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NOTE:

(*) L’indice del presente documento costituisce lo stato di avan-
zamento definitivo dello studio prodotto in forma di studio preli-
minare alla data del 6 agosto 2011. La struttura proposta dall’in-
dice tiene conto delle indicazioni suggerite dalla STM nel mese 
di settembre 2011.
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Premessa. 

La formazione del Piano di Ricostruzione Pilota per il rione San 
Nicola, relativo all’area di maggior valore strategico e funzionale 
nel perimetro oggetto del Piano di Recupero del centro storico 
di Cocullo, adottata dall’Amministrazione Comunale con atto 
d’intesa tra il Commissario Delegato per la Ricostruzione, il 
Sindaco del Comune di Cocullo ed il Presidente della Provincia 
dell’Aquila in data 20 luglio 2010, rappresenta il primo dei risul-
tati conseguiti all’interno della collaborazione interistituzionale 
tra il Comune di Cocullo  e il DART, Dipartimento Ambiente Reti 
e Territorio dell’Università G. d’Annunzio di Chieti - Pescara, 
all’interno delle “Attività relative alla ricostruzione post sisma del 
6 aprile 2009”, previste nella Convenzione sottoscritta dagli enti 
citati alla data del 13 luglio 2011. Tali attività, così come speci-
ficato all’art. 3 della convenzione citata, nella forma di attività di 
assistenza e supporto tecnico scientifico alle strutture tecniche 
comunali, responsabili della progettazione finale del Piano, 
sono indirizzate alla produzione di diversi strumenti di natura 
conoscitiva, pianificatoria e progettuale, che trovano nel Piano 
di Ricostruzione il punto di sintesi operativa.

Nello specifico, la collaborazione interistituzionale è mirata alla 
formazione di cinque distinti prodotti strumentali:

1. un QUADRO CONOSCITIVO DI BASE del territorio comuna-
le e del suo ambito territoriale di appartenenza;

2. un PIANO DI RILIEVO INTEGRALE del territorio comunale e 
del suo centro storico;

3. un QUADRO DI INDIRIZZO STRATEGICO DI AREA VASTA;

4. un PIANO DI INDIRIZZO STRATEGICO LOCALE;

5. un PIANO DI RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO 
DI COCULLO (art. 2 lett. A, DM 1444), così come definito nel 
dettaglio nell’allegato 2 – Elenco degli elaborati componenti il 
Piano di Ricostruzione del centro storico del comune di Cocullo.

In sostanza, la formazione del Piano di Ricostruzione del centro 
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storico di Cocullo, avviene in contemporanea alla redazione di 
studi analitici e di piani di indirizzo locale e di area vasta che di 
fatto dovrebbero assicurare un più ampio senso di azione allo 
strumento principe della ricostruzione. 

Nel corso dello sviluppo dello studio, tale Piano di Ricostru-
zione, in aderenza alla suddivisione del perimetro del Centro 
storico, oggetto d’intesa tra gli enti competenti alla data sopra 
citata, è stato suddiviso  in due  Piani di Ricostruzione, il primo, 
oggetto della presente relazione, relativo al sub ambito n.1, 
denominato Piano di Recupero S. Nicola, e un secondo, relativo 
ai sub ambiti n.2 e 3, denominato Piano di Recupero S. Dome-
nico, ancora in corso di redazione. 

Il presente studio ha dunque anche valore esplorativo e indica-
tivo delle linee che verranno successivamente sviluppate nel 
corso della realizzazione del complesso elenco di attività pre-
viste, e beneficia in prima istanza dei primi risultati di tali studi 
collaterali. La sua formazione è stata realizzata per rispondere 
a una specifica richiesta dell’Amministrazione comunale, tesa 
ad anticipare, anche rispetto ai tempi stabiliti dalla Convenzione 
del 13 luglio scorso, la formazione dello strumento guida della 
ricostruzione per la parte del centro storico del capoluogo co-
munale di maggior valore e interesse storico culturale.  E, in tal 
modo, anche per anticipare i modi e le forme della ricostruzione 
più generale, all’interno della complessa strumentazione in cor-
so d’opera, indirizzando e favorendo rapide misure di rivitalizza-
zione e sviluppo responsabile del centro storico e del territorio 
di Cocullo in generale. 

Tutti i contenuti di questo studio, sono stati e saranno ancora 
motivo di verifica e di revisione in corso d’opera, all’interno delle 
procedure di evidenza pubblica del nuovo strumento nella fase 
che ora si avvia per la sua approvazione (cfr.: paragrafo suc-
cessivo: 3. Procedure di formazione e di approvazione) sia con 
le strutture tecniche del Commissario alla ricostruzione, sia con 
gli operatori e i portatori d’interesse locale, all’interno del pro-
gramma di partecipazione che costituisce una componente es-
senziale dello stile e della sostanza delle attività di programma.

Costituiscono parte integrante del Piano di Ricostruzione del 
Rione San Nicola gli elaborati grafici e gli allegati testuali distinti 
in elenco nell’indice generale dello studio.
Il presente Piano è stato redatto grazie alla collaborazione 
interistituzionale tra il Comune di Cocullo e il DART dell’Univer-
sità di Chieti e Pescara, secondo la seguente suddivisione di 
responsabilità e competenze:
 
Arch. Domenico Caputi, progettista
Geom. Giuseppe Cesario, Responsabile Unico del Procedi-
mento, per parte dell’Amministrazione comunale di Cocullo; (rif. 
Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 10 dicembre 2011)

Prof. Piero Rovigatti, responsabile scientifico e coordinatore del 
gruppo di consulenza interdipartimentale della facoltà di Archi-
tettura di Pescara, facente capo al DART, soggetto firmatario 
della Convenzione citata, così composto:

