sopra esposto ed evidenziato si può ritenere che la Variante alle previsioni e
norme del vigente PRG non determini sensibili e significativi incrementi degli impatti
ambientali e che gli stessi siano comunque sostenibili in relazione alle reti, servizi, standard
esistenti e agli aspetti di tutela e salvaguardia derivanti da norme, Piani e Programmi sovra
ordinati, inserendosi coerentemente nel contesto generale e nell'assetto pianificato dal PRG
vigente (come verificato in sede di VAS) e più in generale nel contesto ambientale
paesaggistico territoriale.

Si può pertanto ritenere che, da quanto evidenziato e verificato dal presente
Rapporto, la Variante Specifica non sia da assoggettare alla V.A.S. ai sensi dell'art. 12
del Dlgs. n. 4/2008.

INTEGRAZIONE INSERITA A SEGUITO
DEI PARERI ESPRESSI IN SEDE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S.

E IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI

A seguito dei pareri espressi in sede di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ed in
particolare di quello espresso dalla GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO OPERE
PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI (DPC).
Sevizio gestione e qualità delle acque – DPC024 Ufficio dati e flussi informativi sulle acque.
PROT. n. 59909 – 05/10/2016Si è provveduto a verificare il

RAPPORTO E COORDINAMENTO DELLA VARIANTE SPECIFICA
CON IL P.T.A. ( Piano di Tutela delle Acque) che di seguito si riporta:

1- Contesto ambientale di riferimento

Il territorio del comune di Ocre è interamente di tipo montano e si estende su un'area
di 23,5 Kmq sviluppandosi in una zona di altitudine compresa fra i 597 m.s.l.m. del confine
con il comune di Monticchio e i 2204 m.s.l.m. del Monte Ocre.

Sotto l'aspetto idrografico fa parte del bacino del fiume Aterno/Pescara, individuato
dal PTA come corso d'acqua significativo.

Nello specifico il territorio comunale non è direttamente interessato dal fiume Aterno,
che scorre più a valle, mentre l'unico corso d'acqua di una certa importanza all'interno del
Comune è rappresentato dal Fosso di Ocre (o Riaccio) che ha carattere stagionale, con origine
a quota 1026 m s.l.m. e attraversa gli abitati di San Felice, Valle e Cavalletto drenando le
acque di precipitazione durante gli eventi intensi.

L'idrografia superficiale presenta pertanto un assetto piuttosto semplificato



rappresentato dal corso d'acqua principale sopra richiamato e da una rete di fossi di erosione
che si sviluppano lungo i versanti e da fenomeni di ruscellamento diffuso lungo gli stessi
versanti ed infine da fenomeni di origine carsica (doline).

Il 28,5% del territorio è costituito da aree boscate, il 6% è rappresentato dalle aree
urbanizzate e relativi servizi e dotazioni territoriali, il restante territorio è costituito da terreni
agricoli coltivi, prato pascolo. Il 58% rientra in zona A del Piano Regionale Paesistico.

In particolare il territorio è interessato da Aree protette e Siti Natura 2000 nella
misura di:
SIC “Doline di Ocre” circa 15% del territorio comunale
SIC “Parco Regionale Silente-Velino” 35,5% del territorio comunale, comprendente al suo
interno anche il SIC “ M.Cagno-M. Ocre”

2- Aspetti demografici e dimensionali - PRG vigente – Variante Specifica

La popolazione residente nel territorio comunale risulta attualmente di circa 1180
abitanti con tendenza costante alla crescita (+ 5% dal 1981, + 10% nell'ultimo decennio),
distribuiti nei quattro ambiti insediativi in cui è diviso il Comune: San Martino, San Panfilo,
San Felice, Valle/Cavalletto.

