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Chieti

Ministero
per i beni e le attività culturali
e per il turismo
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Al Comune di Torrevecchia Teatina
info@pec.comunetorrevecchiateatina.it
.comunetorrevecchiateatina.it

E pc Spett.le ARTA Abruzzo
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
protocollo@pec.ersi
protocollo@pec.ersi-abruzzo.it

Spett. le ASL Chieti
info@pec.asl2abruzzo.it
pec.asl2abruzzo.it
Spett.le ATO3 Chieti
atochietino@pec.atoabruzzo.it
Spett. le AUTORITA' DI BACINO
DISTRETTUALE DELL'APPENNINO
CENTRALE
SETTORE SUB-DISTRETTUALE
DISTRETTUALE PER LA
REGIONE ABRUZZO
protocollo@pec.autoritadistrettoac.it
Spett. le PROVINCIA DI CHIETI
SETTORE 2
VIABILITA'- EDILIZIA SCOLASTICASCOLASTICA
URBANISTICA--PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE
TERRITORIALE-AMBIENTE
Servizio Progettazione e costruzione strade
Servizio Urbanistica e coordinazione
territoriale
rotocollo@pec.provincia.chieti.it
protocollo@pec.provincia.chieti.it
Spett.le REGIONE ABRUZZO
DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO
AMBIENTE
Dpc017- Servizio Demanio Idrico e Fluviale
Dpc026- Servizio Gestione Rifiuti e
Bonifiche
Dpc032- Servizio Pianificazione Territoriale
e Paesaggio
dpc@pec.regione.abruzzo.it
ne.abruzzo.it
dpc017@pec.regione.abruzzo.it
dpc026@pec.regione.abruzzo.it
dpc032@pec.regione.abruzzo.it
Spett. le REGIONE ABRUZZO
DPD SERVIZIO TERRITORIALE PER
L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUD

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA
Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951
PEO: sabap-ch-pe
pe@beniculturali.it; PEC: mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.i
li.it

dpd026@pec.regione.abruzzo.it
Spett.le REGIONE ABRUZZO
DPE-DIPARTIMENTO
INFRASTRUTTURE-TRASPORTI
DPE013-Servizio difesa del suolo
DPE017- Servizio Genio Civile Chieti
DPE018- Servizio Infrastrutture
dpe@pec.regione.abruzzo.it
dpe013@pec.regione.abruzzo.it
dpe018@pec.regione.abruzzo.it
Spett.le Comune di Chieti
protocollo@pec.comune.chieti.it
Spett.le Comune di Ripa Teatina
comune.ripateatina.ch@pec.it
Spett.le Comune di San Giovanni Teatino
comunesgt@pec.it
Spett.le Comune di Francavilla al Mare
protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it
Spett.le ANAS S. p. A.
anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it
Spett.le ACA S. p. A.
aca.pescara@pec.it
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TORREVECCHIA TEATINA (CH). Comune. Indizione della Conferenza di Servizi per esame Revisione
del Piano Regolatore Generale vigente. Invio parere di competenza. Osservazioni in merito alla tutela
archeologica.