Prof. Gianfranco De Matteis, Dipartimento di Ingegneria (area 
della Tecnica delle Costruzioni, ICAR 09);
Prof. Francesco Garofalo, Dipartimento IDEA (area della Pro-
gettazione architettonica, ICAR 14);
Prof. Piero Rovigatti, Dipartimento DART (area della Progetta-
zione Urbanistica, ICAR 21);
Prof. Francesco Stoppa, Dipartimento di Geologia (area della 
Geologia, GEO 08)
Prof. Claudio Varagnoli, Dipartimento DSSAR (area del Restau-
ro, ICAR 19)

Gruppo operativo:
Francesco Campitiello, Enrico Ciccozzi, Roberto Damiani, Gian-
ni De Benedittis, Alessandro Di Fabio, Caterina Di Paolo, Fabri-
zio Pantalone, Francesca Pignatelli.
                                                             
Elaborazioni in ambiente GIS - SIT: Enrico Ciccozzi, L. Di Falco.

Segreteria: Ufficio Urbanistico Comune di Cocullo                                
Progetto di partecipazione e comunicazione: 
Piero Rovigatti, Gianni De Benedittis, Michele De Lisi.
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1. Il Pdr del Rione San Nicola è costituito dai seguenti 9 documenti in forma di testi (relazioni in 
formato A4):

A.1. Relazione generale (quaderno A4)
A.2 NTA - Norme tecniche di attuazione (quaderno A4) e relativi allegati
A.3 Quadro Conoscitivo Di Base (quaderno A4)
A.4 Piano di Rilievo Rione San Nicola
A.5 Relazione sui lavori di demolizione e di messa in sicurezza dell’ambito 1 
A.6 Relazione metodologica preliminare sul rilievo del danno, sul rilievo e sugli interventi strutturali
A.7 Relazione  sulla Torre Civica nell’ambito 1 – Rione San Nicola. Danno, vulnerabilità sismica  
A.8 Relazione ambientale per la verifica di assoggettabilità a VAS 
A.9 Microzonazione sismica

2. Il Pdr si compone inoltre di nn. 50 elaborati grafici, raccolti in forma di quaderno A3, e corredati 
di note e testi esplicativi, nell’elaborato dal titolo: B. Elaborati grafici del Pdr,  secondo il seguente 
elenco:

A. INQUADRAMENTO URBANO, PERIMETRAZIONI E AMBITI DI PIANO

a.1.  Inquadramento comunale, scala 1:4000
a.2  Assetto urbano attuale, scala 1:1000
a.3  Struttura urbana di riferimento, scala 1:1.000
a.4.  Perimetrazioni oggetto d’intesa e degli ambiti di pdr, scala 1:1.000
a.5.  Planimetria di base dell’area di piano, scala 1:500, a3
a.6.  Planimetria catastale aggiornata dell’area di piano,  scala 1:500
a.7.  Esiti agibilita’, scala 1:500
a.8.  Proprieta’ pubbliche, scala 1:500
a.9  Strumento urbanistico vigente (PRE)
a.10  Numero piani, scala 1:500
a.11  Edifici oggetto di intervento dopo il terremoto del 1984, scala 1:500
a.12  Stato di conservazione, scala  1:500

B. PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO 

b.1.  Planimetria con le proposte d’intervento, scala 1:500
b.1.a  Intervento sulla Torre Civica
b.1.b  Intervento sulla Chiesa di San Nicola
b.1.c  Ricostruzione della canonica sull’area antistante la chiesa di San Nicola e la Torre Civica
b.1.d  Intervento sulle aree dei ruderi del Palazzo Baronale

C.       CONSISTENZA ATTUALE DEL PATRIMONIO URBANO

c.0  Planimetria dell’area di piano, , scala 1:500

c.1.  Individuazione aggregati e consorzi, scala 1:500
c.2.  Carta delle agibilita’, scala 1:500
c.3.  Carta delle demolizioni (d1 parziale – d2 totale), scala 1:500
c.4.  Carta degli interventi di messa in sicurezza, scala 1:500
c.5  Carta dello stato di conservazione attuale, con repertorio fotografico, scala 1:500
c.6 Carta degli usi degli immobili pre, scala 1:500
c.7 Segni di permanenza e strutture di conformazione, scala 1:500
c.8.0 Carta dello stato attuale delle reti e dei sottoservizi, scala 1:500
c.8.1 Carta delle reti: reti idriche, scala 1:500 
c.8.2 Carta delle reti: reti fognarie, scala 1:500
c.8.3 Carta delle reti: reti illuminazione pubblica, scala 1:500
c.8.4 Carta delle reti: rete ENEL, scala 1:500
c.8.5 Carta delle reti: rete gas metano, scala 1:500
c.9.1 Carta dello stato attuale degli spazi pubblici, strutture e morfologie principali, 1:500
c.9.2 Carta dello stato attuale degli spazi pubblici, rilievo fotografico
c.9.3 Carta dello stato attuale degli spazi pubblici, analisi morfologiche e funzionali
c.9.4 Carta dello stato attuale degli spazi pubblici, analisi dei materiali
c.10 Strumentazione urbanistica vigente, piano di dettaglio Centro storico scala 1:500 