Il P.R.G. vigente è dimensionato per una nuova potenzialità edificatoria di 144.800 mc
corrispondente a 801 nuovi abitanti così suddivisa:

FRAZIONE MC ABITANTI
EQUIVALENTI

%

SAN MARTINO 4.700 26 3,25

SAN PANFILO 19.400 108 13,48

SAN FELICE 15.300 85 10,61

VALLE -CAVALLETTO 104.800 582 72,76

TOTALE 144.200 801 100

La Variante Specifica nell'individuare gli “ambiti potenzialmente urbanizzabili” non
determina in valore assoluto un aumento del peso antropico già previsto dal vigente P.R.G.,
prevedendone solo una possibile e parziale diversa distribuzione sul territorio.

3- Effetti e ricadute della Variante Specifica

Ipotizzando, come indicato dalla RELAZIONE ILLUSTRATIVA della Variante
Specifica, che la Normativa introdotta possa determinare uno spostamento di potenzialità
edificatoria dalle aree già individuate dal PRG agli ambiti individuati dalla Variante
medesima come “potenzialmente urbanizzabili”, valutabile in una quota del 25% del
dimensionamento del PRG (quota che per maggiore chiarezza si ritiene utile inserire anche
nell'articolato definitivo della Variante (art. 8 bis) come tetto massimo della potenzialità
edificatoria assoggettabile a trasferimento) e che tale potenzialità si distribuisca
proporzionalmente alla percentuale degli ambiti secondo lo schema ricavabile dalla
RELAZIONE ILLUSTRATIVA stessa di seguito riportato:



CENTRO
FRAZIONALE

PERIMETRO
URBANIZZATO (*)

Ha

AMBITI
URBANIZZABILI

Ha

PERCETUALE
SUL PERIMETRO
URBANIZZABILE

%

Centro S. Panfilo 26,13 0,71 2,72

Centro S. Martino 12,81 0,32 2,50

Centro S. Felice 15,4 2,44 15,80

Centro Valle Cavalletto 41,1 20,88 50,80

TOTALE 95,44 24,35 23,26
(*) Rappresentato dalla somma delle aree incluse, per ciascun centro frazionale, all'interno del perimetro che divide le zone
variamente classificate dal PRG in ordine alle destinazioni d'uso "urbane" dal restante territorio rurale, come graficamente
individuato nelle tavole della Variante Specifica

si avrà il risultato di seguito esplicitato.

Il 25% della potenzialità edificatoria pari a 36.050 mc (144.200x25/100) per 200
abitanti equivalenti, andrà a interessare nuove aree per una superficie di circa 7,0-7,5 Ha,
tenuto conto dell'indice di utilizzazione medio di 0,67 mc/mq, delle dimensioni medie di un
lotto di intervento e della incidenza delle relative aree di urbanizzazione e dotazioni
territoriali, con incremento del 7% circa in termini di territorio urbanizzato, secondo i
seguenti parametri:
200 abitanti/2,5 = 80 nuclei famigliari; incidenza area edificabile per nucleo, con indice medio
di utilizzazione 0,67 = 670 mq x 1,3 (incidenza urbanizzazioni) = 870 x 80 nuclei = 7 Ha circa.

Per quanto riguarda nello specifico gli ambiti dell'area di Valle Cavalletto (la frazione
che ha fatto registrare il maggior incremento in termini di abitanti e di crescita insediativa e
infrastrutturale e che potrà essere maggiormente interessato dagli effetti della Variante) la
quota del 50,8 % pari a circa 18.000 mc per 100 abitanti, potrà interessare una superficie di
nuovo territorio urbanizzato di circa 3 Ha, con incremento del 7% del territorio urbanizzato
già previsto dal PRG vigente.
(100 abitanti/2,5=40 nuclei famigliari; incidenza area edificabile per nucleo, con indice medio
di utilizzazione 0,8 (indice utilizzazione medio area Valle Cavalletto) = 560 mq x1,3 incidenza
urbanizzazioni = 730 x 40 nuclei =2,9 Ha circa).

Va anche tenuto presente che una quota di questa potenzialità potrà essere utilizzata
anche per la trasformazione da temporanei a definitivi di edifici realizzati in base alle
Ordinanze Sindacali che presentino i requisiti previsti dall'Ordinanza stessa per la
trasformazione, riducendo ulteriormente l'impatto.

