COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL PIANO DEL COLORE.
APPROVAZIONE
Seduta del 24/02/2014

Deliberazione N.

41

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di Febbraio in prosieguo di
seduta iniziata alle ore 16.45, previa convocazione e con l’osservanza delle formalità di legge, si
è riunito, nella consueta sala del Palazzo Municipale, il Consiglio Comunale, in sessione
Straordinaria in seduta Pubblica sotto la presidenza del V. Presidente Vicario Dott. Di Nisio
Fausto con l’assistenza del Segretario Generale Avv. Langiu Antonello, coadiuvato da Prof.
Addario Luigi- segretario verbalizzante,
Risultano presenti ed assenti il Sindaco e i Consiglieri come da elenco che segue:
Avv. Albore Mascia Luigi
Alessandrini Marco
Foschi Armando
Berghella Vincenzo
D'Incecco Vincenzo
Ranieri Renato
Lerri Domenico
Salvati Andrea
Marinucci Livio
Caroli Adele
Pastore Massimo
Di Luzio Augusto
Arcieri Mastromattei Daniela
Sabatini Antonio
Carota Roberto
Di Pasquale Alessio
Blasioli Antonio
Balducci Alberto
D'Angelo Camillo
Diodati Giuliano
Marchegiani Paola
Consiglieri presenti n. 16
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Fusilli Gianluca
Del Vecchio Enzo
Di Pietrantonio Moreno
Corneli Florio
Masci Carlo
Volpe Amedeo
Di Pino Salvatore
Bruno Giuseppe
Mambella Marco
Cremonese Alfredo
Di Marco Michele
Sulpizio Adelchi
Di Nisio Fausto
Di Biase Licio
Dogali Vincenzo
Pignoli Massimiliano
Di Noi Vincenzo
Di Iacovo Giovanni
De Camillis Roberto
Acerbo Maurizio

A
A
A
A
P
P
P
A
P
A
P
A
A
P
A
A
A
A
P
A

Consiglieri assenti n. 25.

Sono inoltre intervenuti ai lavori della seduta Consiliare
VICE SINDACO FIORILLI
ASSESSORI: RICOTTA SANTILLI, ANTONELLI
PORCARO, FILIPPELLO.
Il Presidente accerta che i Consiglieri presenti sono in numero idoneo per deliberare.
Vengono nominati scrutatori Sigg.:
PASTORE MASSIMO
CAROTA ROBERTO
SULPIZIO ADELCHI
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Il V. Presidente Vicario pone in votazione l’argomento posto al n. 4 all’O.d.g.,
avente ad oggetto ““Regolamento di attuazione per il piano del colore.
Approvazione. (n.p. 30/14)”, depositata agli atti del Consiglio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione allegata, che costituisce parte integrante del provvedimento;
Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, dal
Dirigente del Servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da
scheda allegata;
Premesso che l’Amministrazione Comunale

riconosce una funzione

significativa, in termini di rivitalizzazione e riqualificazione dell’ambiente della
Città, a quelle opere tese a definire e organizzare lo spazio urbano e a
migliorare l’aspetto esteriore degli edifici, ormai da tempo compromessi da una
moltitudine di segnali e di colori discordanti, che hanno alterato gli equilibri,
una volta esistenti, con continui processi di trasformazione e sovrapposizione;
Visto l’art. 96, comma 4, del vigente Regolamento Edilizio, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 152 del 27.11.2000 e successiva variante,
che, in merito alle disposizioni relative alle opere esteriori ai fabbricati ed
all’arredo urbano,

così recita: Entro il biennio saranno redatti a cura

dell’Amministrazione Comunale il “ Piano dell’Arredo Urbano” ed il “Piano del
colore” che costituiranno parte integrante del presente regolamento;
Vista la iniziale proposta di Regolamento di Attuazione per il Piano del Colore
e per l’Arredo Urbano redatto dal Dipartimento Attività Tecniche Energetiche
ed Ambientali, che si è avvalso, nel rispetto di quanto stabilito in convenzione,
della collaborazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per l’Abruzzo e dell’Università degli Studi G. D’Annunzio ChietiPescara per la parte di “dettaglio”, costituita dagli allegati relativi agli interventi
di coloritura delle superfici e degli elementi di facciata degli edifici del centro
storico;
Preso atto che nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 10.02.2014
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è stata ritirata la proposta di delibera n. 127 del

17.09.2013, avente ad

oggetto: “Regolamento di attuazione per l’Arredo Urbano e per il Piano del
Colore. Approvazione”;
Vista la presente proposta di Regolamento di Attuazione relativa al solo Piano
del Colore, avente il medesimo contenuto di quella iniziale;
Preso atto che con il Piano del Colore si intende:
-

contribuire ad una corretta individuazione della forma architettonica
di un edificio nel suo insieme e quindi ad una migliore percezione
della qualità ambientale e urbana;

-

stabilire le norme e le procedure da adottare in caso d’interventi
sulle superfici e sugli elementi di facciata degli edifici, in questa
prima fase limitate ai soli edifici compresi tra Via delle Caserme,
Corso Manthonè e Via dei Bastioni;

Ritenuto di approvare il presente Regolamento di Attuazione per il Piano del
Colore, quale strumento di controllo della qualità estetica della Città, costituito
da una premessa generale e da n. 2 articoli, nonché dai seguenti allegati:
-