D.  DESCRIZIONE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO RECEPITE DAL PDR (*)
d.1  Individuazione eventuali interventi ai sensi delle OPCM (art.7 co.3 e 4), scala 1:500, (*)
d.2  Carta delle demolizioni e degli interventi di messa in sicurezza previsti, scala 1:500, (*)
d.3  Individuazione degli interventi privati (aggregati strutturali) scala 1:500, (*)
d.4  Individuazione edifici ordinari, di pregio e vincolati, scala 1:500, (*)
d.5  Individuazione degli edifici pubblici  (stato di attuazione), scala 1:500, (*)
d.6  Individuazione degli interventi sugli spazi pubblici e sulle aree verdi, scala 1:500, (*)
d.7  Individuazione interventi sulle reti e i sottoservizi, scala 1:500, (*)
d.8.1  Planimetria d’insieme degli interventi, scala 1:500, (**)
d.8.2  Schemi funzionali, scala 1:500, (**)
d.8.3  Sezioni esemplificative, scala 1:500, (**)
d.8.4 Identificazione interventi prioritari e strategici (*)

E. ELABORATI DI VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE

e.1 Variante al PRE vigente (*)
e.2 Norme tecniche di attuazione in variante al PRT vigente (*)

F. QUADRO TECNICO ECONOMICO – QTE

3. Le tavole e i documenti aventi valore normativo prescrittivo sono quelle contrassegnate dal sim-
bolo asterisco  (*) nell’elenco.
4. Le tavole e i documenti aventi valore normativo indicativo sono quelle contrassegnate dal sim-
bolo doppio asterisco (**) nell’elenco.

Elementi costitutivi del Piano di Ricostruzione del Rione San Nicola
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A sinistra: Ortofoto R. Abruzzo, 2007. In alto: ingrandimento 
sull’area del centro storico di Cocullo. In basso: perimetrazione 
ambiti di Piano di Ricostruzione su base CTR.
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Il rione S. Nicola è il nucleo storico, la parte più antica del cen-
tro di Cocullo, e la sede dei monumenti attorno a cui il paese è 
cresciuto nel tempo.
Dall’inizio del XX secolo, il progressivo spopolamento e il suc-
cedersi dei terremoti hanno minato in modo particolare il cuore 
del piccolo centro. Nella fase in cui la popolazione era ancora 
consistente, densità, concentrazione e ristrettezza del sito hanno 
spinto a organizzare edifici pubblici e spazi più ampi, distribuiti 
sull’asse centrale dell’insediamento. Lo stesso vale per la man-
cata ricostruzione dell’antica chiesa di S. Nicola dopo il terre-
moto del 1915, e ancora di più per la sopravvivenza dei resti del 
castello da cui il nucleo trae origine, e che si riducono oggi alla 
precaria permanenza della torre.

Dovendo stabilire un ordine di priorità tra i tre sub ambiti indivi-
duati all’interno del perimetro del centro storico di Cocullo, ogget-
to dell’intesa tra gli enti competenti del 20 luglio 2010, si è ritenu-
to che fosse opportuno intervenire  proprio qui, dove le esigenze 
abitative della ricostruzione sono presenti in maniera non diversa 
dagli altri ambiti del paese, ma dove la ricostruzione ha anche lo 
scopo di salvaguardare integrità e leggibilità dell’insediamento,  
minacciato dall’aprirsi di un vuoto di rovine e di funzioni proprio al 
suo centro. Da qui, il processo di ricostruzione potrà allargarsi in 
modo concentrico, secondo le impostazioni e metodiche adottate 
e sperimentate in quest’importante parte dell’aggregato storico 
principale.

Nell’area individuata sono stati eseguiti alcuni interventi urgenti 
per evitare ulteriori crolli dopo il terremoto del 2009, altri sono 
programmati sulla torre medioevale. E’ necessario tuttavia che 
questi si inseriscano in un disegno organico, e adottino un in-
sieme di scelte riguardanti anche tecniche e materiali, coerenti 
e meditate. Si tratta infatti di passare dalla logica della messa in 
sicurezza, caratteristica della fase emergenziale, al restauro vero 
e proprio, e alla definizione di una condizione di uso e qualità 
spaziale destinata a durare nel tempo, con la consapevolezza 
che un intervento riduttivo non farebbe che proseguire il degrado 
fisico in attesa di un malaugurato, nuovo evento sismico.

La proposta contenuta nel piano pilota prevede sostanzialmente 
interventi sugli aggregati edilizi privati finalizzati al rientro degli 
abitanti e al recupero di edifici che potrebbero essere adibiti a 
piccole strutture ricettive nel quadro di una azione di rivitalizza-
zione di Cocullo in generale, e del nucleo più antico in particola-
re. A tenere insieme questi interventi “discreti”, è stato pensato 
un sistema di spazi pubblici che in una prima ipotesi operativa 
e temporale non prevede l’inserimento di funzioni e volumetrie 
nuove. 

In un ulteriore scenario, a cui si riferiscono le valutazioni an-
che tecnico economiche condotte con l’utilizzo dei criteri e dei 
parametri forniti dalla STM, si propone l’inserimento, all’interno 
delle mura superstiti, di un piccolo museo e centro di documen-
tazione legato alla tradizione dei serpari e all’antico rito di S. 
Domenico. Si decide quindi di iniziare dal tema dell’accessibili-
tà, favorendo il superamento del  dislivello tra la parte raggiun-
gibile dai veicoli e la parte alta del paese con piccoli interventi a 
basso impatto ambientale; poi si interviene per ripristinare una 
continuità di pavimentazioni e percorsi, in parte assenti o realiz-
zati di volta in volta con caratteristiche improprie, in un’ottica di 
conservazione e/o ripristino dei  materiali originali di pregio, ed 
evitare vistose eterogeneità e “fuori di luogo”. 

A questo intervento è coordinato il ripristino e il miglioramento 
dei sottoservizi, solo in parte già oggetto di interventi recenti di 
ammodernamento, che permette di servire tutte le costruzioni 
già utilizzate ed allacciare in futuro quelle abbandonate.