4- Conclusioni

Si ribadisce che in termini di abitanti la normativa introdotta dalla Variante non
determina un effettivo aumento del peso antropico, trattandosi di trasferimento di
potenzialità edificatorie (e quindi di abitanti equivalenti) già presenti nelle previsioni del
vigente PRG. Anche l'incremento di territorio urbanizzato, che potrà comunque avvenire – in
base alle indicazioni già contenute nell'art. 8 bis che regola gli interventi attuativi- solo in un
contesto strettamente collegato agli insediamenti esistenti, si può considerare non significativo
in rapporto alle dimensioni già determinate dal PRG e quindi trascurabile o comunque
minimamente incidente in ordine alle problematiche, obiettivi e tutele, stato qualitativo delle
acque sia superficiali sia sotterranee e più in generale delle criticità ambientali evidenziate



dal PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE, rispetto alla situazione in essere determinata dalle
previsioni del PRG vigente e, come già evidenziato nel RAPPORTO PRELIMINARE VAS, in
ordine alla situazione di coerenza ambientale della Variante Specifica.

Si può pertanto CONFERMARE che, da quanto evidenziato e verificato dal presente
Rapporto così come integrato a seguito dei pareri espressi in sede di verifica di
assoggettabilità alla V.A.S., la Variante Specifica non sia da assoggettare alla V.A.S. ai
sensi dell'art. 12 del Dlgs. n. 4/2008.



Tavolo delle Autorità con competenze

Le Autorità con competenze ambientali individuate sono le seguenti:

- DC-LL.PP., Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato, Manutenzione Programmata del Territorio-
Gestione Integrata dei Bacini Idrografici. Protezione Civile. Attività di relazione politica con i paesi
del Mediterraneo:
- DE-Direzione Trasporti e Mobilità - Viabilità Demanio e Catasto Stradale - Sicurezza Stradale;
- DH-Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca
- DN-Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia

1. Servizio Politica energetica, qualità dell'aria, inquinamento acustico ed elettromagnetico, rischio
ambientale, SINA
2. Servizio Gestione dei Rifiuti
3. Servizio Conservazione della Natura e APE
4. Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali
• Provincia dell’Aquila (Ambiente e risorse naturali)
• ARTA Abruzzo -Agenzia Regionale per la Tutela dell’ambiente
• Ente Parco Regionale Sirente Velino
• Autorità di Bacino
• Soprintendenze della Regione Abruzzo per i Beni Architettonici e per il Paesaggio

Cartografia e documentazione allegata:

Estratto dalla RELAZIONE ILLUSTRATIVA della Variante specifica:



VERIFICA DEI VINCOLI E DELLE TUTELE

VINCO
LI E

TUTEL
E

AMBITI POTENZIALMENTE URBANIZZABILI INDIVIDUATI DALLA VARIANTE

SAN
MARTINO

SAN
PANFILO 1

SAN
PANFILO 2

SAN
FELICE

1

SAN
FELICE

2

VALLE/
CAVALL.

1

VALLE/
CAVALL.

2

VALLE/
CAVALL.

3

VALLE/
CAVALLET.

4

VALLE/
CAVALL.

5

VALLE/
CAVALL

6

NOTE

P.R.P. ZONA D ZONA D
(ZONA
FATTA
SALVA
ART. 18

PRP)

ZONA D
(ZONA
FATTA
SALVA
ART. 18

PRP)

ZONA D ZONA D ZONA D
IN PARTE

C.1

ZONA D ZONA D ZONA D IN PARTE
C.1

ZONA D (1)

CENTRI
STORICI

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO TUTTI GLI AMBITI
RISULTANO ESTERNI AI

CENTRI STORICI

PARCO SI
VEDI

V.I.N.C.A.

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO (2)

S.I.C. NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO (3)

R.D. 1923 SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO (4)

P.A.I. NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO VEDI CARTOGRAFIA
RELAZIONE GEOLOGICA

P.S.D.A. NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO VEDI CARTOGRAFIA
RELAZIONE GEOLOGICA

BOSCHI FRANGE
DI

RICOLONI
Z-

ZAZIONE

NO NO NO NO NO NO UNA
FRANGIA

MARGINAL
E

NO NO NO (5)

USO
SUOLO

FRANGE
DI

RICOLONI
Z-

ZAZIONE

SEMINAT. SEMINAT. COLTIVO
SEMINAT.