Allegato 1 - Prospetti delle facciate (n. 13 elaborati)

-

Allegato 2 - Schede edifici (n. 10 elaborati);

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 151 del 22.03.2012 di approvazione
dello schema di convenzione tra il Comune di Pescara, la Soprintendenza per i
Beni Culturali e Paesaggistici e il Dipartimento di Architettura dell’Università
degli studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara, finalizzato alla redazione del Piano
del Colore del centro storico;
Visto il Regolamento Edilizio vigente;
Visti, altresì:
-

la delibera di Giunta Comunale n. 625 del 30.07.2013 con la quale
viene proposto al Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l’approvazione
del Regolamento di Attuazione per l’Arredo Urbano e per il Piano
del Colore;

-

il parere della Commissione Urbanistico-Edilizia espresso nella
seduta del 10.09.2013;
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il parere della Commissione Consiliare “Gestione del Territorio” in

-

data 17.02.2014;
-

il parere della Circoscrizione Portanuova non espresso .

-

l’art. 42 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, di approvazione del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Con votazione espressa con il sistema elettronico, con il seguente risultato
accertato e proclamato dal V. Presidente Vicario, come da documento allegato,
con l’assistenza degli scrutatori prima designati e presenti in aula:
consiglieri presenti n.22
votanti n.22
voti favorevoli n.22 .
Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse, il Consiglio Comunale,

DELIBERA
1. di approvare il Regolamento di Attuazione per il Piano del Colore
redatto dal Dipartimento Attività Tecniche Energetiche ed Ambientali,
che si è avvalso della collaborazione della Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per l’Abruzzo e dell’Università degli Studi
G. D’Annunzio Chieti-Pescara per la parte di “dettaglio” costituita dagli
“allegati” relativi alle superfici e agli elementi di facciata degli edifici del
centro storico;
2. di dare atto che, in questa prima fase, gli elementi di “dettaglio” sono
limitati ai soli edifici compresi tra Via delle Caserme, Corso Manthonè e
Via dei Bastioni;
3. di dare altresì atto che il presente Regolamento di Attuazione è
composto da una premessa generale e da n. 2 articoli, nonché dai
seguenti allegati:
-

Allegato 1 - Prospetti delle facciate (n. 13 elaborati)

-

Allegato 2 - Schede edifici ( n. 10 elaborati);

4. di dare atto che il Regolamento di Attuazione per il Piano del Colore
costituisce parte integrante del vigente Regolamento Edilizio, approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 152 del 27.11.2000 e successiva
variante;
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5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di
spesa;
6. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Attività Tecniche
Energetiche ed Ambientali per tutti gli adempimenti conseguenti alla
definizione del presente atto.
Il V. Presidente Vicario ravvisata l’urgenza, pone in votazione la delibera per
la sua immediata eseguibilità.
Con votazione espressa con il sistema elettronico, con il seguente risultato
accertato e proclamato dal V. Presidente Vicario, come da documento allegato,
con l’assistenza degli scrutatori prima designati e presenti in aula:
consiglieri presenti n.24
votanti n.24
voti favorevoli n.24
Il V. Presidente Viario proclamata la votazione dichiara l’immediata eseguibilità
della delibera.
Il V. Presidente Vicario pone di seguito in discussione l’argomento posto al n. 5
all’ O.d.g. avente ad oggetto” Punto n. 5 all’ordine del giorno:“Adozione variante
PRG revisione allegato D1 “Schede patrimonio storico architettonico del PRG”
e variante specifica art. 29 NTA. (n.p. 28/14).2 ed uditi gli interventi, come
riportato nell’allegato resoconto redatto dalla ditta incaricata, alle ore 18.00,
sospende la seduta
Il Segretario Generale Avv. Langiu alle ore 18.40 procede all’appello, sono
presenti il V. Presidente Vicario Dott. Di Nisio e n. 18 Consiglieri ( D’Incecco,
Lerri, Salvati,Pastore, Di Luzio, Carota, Di Pasquale, D’Angelo, Del Vecchio,
Masci, Volpe, Di Pino, Mambella, Di Marco, Dogali, Pignoli, Di Iacovo, Acerbo)
Uditi gli interventi come riportato nell’allegato resoconto redatto dalla ditta
incaricata, il V. Presidente Vicario, alle ore 18.43, chiude la seduta di Consiglio
Comunale.
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale, che viene firmato dal Presidente, dal
Segretario Generale e dal Verbalizzante.
Il suesteso processo verbale di deliberazione verrà sottoposto, previa lettura,
all’approvazione del Consiglio Comunale, in successiva seduta.
IL V. PRESIDENTE VICARIO
F.to Dott. Di Nisio Fausto
SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Prof. Addario Luigi

SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Langiu Antonello

Per copia conforme all’originale.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pescara, lì_____________

___________________________

A seguito di conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni, si certifica che copia
della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal
al

e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pescara, lì_____________

___________________________

SI DICHIARA LA PRESENTE ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio per 10
giorni consecutivi dal

senza opposizioni ai sensi e per gli effetti

dell’art. 134 – 3° comma – D. Legislativo del 18 agosto 2000 N. 267.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pescara, lì_____________

___________________________

COMUNE
N. _______________ di prot.

DI

PESCARA

Pescara, lì ________________
All’Ufficio ______________________

FASCICOLO UFFICIO
______________________

All’Ufficio ______________________
per i provvedimenti di competenza.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
_________________________