Infine l’intervento prende di petto la successione di monumenti 
e spazi aperti che oggi si presentano, come risultato del degra-
do, pericolosi e illeggibili, per ricostruire le piccole sequenze 
urbane con interventi di diverso impegno: da quello più modesto 
riguardante pavimentazioni, perimetri murari, servizi minimi e 
vegetazione; a quello più impegnativo con la ricostruzione di 
alcuni volumi edilizi.

Oltre alla rete dei percorsi storici (sostanzialmente l’anello 
esterno e l’asse centrale) vengono affrontati l’area della torre e 
della chiesa, la parte degli edifici crollati, ma privi di funzione già 
prima del sisma, e l’area incolta che forma una terrazza affac-
ciata sul lato ovest del rione. Attorno alla Torre viene ripristinata 
la sequenza spaziale originaria, ricostruita attraverso una at-
tenta analisi dei caratteri tipologici e distributivi urbani d’origine 
e dei processi di trasformazione successivi, con la proposta di 
demolizione di una piccola superfetazione recente. 

Nel caso della chiesa di S. Nicola, deturpata negli anni ses-
santa da una incongrua costruzione in cemento armato che ne 
occupa la navata , viene proposto un piccolo giardino pensile 
affacciato sul paesaggio che ricostituisca la spazialità dell’aula, 
con un locale per dei servizi minimi a supporto dell’accessibilità 
e della visita. Anche in questo caso, l’intervento nasce dall’ana-
lisi svolta sull’evoluzione/devoluzione di un monumento che ha 
sempre svolto un ruolo centrale nella configurazione spaziale e 
simbolica del nucleo più antico del centro storico, e che presen-
ta al contrario, all’oggi, condizioni di grave degrado e svilimento 
di senso complessivo.

Nell’area dei ruderi viene realizzato, nella prima ipotesi esplora-
tiva, un “museo all’aperto” che si imposta sulle tracce delle co-
struzioni antiche, creando degli ambienti aperti sul paesaggio e 
un secondo giardino pensile nell’area del terrapieno. In questa 
stessa area viene poi proposto l’inserimento del museo delle 
serpi con una strategia specifica che si basa sul mantenimento 
di tutti i resti delle antiche costruzioni.

Lungo il perimetro esterno e la strada che circonda il nucleo, 
l’unico intervento chiaramente visibile sarà quello attorno alla 
chiesa, dove il muro di contenimento che originariamente era 
quello del castello, sarà riorganizzato e consolidato per offrire 
una immagine coerente, proprio sul fronte dove, nell’assetto at-
tuale del paese, c’è il contatto tra la strada principale con i suoi 
slarghi e il nucleo antico a cui si accede passando dalla Porta. 
Attorno a tali interventi di interesse pubblico, che assumono 
valore di interventi strategici, in quanto indirizzati a ricostruire e 
a potenziare senso, valore e significato complessivo del nucleo 
storico principale dell’insediamento antico di Cocullo, il Piano 
definisce le norme generali che dovranno guidare gli interventi 
prioritari, nelle aree e sugli immobili di proprietà privata, identi-
ficati nelle verifiche di agibilità post sisma, definiti all’interno dei 
perimetri degli aggregati strutturali (per quanto tale strumento 
riguardi una porzione molto modesta di tale ambito di piano) e 
ogni ulteriore intervento ipotizzabile sugli immobili esistenti, in 
conformità degli obiettivi generali del Piano di Ricostruzione, 
definiti successivamente con maggior dettaglio, tra cui spiccano 
quelli del recupero a fini abitativi degli immobili in stato di ab-
bandono e rudere, dello sviluppo potenziale di forme di ricettivi-
tà turistica di tipo “diffuso” (bed and breakfast, albergo diffuso), 
ma soprattutto quelli legati al rientro delle famiglie ancora in 
condizioni di emergenza . L’articolazione degli interventi del 
Piano in interventi prioritari e in interventi strategici è oggetto di 
successiva migliore definizione anche negli elaborati grafici del 
piano (tavole n. 8.4 – Identificazione interventi), e costituisce 
la base di articolazione del Quadro Tecnico Economico. L’idea 
alla base di questa distinzione e articolazione degli interventi di 
piano – nata in relazione alle indicazioni ricevute dalle strutture 
tecniche di STM nel corso dei numerosi incontri tecnici di veri-
fica svolti a supporto della costruzione del Piano, è che i canali 
finanziari deputati alla ricostruzione post sisma 2009 possano 
riconoscere, sia pure in tempi diversi, interesse tanto alla  prima 
che alla seconda tipologia di interventi, riconoscendo nella strut-
tura del Piano proposto l’intimo legame che lega gli uni agli altri.

(1): L’edificio sembra sia stato realizzato come ricovero abitativo delle ma-
estranze all’opera nella costruzione del viadotto autostradale della A25. La 
stessa cava di pietra che altera il paesaggio naturale sopra il centro storico è 
stata aperta nella stessa occasione.

1. Criteri e motivazioni relativi all’individuazione del Piano di Ricostruzione Pilota  Rione San Nicola
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Alla data di formazione del presente  strumento, in relazione a 
quanto definito dalle norme in materia (Decreto del Commissa-
rio Delegato per la Ricostruzione Gianni Chiodi n. 3 del 9 marzo 
2010, art. 6, comma 1 e 2 , risultano evasi i seguenti adempi-
menti procedurali: 

1. Pubblicazione della perimetrazione dei Piani di Ricostruzio-
ne, in data 1 settembre 2010.

2. Atto d’intesa tra Commissario delegato per la Ricostruzione, 
Sindaco e Presidente della Provincia per atto di perimetrazione, 
sottoscritto in data 20 luglio 2010, e  pubblicato in data 1 set-
tembre 2010.