COLTIVO
SEMINAT.

SEMINAT. SEMINAT. e
RICOLONI

Z-
ZAZIONE

SEMINAT. SEMINAT. SEMINAT. SEMINAT. (5)

L. 1497 SI SI SI NO NO NO UNA
PARTE

MARGINA
LE

NO NO NO NO (5)

USI CIVICI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO (5)

SITI
ARCHEOL

OGICI

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO (6)



PARCO SIRENTE-VELINO



N.B. Gli ambiti di San Panfilo sono fatti salvi ex art. 18 PRP (pertanto zone D)



Comune di Ocre (AQ)

VARIANTE SPECIFICA AL PIANO REGOLATORE GENERALE

PER PROMUOVERE L’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL P.R.G.

VARIANTE NORMATIVA

ALLE NORME DI ATTUAZIONE VIGENTI VIENE AGGIUNTO IL SEGUENTE ARTICOLO:

Art. 8 bis- Modalità di attuazione del P.R.G. – Piano/Programma
di attuazione – Recupero ricollocazione e trasferimento di
potenzialità edificatoria.

1. Al fine di promuovere e facilitare l'attuazione dello
strumento urbanistico vengono perimetrati- in contiguità con le
zone già destinate dal vigente PRG alla conferma degli
insediamenti esistenti o a nuovi interventi - degli ambiti
definiti come zone potenzialmente urbanizzabili, comprese fra il
territorio urbanizzato individuato dal perimetro continuo di
contenimento delle previsioni e indicazioni del PRG medesimo ed
il restante territorio agricolo, così come indicato con apposita
simbologia nelle tavole di PRG. Tali ambiti, individuati con
specifica Variante PRG, rispondono di norma ai seguenti criteri:

 Sono costituiti da parti del territorio strettamente
connesse e limitrofe alle aree già urbanizzate o alle aree
già individuate come edificabili dal P.R.G.;

 Risultano già dotate dei servizi a rete e infrastrutturali di
urbanizzazione o facilmente allacciabili agli stessi
esistenti nelle aree limitrtofe;

 Non sono interessati da vincoli e/o tutele che ne escludano
per legge l'uso a scopo edificatorio;

 Non sono interessati dalla presenza di Beni Culturali e/o da
emergenze naturali riconosciute;

 Non sono interessati da aree agricole di particolare
interesse produttivo e da zone agricole boscate o da altri
elementi di particolare interesse e/o valore paesaggistico;

 Non sono interessati da zone ed elementi caratterizzati da
fenomeni di dissesto idrogeologico e instabilità;

2. La superficie territoriale degli ambiti individuati come
potenzialmente urbanizzabili non può essere superiore al 25%
della superficie territoriale complessiva contenuta all'interno
dei perimetri dei Centri urbanizzati individuati, per ciascun
centro frazionale, ai sensi dell'art. 9 comma 2° lettera m) della
L.R. n. 18/1983 e s.m. al momento dell'approvazione della Vigente
Generale PRG e riportato con apposita simbologia nelle tavole del
Piano:



CENTRO FRAZIONALE PERIMETRO URBANIZZATO Ha (*)

Centro S. Panfilo 26,13

Centro S. Martino 12,81

Centro S. Felice 15,4

Centro Valle/Cavalletto 41,1

TOTALE 95,44
(*) Rappresentato dalla somma delle aree incluse, per ciascun centro frazionale, all'interno del perimetro che divide le
zone variamente classificate dal PRG in ordine alle destinazioni d'uso "urbane" dal restante territorio rurale, come
graficamente individuato nelle tavole della Variante Specifica.

La superficie degli ambiti potenzialmente urbanizzabili così
calcolata potrà essere ridistribuita in corrispondenza dei vari
centri frazionali in rapporto all'importanza e alle esigenze di
ciascuno.