Relativamente all’aspetto della tutela archeologica, occorre sottolineare come gli elaborati esaminati -in
particolare la Relazione di assoggettabilità a VAS e le Norme Tecniche di Attuazione, non contemplino alcun tipo di
prescrizione archeologica né di individuazione di aree ad alta potenzialità; non si riscontra, negli elaborati pervenuti, il
riferimento a vincoli di natura archeologica, se non nel rimando al P. R. G. già in vigore, che si limita alla prescrizione
di richiesta di autorizzazione per scavi in zone sottoposte a vincolo.
Poiché manca anche il riferimento all’art. 25 del D.Lgs. 50/2016, non è possibile valutare se saranno tenute
presenti le indicazioni di piano relative alle risorse e i tempi necessari alla attuazione della procedura di archeologia
preventiva negli interventi pubblici. Detta procedura, che ad ogni modo è sempre obbligatoria (tranne nel caso di
aree già indagate e/o interessate da sottostrutture), dovrà comprendere la relazione preliminare di valutazione del
rischio archeologico (VIARCH) e i conseguenti interventi di archeologia preventiva, soprattutto in occasione dei lavori
pubblici di trasformazione del territorio.
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La valutazione degli aspetti legati al patrimonio culturale, e in particolare quello archeologico, non viene
espressa nelle N.T.A. neanche in modo sintetico e non sono quindi riportate le misure volte alla salvaguardia delle
preesistenze in caso di scoperte legate ad interventi di natura privata.
Risulta necessario, in merito, inserire integrazioni propedeutiche alla luce di quanto contenuto nella Convenzione
Europea sulla conservazione del Patrimonio Archeologico di La Valletta, ratificata dall’Italia con la L. 57/2015 che
prevede la figura dell’archeologo all'interno dei processi di pianificazione e progettazione territoriale.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, si rende necessaria una rivisitazione volta all’analisi e alla tutela
delle componenti culturali e di quelle di carattere archeologico, la cui presenza deve essere esplicitata.
In merito alla richiesta di nostro parere di competenza relativamente alla tutela delle aree archeologiche
comprese nel territorio comunale di Torrevecchia, esaminati gli elaborati pervenuti della variante del Piano Regolatore
Generale in corso di approvazione, e analizzata la documentazione in possesso di questo Ufficio, si comunica che il
parere favorevole risulta condizionato alle seguenti prescrizioni:
•
Occorre inserire tra le aree da supervisionare con particolare attenzione quelle individuate in rosso e
segnate da riferimenti numerici nella cartina allegata:
- Palazzo Ducale (sito 1): in piazza S. Rocco - via Roma l'edificio è costruito su una struttura precedente detta
"Santuario italico". Dall'ampliamento della cappella del palazzo sono noti rinvenimenti di numerosi bronzetti
preromani.
- Via Torremontanara (siti 2-3-4): aree in cui in passato sono stati effettuati rinvenimenti di materiali pertinenti a
sepolture italiche arcaiche ed ellenistiche (VI e III sec. a.C.), tra cui un bronzetto di Ercole; recentemente a breve
distanza (via Chieti) è stato rinvenuto in giacitura secondaria un cippo romano, riutilizzato come miliario per via
Torremontanara. In particolare un'area sensibile è quella nei pressi della chiesa di S. Pasquale Baylon (sito 4), da cui
sono segnalati diversi oggetti di età preromana tra il 1933 e il 1950.
Per il sito 1 si dà nell' Allegato 1 perimetrazione puntuale, per gli altri -di cui non è nota la reale estensionenell'Allegato 2 ubicazione di massima con fascia di rispetto circostante. Si richiede per i siti indicati e per le aree di
rispetto perimetrate nell'allegata cartografia, in caso di lavori anche privati che contemplino scavi e operazioni a
livello di terreno, la richiesta di autorizzazione ai sensi degli artt. 21-22 del D. Lgs. 42/2004 alla scrivente
SABAP, che potrà all'occorrenza chiedere l'esecuzione di saggi preventivi (art. 28 del medesimo D. Lgs. 42/2004)
o l'assistenza in corso di scavo da parte di personale qualificato; in caso di rinvenimenti significativi la
Soprintendenza si riserva di richiedere ulteriori approfondimenti delle ricerche nonché misure adeguate alla
tutela e alla valorizzazione degli eventuali rinvenimenti.
Si sottolinea che l’approvazione del piano in oggetto potrà essere espressa solo nel caso in cui lo stesso venga
integrato, negli elaborati cartografici e nelle NTA, con le norme di tutela qui esposte, dovendosi in caso contrario
intendere il presente parere come negativo. Infatti la ricchezza del contesto storico e paesaggistico induce a prevedere
occasioni di conoscenza e di ricerca proprio nell’attuazione del nuovo piano, che per le aree edificabili potrà suggerire,
come già asserito, l'indagine archeologica preventiva alla nuova costruzione. Pertanto, potrebbero essere incluse
ulteriori raccomandazioni tra le N.T.A., obbligatorie nel caso di interventi pubblici che alterino lo stato dei luoghi, e,
nel caso di interventi privati, sostenute dall’amministrazione comunale con forme di sovvenzione o di altre facilitazioni
rivolte all’effettuazione di saggi archeologici preliminari concordati con la Soprintendenza per i beni archeologici
dell’Abruzzo. Occorre infatti salvaguardare l’originario tessuto connettivo che in antico ha rappresentato la matrice dei
nostri paesaggi, naturali e costruiti.
Si resta in attesa di ricevere gli elaborati richiesti (planimetria con indicazione di dettaglio delle prescrizioni
archeologiche e testo corretto e integrato delle NTA).
LA FUNZIONARIA ARCHEOLOGA
DOTT.SSA ANNA DIONISIO
anna.dionisio@beniculturali.it

AD/ad

IL DIRETTORE
Rosaria Mencarelli
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