3. Avviso pubblico per proposte di aggregati edilizi da parte di 
privati pubblicato in data 1 settembre 2010.

4. Ambiti dei P.D.R.  approvati con Determina Sindacale del 4 
ottobre 2010 nr. 16  e pubblicati l’8 ottobre 2010.

5. Pubblicazione dell’Avviso pubblico di cui al co. 2, art. 6, De-
creto Commissario Delegato alla Ricostruzione n. 3 del 9 marzo 
2010, per la raccolta delle proposte di intervento all’interno dei 
sub ambiti 2 e 3, oggetto del Piano di Recupero San Domenico, 
in data 26 novembre 2011, approvato alla stessa data in Consi-
glio Comunale.

Gli adempimenti procedurali in elenco dal punto 1 al punto 4 
sono stati successivamente assoggettati ad approvazione del 
Consiglio Comunale nella del 29 settembre 2011.

Per vari motivi,  riconducibili al basso numero di soggetti privati 
coinvolti, l’Amministrazione Comunale non ha prodotto la pub-
blicazione di un Avviso pubblico per la raccolta delle proposte 
di intervento in relazione al sub ambito 1, oggetto del presente 
Piano di Ricostruzione. Su indicazione delle strutture tecniche 
di STM, tale procedura di evidenza pubblica verrà ripresa all’in-
terno delle procedure di approvazione dello strumento urbani-
stico, così come definitivo al comma 4 e successivi del citato 
articolo 6 del Decreto n.3 del 9 marzo 2010.

In  relazione a quanto disposto all’art. 4 della Convenzione 
DART – Comune di Cocullo, è stato attivato dalla data di sot-
toscrizione di tale convenzione l’Ufficio di Missione della Rico-
struzione, con sede presso l’attuale sede municipale, nel centro 
capoluogo.

(1): Fonte: Comunicazione del Comune di Cocullo a STM del 26 
settembre 2011.

2. Procedure e adempimenti procedurali svolti 
 

3. Procedure di formazione e e di adozione del Piano

La formazione del presente Piano di Ricostruzione ha preso 
avvio subito dopo la sottoscrizione della Convenzione interistitu-
zionale tra il DART e l’Amministrazione Comunale di Cocullo del 
13 luglio 2011, all’interno del complesso programma di attività 
citato in premessa. Alcune attività sono state tuttavia intraprese 
anche prima di tale atto formale, all’interno delle attività di ricer-
ca già da tempo avviate dal DART sul tema della ricostruzione 
post sisma. Tra queste, figurano ad esempio le prime indagini 
e rilievi sul campo, assieme alla ricerca e alla raccolta delle 
cartografie e degli studi esistenti (di cui all’allegato 1 – Quadro 
conoscitivo di base), e all’organizzazione di alcune prime attività 
seminariali di ascolto e di partecipazione, con gli abitanti e i por-
tatori di interesse locale, come nel caso del workshop “Cocullo 
oltre il Sisma”, organizzato presso la sede comunale nel mese 
di marzo 2010. 

Tali attività prevedono nel mese di novembre e dicembre un 
ulteriore ciclo di incontri tematici, dedicati alla costruzione par-
tecipata del Piano di indirizzo strategico comunale, definito nel 
testo di Convenzione all’articolo 2, attraverso l’applicazione di 
metodiche dedicate (analisi SWOT tematica, costruzione di una 
Visione condivisa di riassetto territoriale), e aperto alla parte-
cipazione anche degli altri comuni dell’area omogenea n. 7 e 
della Valle del Sagittario, i due contesti territoriali con cui Cocul-
lo intrattiene rapporti rilevanti e di potenziale sviluppo.

Le procedure di approvazione del presente Piano, di cui si 
fornisce nel riquadro a lato una possibile definizione temporale, 
seguono le norme stabilite all’art. 6 del Decreto n.3/2010, com-
ma da 4 a 9, che qui si riportano per esteso.

“4. I piani, previa comunicazione al Commissario delegato per 
la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, ai sensi 
dell’art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, conver-
tito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ed al 
Presidente della Provincia per le materie di sua competenza, 
sono adottati con atto del Sindaco e sono depositati nella se-
greteria comunale per 15 giorni interi e consecutivi decorrenti 
dal primo giorno dell’affissione all’albo pretorio del relativo 
avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne 
visione. 

Nei successivi 15 giorni qualunque interessato può presentare 
osservazioni. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avvi-
so affisso all’albo pretorio del comune, pubblicato sulla stampa 
locale ed a mezzo di manifesti murali affissi nei luoghi pubblici. 
Nello stesso avviso deve essere inserita l’avvertenza che gli 
interessati possono presentare osservazioni.

5. Entro 10 giorni dal termine di scadenza per la presentazione 
delle osservazioni, il Sindaco indice una conferenza di servizi 
per l’acquisizione dei pareri, nulla osta ed altri atti di assenso 
comunque denominati previsti dalle leggi vigenti per la tutela 
degli interessi pubblici curati da altre autorità. 

6. Il Sindaco, previa intesa con il Presidente della Regione 
Abruzzo, quale Commissario delegato e con il Presidente della 
Provincia per le materie di sua competenza, decide sulle osser-
vazioni e trasmette il piano al Consiglio comunale, che lo appro-
va nei successivi 15 giorni.

7. Per il Comune dell’Aquila, decorsi ulteriori 15 dal termine di 
approvazione del piano, previsto nel comma 6, senza che il 
Consiglio comunale si sia espresso, il Sindaco, vice Commissa-
rio delegato alla ricostruzione, ai sensi dell’art. 2 dell’ordinanza 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, n. 
3833, procede con proprio atto all’approvazione del piano.