3. All'interno di ciascun ambito individuato ai sensi del
precedente comma 1 può essere indicata una fascia principale
(ambito primario A) e una fascia secondaria (ambito secondario B)
in base alle caratteristiche dimensionali, di ubicazione,
morfologiche, di accessibilità, di presenza di elementi
particolari.

4. Al fine di programmare e promuovere l’attuazione delle
previsioni del P.R.G., l’Amministrazione Comunale – con apposita
Delibera della Giunta – può predisporre un Piano/Programma
triennale, in accordo anche con il Piano degli investimenti e il
Piano dei Servizi, per l’individuazione delle aree e delle
previsioni contenute nello strumento urbanistico da assoggettare
a intervento attuativo entro il periodo di validità del Piano-
Programma stesso o del termine che verrà fissato per ogni
singolo intervento secondo quanto specificato nei successivi
commi.

5. In base alla individuazione delle aree e previsioni
incluse nel Piano/Programma di cui al comma precedente, i
proprietari verranno invitati a presentare, entro un termine
stabilito, i piani urbanistici preventivi o la richiesta del
titolo abilitativo, secondo quanto previsto dalle Norme del PRG
e/o dal Regolamento Edilizio.

6. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non intenda
procedere alla formazione del Piano Programma, la Giunta comunale
potrà comunque individuare con apposita delibera gli interventi
dei quali intende promuovere l'attuazione entro il triennio
successivo e invitare i proprietari delle aree edificabili secondo
le procedure già indicate al precedente comma 5.

7. Scaduto il termine di cui al precedente comma 5, ovvero
al comma 6 e dell'eventuale sollecito o proroga concessa per una



sola volta, la potenzialità edificatoria delle aree per le quali
non risulterà presentato il piano urbanistico preventivo o
avanzata la richiesta del titolo abilitativo, potrà essere ceduta,
per una quota non superiore al 50% del totale al Comune stesso,
a fronte della riduzione proporzionale delle imposizioni fiscali
(IMU e similari); la medesima quota, se non richiesta dal Comune,
potrà essere ceduta a proprietari di aree ricadenti all'interno
degli ambiti inclusi nel Piano/Programma o Delibera di Giunta di
cui ai precedenti commi 5 e 6, ovvero ai proprietari di edifici
realizzati in base alle Ordinanze Sindacali n. 121 del 27/05/2009,
n. 167 del 28/08/2009, n. 246 del 05/03/2010 e n. 259 del
09/06/2010 in possesso dei requisiti previsti dall'Ordinanza
stessa(vedi anche successiva lettera d) del presente comma); la
cessione della quota di potenzialità edificatoria potrà infine
essere proposta anche in corso di validità del Piano/Programma o
della Delibera di cui ai commi 5 e 6 in sostituzione o ad
integrazione dell'intervento diretto del proprietario e sempre che
avvenga all'interno degli ambiti inclusi nel Piano/Programma o
Delibera di Giunta, ovvero riguardante proprietari di edifici
realizzati in base alle Ordinanze Sindacali n. 121 del 27/05/2009,
n. 167 del 28/08/2009, n. 246 del 05/03/2010 e n. 259 del
09/06/2010 come dianzi evidenziato - in quest'ultimo caso la
cessione sarà oggetto di autorizzazione da parte del Comune
nell'ambito della procedura del Piano/Programma o Delibera di
Giunta.

La potenzialità edificatoria ceduta al Comune ai sensi del
capoverso precedente resterà a disposizione dell’Amministrazione
Comunale che potrà utilizzarla per promuovere nuovi interventi
secondo le modalità di seguito descritte:

Criteri per la ricollocazione della potenzialità acquisita
direttamente dal Comune di cui ai commi precedenti:

a)- L’Amministrazione Comunale, mediante apposito Avviso/Bando che
individua i Centri interessati e contiene gli elementi
quantitativi e normativi necessari, invita i proprietari che
posseggano terreni ricadenti all’interno dei Perimetri degli
ambiti potenzialmente urbanizzabili, con eventuale precedenza per
gli ambiti primari (Ambiti A) di cui al precedente comma 3, a
presentare una proposta di intervento per l’utilizzo delle
potenzialità edificatorie messe a disposizione;

b)- Individuato il soggetto o i soggetti attuatori, l’intervento
verrà realizzato mediante procedura per il rilascio del necessario
Titolo con stipula di apposita convenzione (Intervento
urbanistico - edilizio diretto convenzionato) che preveda i
termini e modi di intervento, gli oneri a carico dei soggetti
attuatori in ordine anche alle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria e standard urbanistici relativi all’intervento, che non
potranno determinare una riduzione degli standard rispetto a
quanto era previsto per le aree oggetto di decurtazione di
potenzialità edificatoria (la quota di potenzialità recuperata e



ricollocata secondo quanto previsto al presente comma dovrà
dunque realizzare la relativa quota degli standard già prescritti
ovvero la loro monetizzazione). Il progetto esecutivo
dell'intervento dovrà ottenere tutti i pareri, autorizzazioni e
N.O. previsti dalle norme vigenti in materia di titoli abilitativi
e dovrà altresì contenere le indicazioni dettagliate dei
provvedimenti da assumere in ordine agli aspetti di mitigazione,
di interventi compensativi e di corretto inserimento nel contesto
ambientale, paesaggistico e urbano.
L'intervento sarà inoltre assoggettato all'onere perequativo di
cui alle successive lettere e), f) e g);

c)- La superficie fondiaria interessata dall’intervento (al netto
delle opere di urbanizzazione e standard) dovrà corrispondere a
quella derivante dall’applicazione dell’indice di mc 1,0/mq
rapportato alla potenzialità edificatoria oggetto dell’intervento
(a titolo d’esempio: volume da realizzare mc 1000, superficie
fondiaria netta mq 1000). Gli altri parametri da applicare
nell’intervento saranno quelli indicati nella convenzione, tenuto
conto delle caratteristiche tipologiche delle zone contermini e di
quelle morfologiche e ambientali delle aree di intervento;

d)- Potranno partecipare all'Avviso/Bando di cui alla precedente
lettera a) i proprietari di edifici realizzati in base alle
Ordinanze Sindacali n. 121 del 27/05/2009, n. 167 del 28/08/2009,
n. 246 del 05/03/2010 e n. 259 del 09/06/2010, anche se ricadenti
al di fuori degli ambiti potenzialmente urbanizzabili, ma che
presentino i requisiti previsti dall'Ordinanza stessa per la
trasformazione da temporanei a definitivi. In tale caso la quota
di potenzialità edificatoria acquisita per la trasformazione da
temporaneo a definitivo equivarrà all'applicazione dell'indice e
dei parametri di una zona di completamento;

e)- Le possibilità di utilizzo delle potenzialità edificatorie di
cui alle lettere precedenti, nonché il trasferimento di
potenzialità edificatoria di cui al successivo comma 11 saranno
assoggettate, oltre che agli oneri previsti per legge, a
specifici oneri perequativi, a carico dei soggetti che ne
usufruiranno, fissati da apposita delibera del Consiglio Comunale
e oggetto di apposito disciplinare compreso nella convenzione di
cui alla precedente lettera b) e la sua liquidazione avverrà
contestualmente alla firma della convenzione stessa;

f)- L'onere perequativo di cui alla precedente lettera e) potrà
essere sostituito dalla cessione non onerosa per l'A.C. di aree
già destinate dal vigente PRG alle dotazioni territoriali, ovvero
di aree poste all'interno del territorio urbanizzabile o ad esso
limitrofe, aree - queste ultime - che andranno a far parte del
patrimonio indisponibile del Comune prive di potenzialità
edificatoria, da destinare ad usi di interesse pubblico, compresi
interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica. La
cessione delle aree sarà oggetto di apposito disciplinare compreso
nella convenzione di cui alla precedente lettera b) e avverrà



contestualmente alla firma della convenzione stessa;

g)- Allo scadere dei termini fissati dalla convenzione, qualora
gli interventi previsti non siano stati attuati, fatte salve
eventuali proroghe concesse per motivati e documentati
impedimenti, la potenzialità edificatoria assegnata tornerà a
disposizione dell'Amministrazione Comunale senza alcun onere per
la stessa: gli oneri perequativi, comprese le aree sostitutive,
resteranno pertanto in pieno possesso dell'A.C. e potranno essere
scontati nel caso di eventuale partecipazione dei medesimi
soggetti o loro aventi causa agli Avvisi/Bandi successivi (vedi
precedente lettera a).

8- Nel caso di aree relitte classificate edificabili dal vigente
PRG (zone B di completamento) ma che per ridotte dimensioni,
forma, morfologia non si prestino ad un razionale e funzionale
utilizzo della potenzialità edificatoria ammessa dalle NTA potrà
essere presentata da parte della proprietà, la proposta di
rinuncia alla potenzialità edificatoria e contestualmente di
stralcio dell'area medesima dal PRG, ovvero la sua
riclassificazione come area pertinenziale priva di capacità
edificatoria, ovvero ancora la riclassificazione a zona agricola,
in ordine alla situazione urbanistica/morfologica/ambientale
presente nel contesto in cui l'area interessata ricade.

9. La rinuncia e la riclassificazione di cui al precedente comma 8
verranno formalizzate dall'Amministrazione Comunale con
l'inserimento in apposito “registro” e saranno oggetto di
specifico aggiornamento del PRG che andrà a recepire le nuove
situazioni urbanistiche delle aree interessate, senza che ciò
costituisca variante al PRG medesimo.

10. La potenzialità edificatoria recuperata con le modalità di cui
al precedente comma 8 andrà a far parte del patrimonio a
disposizione dell'A.C. che la utilizzerà nell'ambito delle
procedure già previste ai commi precedenti.

11. Trasferimento di potenzialità edificatoria: all'interno degli
ambiti individuati come aree potenzialmente urbanizzabili di cui
al precedente comma 1 potrà essere trasferita anche la
potenzialità edificatoria derivante da aree edificabili nelle
quali, per particolari situazioni ambientali (presenza di
alberature di pregio, caratteristiche morfologiche locali,
contesto urbanistico, risulti opportuno limitare l'impatto degli
interventi insediativi. In tali casi dovranno essere
dettagliatamente evidenziate e giustificate le motivazioni per le
quali viene richiesto, da parte della proprietà, il trasferimento
della potenzialità edificatoria e l'accoglimento della richiesta
dovrà essere oggetto di accordo di pianificazione o di convenzione
specifica che preveda modalità e oneri di attuazione.

12. Le possibilità di trasferimento di potenzialità edificatoria
di cui al comma 11 precedente saranno assoggettate, oltre che agli



oneri previsti per legge, a specifici oneri perequativi, a carico
dei soggetti che ne usufruiranno, fissati da apposita delibera del
Consiglio Comunale (vedi precedente comma 7 lettere e) f) g).

13. Prescrizione specifica riguardante gli ambiti di
Valle/Cavalletto: gli interventi attuativi consentiti dalle
presenti norme non dovranno interferire con l'impianto irriguo
denominato “Bagno/Ocre”, garantendo in qualsiasi momento gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con mezzi
meccanici e personale.

14. Gli interventi attuativi dovranno in particolare rispettare le
Norme del P.A.I., le distanze minime da fossi demaniali e corsi
d'acqua RD 523/1904, il DM 14/01/2008 e Circolare 617/2009 LL.PP.
E Del. C.R. Abruzzo 94/5 – 94/7 del 29/012008 e DM 14/01/2008 per
la scelta delle fondazioni e dovranno prevedere idonee opere per
il convogliamento e allontanamento delle acque meteoriche e
superficiali.

15. Le possibilità di trasferimento di potenzialità edificatoria
previste ai precedenti commi potrà avvenire fino al raggiungimento
di una quota pari al 25% del dimensionamento globale del PRG
approvato (144.200 mc), vale a dire 36.000 mc e risulteranno
dalle registrazioni di cui al precedente comma 9.