8. L’intesa di cui al comma 5 contiene e costituisce anche 
espressione del parere prescritto dall’art. 89 del D.P.R. 6 giugno 
2001, n. 380, e la verifica prevista dall’art. 12 del D.lgs. 3 aprile 
2006, n. 152”. 

Si  riportano infine anche i commi successivi, 9 e 10, come an-
ticipazione delle previsioni di attuazione del piano, oggetto del 
successivi paragrafo 22.

“9. L’atto di approvazione del piano di ricostruzione è pubblicato 
nell’albo pretorio nei successivi 15 giorni. Tale pubblicazione 
costituisce notifica a tutti gli effetti ai proprietari degli immobili 
compresi nel piano. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Abruzzo.

10. Ai fini dell’adozione ed attuazione dei piani di ricostruzio-
ne, il Sindaco può promuovere la conclusione di un accordo di 
programma ai sensi degli articoli 8 bis e 8 ter della Legge regio-
nale dell’Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18. 11. L’approvazione dei 
piani di ricostruzione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, 
urgenza ed indifferibilità delle opere previste nel piano della 
ricostruzione.”

Ai fini della raccolta delle proposte dei privati, è stata predispo-
sta la scheda identificativa riportata nello spazio a fianco, già in 
uso nell’ambito delle procedure avviare per il Piano di Ricostru-
zione San Domenico. 
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4.1 Riferimenti normativi
La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è 
definita nei principi, nei contenuti e nelle modalità di attuazione 
dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consi-
glio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti 
di determinati piani e programmi sull’ambiente. 
Obiettivo della Direttiva Comunitaria, recepita in Italia nella 
parte seconda del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006, 
entrato in vigore il 31 luglio 2007, modificato e integrato dal 
D.Lgs. n.4 del 16 gennaio 2008 “Ulteriori disposizioni corretti-
ve ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
recante norme in materia ambientale”, è quello di “garantire un 
elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’in-
tegrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione 
e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo 
sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente 
direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di deter-
minati piani e programmi che possono avere effetti significativi 
sull’ambiente”(Art.1 Direttiva 2001/42/CE).

La Regione Abruzzo disciplina l’articolazione del processo di 
Valutazione Ambientale Strategica mediante la Legge Regiona-
le 9 agosto 2006, n. 27 “Disposizioni in materia ambientale” e 
successive integrazioni.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha carattere pro-
cedurale e le sue disposizioni devono essere integrate nelle 
procedure esistenti. Essa deve essere integrata fin dall’inizio 
del processo di pianificazione/programmazione al fine di forni-
re all’Ente pianificatore/ programmatore i criteri per scegliere 
la strategia di pianificazione/programmazione ambientale più 
sostenibile. Per questo deve essere effettuata durante la fase 
preparatoria del Piano o del Programma ed anteriormente alla 
sua adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa 
(Art.4 Direttiva 2001/42/CE).

La valutazione ambientale strategica comprende, secondo 
le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18 del D.Lgs. n.4 del 
16/01/2008 :

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
b) l’ elaborazione del rapporto ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni pubbliche;
d) la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle con-
sultazioni;
e) la decisione;
f) l’ informazione sulla decisione;
g) il monitoraggio.

La verifica di assoggettabilità citata al punto a) ai sensi dell’ Art. 
5, comma 1 del D. Lgs. 4/2008, è attivata allo scopo di valutare, 
ove previsto, se piani e programmi possono avere un impatto 
significativo sull’ambiente. In caso affermativo, tali Piani  devo-
no essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposi-
zioni del suddetto decreto.

La VAS è applicata a tutti i Piani e programmi che rientrano 
tra quelli elencati al comma 2 dell’ art. 6 del D.Lgs. n. 4 del 
16/01/2008  (“che sono elaborati per la valutazione e gestione 
della qualità dell’aria ambiente, per i settori: agricolo, forestale, 
della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione 
dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della 
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che 
definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autoriz-
zazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione 
dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decre-
to” art. 6 D.Lgs. 4/2008) o ai piani e i programmi di cui al com-
ma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per 
le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2.

Per sua natura, il Piano di Ricostruzione del Rione San Nicola, 
può essere considerato nell’elenco di piani e programmi cita-
to al comma 3, dell’ art. 6 del D.Lgs. n.4 del 16/01/2008  che  
“determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modi-
fiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2”. Per 
tali piani e programmi, “la valutazione ambientale e’ necessaria 
qualora l’autorità competente valuti che possano avere impatti 
significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’arti-
colo 12.

Si ritiene pertanto che tale Piano debba essere sottoposto alla 
procedura di verifica di assoggettabilità, grazie alla quale sarà 
stabilito, se il piano dovrà o meno essere sottoposto a Valuta-
zione Ambientale Strategica.

Di seguito si fornisce una sintesi del processo di verifica di as-
soggettabilità, nel caso specifico in oggetto.

La Regione Abruzzo è l’Autorità Competente di cui alla lettera 
p) comma 1 art. 5, cioè (“la pubblica amministrazione cui com-
pete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, 
l’elaborazione del parere motivato”) e l’Autorità procedente di 
cui alla lettera q) comma 1 art. 5, cioè (“..la pubblica ammini-
strazione che elabora il piano- programma soggetto alle dispo-
sizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto 
che predispone il piano programma sia un diverso soggetto 
pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, 
adotta o approva il piano programma”).

Il Comune di Cocullo è  l’Autorità proponente di cui alla lettera r) 
comma 1 art. 5 del D.lgs 152/06 così come modificato dal D.Lgs 
4/08, cioè il soggetto pubblico o privato che elabora il piano- 
programma, soggetto alle disposizioni del presente decreto, e 
quindi soggetto che, più di ogni altro, e in condizione di identi-
ficare i potenziali impatti sull’ambiente derivanti dalle azioni del 
piano dallo stesso predisposto.

• Il Comune di Cocullo redige il rapporto preliminare di cui 
all’art.12 del D.lgs 152/06 così come modificato dal D.Lgs 4/08 
(Rapporto di verifica di assoggettabilità - screening);

• Il Comune di Cocullo trasmette alla Regione Abruzzo, su sup-
porto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare compren-
dente una descrizione del piano-programma e le informazioni e 
i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambien-
te dell’attuazione del piano-programma, facendo riferimento ai 
criteri dell’Allegato 1 del decreto (art. 12 comma1);

• Il Comune di Cocullo trasmette ai soggetti competenti in ma-
teria ambientale, il rapporto preliminare per acquisirne il parere 
(art. 12 comma 2);

• Il Comune di Cocullo riceve, entro 30 gg, il parere dei soggetti 
competenti in materia ambientale consultati e li trasmette alla 
Regione Abruzzo per la verifica di competenza (art. 12 comma 
2);

• La Regione Abruzzo verifica, sulla base degli elementi di cui 
all’ allegato I del decreto e tenuto conto delle osservazioni per-
venute, se il piano-programma possa avere impatti significativi 
sull’ambiente;

• La Regione Abruzzo esprime il proprio parere sull’ assoggetta-
bilità o meno della proposta di Piano di Ricostruzione del Rione 
San Nicola, alla Valutazione Ambientale strategica, nei casi 
previsti dal comma 3 dell’art. 6 (art. 11 comma 2);

• La Regione Abruzzo emette, tenuto conto dei contributi perve-
nuti, entro 90gg da quando gli è stato trasmesso il documento 
preliminare, il provvedimento di verifica, assoggettando o esclu-
dendo il Piano di Ricostruzione del Rione San Nicola a Cocul-
lo,  dalla VAS e, qualora lo ritenesse necessario, definendo le 
necessarie prescrizioni (art. 12 comma 4);

• La Regione Abruzzo pubblica il risultato della verifica di assog-
gettabilità, comprese le motivazioni (art. 12 comma 5).

Il ragione del carattere straordinario dello strumento in oggetto, 

4. Procedure inerenti la VAS (Valutazione Ambientale Strategica), ai sensi del D.Leg.vo n.4/2008. art.12.
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e verificata anche la disponibilità della Regione Abruzzo, auto-
rità competente e procedente delle procedure VAS descritte a 
stabilire procedure più rapide per l’acquisizione dei pareri elen-
cati, si ritiene che i tempi di queste procedure possano essere 
contingentanti nella durata di un mese, beneficiando anche 
della rapida organizzazione di conferenze di servizi con le ACA 
coinvolte anche grazie al lavoro di supporto e di coordinamento 
svolto dalla Struttura Tecnica di Missione (STM) del Commissa-
rio Delegato per la Ricostruzione.
4.2 Il rapporto preliminare della VAS (D.Leg.vo n.4/2008 art.12 )
Il Rapporto Preliminare della VAS del Piano di Ricostruzione 
San Nicola, in allegato alla presente relazione,  ha come og-
getto i “possibili impatti ambientali” significativi, derivanti dall’at-
tuazione del Piano. I soggetti istituzionali coinvolti (Autorità  
procedente, autorità competente e altri soggetti competenti in 
materia ambientale) nel processo entrano in consultazione, già 
nei momenti preliminari della stesura del piano, per definire la 
portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel 
rapporto ambientale 
(Codice dell’ambiente 2008 art.13 comma 1). 
Il rapporto preliminare rappresenta il documento valutativo che 
accompagna tutto il processo di redazione del piano e la fase 
successiva di attuazione delle previsioni programmate.

Il tavolo delle Autorità con Competenze Ambientali è chiamato 
ad esprimersi sul contenuto del documento per quindici giorni 
consecutivi. La pubblicazione del Rapporto, a mezzo stampa 
o tramite Albo Pretorio del comune, effettuata contestualmente 
all’invio del rapporto preliminare all’autorità competente, per-
metterà ai soggetti non istituzionali di presentare le osservazio-
ni.

Secondo i criteri dell’allegato I del decreto 4/2008, ed in base 
allo schema proposto dalla Regione Abruzzo, il rapporto prelimi-
nare contiene:

a. Introduzione
Descrizione delle finalità del rapporto preliminare di verifica di 
assoggettabiltà a VAS del
Piano/Programma, rif. normativi etc..

 

b.Definizione Autorità con Competenza Ambientale (ACA) coin-
volte e procedura di consultazione
Viene definito l’elenco delle autorità con competenze ambien-
tali da consultare, che possono essere interessate dagli effetti 
ambientali potenzialmente indotti dall’attuazione del Piano/Pro-
gramma, e la procedura che verrà utilizzata per le consultazioni 
(tempistica e modalità di consultazione - e.mail, pubblicazione 
su quotidiani ecc…).
c. Descrizione degli Obiettivi, strategie e azioni del Piano/Pro-
gramma
Descrizione delle caratteristiche del Piano/Programma con l’in-
dicazione degli obiettivi/azioni,
contesto di riferimento ed del iter attuativo, tenendo conto, in 
particolare, degli elementi previsti dall’Allegato I, punto 1, del 
D.Lgs 152/06 che nella fattispecie prevede “l’illustrazione dei 
contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del 
rapporto con altri pertinenti piani o programmi”.

d. Individuazione delle aree sensibili ed elementi di criticità
In questa fase vengono sintetizzate le tendenze rilevanti, le 
sensibilità e le criticità circa lo stato delle diverse componenti 
ambientali in atto nel territorio interessato dal Piano/Program-
ma.

e. Descrizione dei Presumibili Impatti del Piano/Programma
In questa fase si procede ad una prima analisi degli effetti che 
l’attuazione del Piano/Programma potrebbe comportare e alla 
identificazione delle aree che potrebbero esserne interessate, 
tenendo conto, in particolare, degli elementi previsti dall’Allega-
to I, punto 2, del D.Lgs 152/06 e s. m. i.

f. Sintesi delle motivazioni
Vengono qui riassunte le motivazioni di cui ai punti precedenti 
che portano ad esprimere il parere di assoggettabilità o meno a 
VAS.

g. Parere di assoggettabilità a VAS.
In ragione delle verifiche svolte, la relazione prodotta per il Pia-
no di Ricostruzione del Rione San Nicola a Cocullo, in allegato 
alla presente relazione, esprime il parere di non assoggettabilità 
a VAS del Piano in oggetto, e su tale parere richiede i pareri 
delle ACA (autorità con compenza ambientale) riportate in elen-
co al punto 25 della stessa relazione.
 
 

A sinistra: estratto della Carta della Vegetazione, Quadro strategico d’area 
vasta. Studi di settore: elementi del sistema ambientale.



16



Nelle note che seguono si formula un possibile cronoprogram-
ma di riferimento per l’approvazione del Piano. 

Tale cronoprogramma tiene conto delle prescrizioni ricorda-
te nei paragrafi 3 e 4 precedenti, relative alle  norme stabilite 
all’art. 6 del Decreto n.3/2010, comma da 4 a 9, e alle proce-
dure inerenti la VAS (Valutazione Ambientale Strategica), ai 
sensi del D.Leg.vo n.4/2008. art.12. Per decisione del Sindaco 
di  Cocullo e del Consiglio Comunale, riunitosi per l’adozione 
di questo Piano di Ricostruzione in data 23 dicembre 2011, si è 
tuttavia inteso di estendere a 30 giorni il periodo di pubblicazio-
ne del Piano, anche per sopperire alla mancata pubblicazione 
dell’avviso pubblico per la segnalazione delle proposte di inter-
vento privato che avrebbe dovuto precedere la formazione dello 
strumento. 

In ragione di ciò, il possibile  cronoprogramma per l’approvazio-
ne del Piano risulta così definito:

Venerdì 23 dicembre 2011: 
Adozione Piano di Ricostruzione, Consiglio Comunale, previa 
comunicazione al Commissario delegato per la ricostruzione - 
Presidente della Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 1 del decre-
to legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni 
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ed al Presidente della 
Provincia per le materie di sua competenza;

Giovedì 29 dicembre – sabato 14 gennaio  2012:
Deposito del Piano presso la  segreteria comunale,  per 15 
giorni interi e consecutivi, decorrenti dal primo giorno dell’af-
fissione all’albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque 
ne abbia interesse possa prenderne visione. Il deposito è reso 
noto al pubblico mediante avviso affisso all’Albo Pretorio del 
comune, pubblicato sulla stampa locale ed a mezzo di manifesti 
murali affissi nei luoghi pubblici. Nello stesso avviso deve esse-
re inserita l’avvertenza che gli interessati possono presentare 
osservazioni.

Venerdì 30 dicembre 2011
Invio alle ACA (Autorità con competenze ambientali) e pub-
blicazione presso l’Albo Pretorio del Comune della Relazione 
ambientale per la verifica di assoggettabilità a VAS (Valutazione 
Ambientale strategica) ai sensi delle norme (D.Leg.vo n.4/2008 
art.12).

5. Cronoprogramma

Lunedì 16 gennaio – sabato 18 febbraio 2012:
Osservazioni. Dalla data del 2 febbraio 2012, per 15 giorni 
interi e consecutivi, prorogati a 30 per decisione del C.C. del 23 
dicembre 2011, qualunque interessato può presentare osserva-
zioni al Piano.

Venerdì 3 febbraio 2012
Termine ultimo (30 gg) per la raccolta dei pareri sulla assogget-
tabilità a VAS del Piano da parte delle ACA.

Tra lunedì 20 febbraio e giovedì 1 marzo:
Organizzazione Conferenza dei servizi per acquisizione pareri. 
Entro 10 giorni dal termine di scadenza per la presentazione 
delle osservazioni, il Sindaco indice una conferenza di servizi 
per l’acquisizione dei pareri, nulla osta ed altri atti di assenso 
comunque denominati previsti dalle leggi vigenti per la tutela 
degli interessi pubblici curati da altre autorità. 

Tra venerdì 2 marzo e venerdì 9 marzo:
Intesa con gli Enti competenti e invio del Piano al Consiglio 
Comunale per l’approvazione.
Il Sindaco, previa intesa con il Presidente della Regione Abruz-
zo, quale Commissario delegato e con il Presidente della Pro-
vincia per le materie di sua competenza, decide sulle osserva-
zioni e trasmette il piano al Consiglio comunale, che lo approva 
nei successivi 15 giorni. 
“L’intesa di cui al comma 5 contiene e costituisce anche espres-
sione del parere prescritto dall’art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001, 
n. 380, e la verifica prevista dall’art. 12 del D.lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152”. 

Sabato 10 marzo 2012
Approvazione del Piano di Recupero da parte del Consiglio 
Comunale.

Da lunedì 12 marzo a mercoledì 28 marzo:
Pubblicazione del Piano nell’Albo Pretorio Comunale.
9. L’atto di approvazione del piano di ricostruzione è pubblicato 
nell’albo pretorio nei successivi 15 giorni. Tale pubblicazione 
costituisce notifica a tutti gli effetti ai proprietari degli immobili 
compresi nel piano. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Abruzzo.  
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A sinistra: mosaico cartografia IGM, originale in scala 1:25.000.



1818


