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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 727 Del 01/12/2015
Oggetto: AUTORIZZAZIONE A PROPORRE RICORSO DINANZI AL TAR ABRUZZO SEZ.
L'AQUILA PER L'ANNULLAMENTO DEL PARERE PAESAGGISTICO NEGATIVO EMESSO
DALLA SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'ABRUZZO PER LA
REALIZZAZIONE DEL 'PONTE DEL CIELO',

L'anno duemilaquindici il giorno uno del mese di Dicembre in prosieguo di seduta iniziata
alle ore 18.45 in Pescara, nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito si è
riunita la Giunta Comunale.
Presiede l'adunanza Avv. Alessandrini Marco nella sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

Avv. Alessandrini Marco
Del Vecchio Enzo
Marcheg iani Paola
Diodati Giuliano
Santavenere Sandra
Sulpizio Adelchi
Di lacovo Giovanni
Cuzzi Giacomo
Di Pietro Laura
Teodoro Veronica

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
P
P
P
P
A

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Monaco Carla
A

Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la
seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente
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;
Vista la nota prot. 267111/2015 del 25.11.2015 avente ad oggetto: Ricorso
avverso il parere paesaggistico negativo emesso dalla Soprintendenza Belle
Arti e Paesaggio dell'Abruzzo relativamente al progetto "Ponte del Cielo quale
completamento prospettico di Largo Mediterraneo" a firma del Dirigente Settore
LL.PP. - Progettazione strategica e Mobilità;
Visto il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, prot. n. MIBACT - SBEAPABR 1010/4 0011525
13/11/2015 CI. 34.00.00/24.10 avente ad oggetto:
Comune di Pescara - Lavori di realizzazione del "Ponte del Cielo quale
completa mento prospettico di Largo Mediterraneo" richiesta di autorizzazione
presentata ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Visto l'art. 48 del D.Lgs 267/00;
Con voto unanime favorevole espresso nelle forme e nei modi di legge
DELIBERA
1) di autorizzare il Comune di Pescara a proporre ricorso dinanzi al TAR
Abruzzo sez. L'Aquila contro la Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici per l'Abruzzo con sede in Via di S. Basilio n. 2°
L'Aquila, per l'annullamento, con richiesta cautelare, del parere
paesaggistico negativo emesso dalla predetta Soprintendenza Belle
Arti e Paesaggio dell'Abruzzo relativamente al progetto "Ponte del
Cielo quale completamento prospettico di Largo Mediterraneo" e di tutti
gli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenti;
2) di affidare la rappresentanza e la difesa dell'Ente all'avv. Paola Di
Marco eleggendo domicilio in L'Aquila presso lo studio dell'avv.
Roberto Colagrande Via Ulisse Nurzia n. 26, 67100 L'Aquila;
3) di precisare che è stata prevista la somma di € 380,64 comprensiva di
rimborso forfetario, CAP ed IVA per la domiciliazione in L'Aquila; la
predetta somma, trova capienza nel Bilancio 2015 - 2017 annualità
2015 in miss. 1 - progr. 11 - tit. 1 maero aggr. 103 cod. 111101103
"spese per liti ed atti a difesa delle ragioni del Comune" cap. 238000 PEG. - P.1. N. 3408/15 e sarà successivamente impegnata con
determi nazione dirigenziale;
Indi
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione e con voto unanime, palesemente espresso, dichiara la
presente immediatamente eseguibile.
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RELAZIONE

Allegato alla deliberazione n.

del

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 559 del 22.09.2015 è stato approvato il progetto
preliminare dell'opera denominata "Ponte del Cielo quale completamento prospettico di
Largo Mediterraneo".
Per l'approvazione del progetto definitivo dell'opera in questione è stato necessario
procedere all'acquisizione di pareri, autorizzazioni e nulla asta così come richiesti dalla
normativa vigente in materia,
Con note prot. n.ri 130522, 130714 e 130753 del 16.10.2015 è stata indetta e convocata la
1" Conferenza dei Servizi.
Con nota prot. n. 138676/2444841PEC del 03.11.2015 è stata indetta e convocata la 2"
Conferenza dei Servizi;
.
In data 09 ottobre 2015 con nota prot. n, 224071 il Comune di Pescara, Settore LL.PP.
Progettazione Strategica e Mobilità, Servizio Progettazione, Esecuzione e Collaudo nella
persona del Dirigente p.t. ing. G. Rossi, ha chiesto alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo con sede in L'Aquila, il parere paesaggistico
ex art. 146, comma 5 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i., relativamente ai lavori di realizzazione
dell'opera architettonica "Ponte del Cielo quale completamento prospettico di Largo
Mediterraneo", dove insiste l'opera artistica denominata "La Nave" costituita da una vasca
rettangolare in marmo di Carrara, al centro della quale è situata una scultura che raffigura
una imbarcazione a remi, realizzata nel1gB7 dall'artista Pietro Cascella.
La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo con nota del 13.11.2015 ha
espresso parere negativo in merito alla
richiesta di compatibilità paesaggistica
riassumibile nei seguenti motivi:
"è chiaramente visibile, nella foto - simulazione dalla nave verso il bagnasciuga, una
sostanziale interferenza visiva verso il mare, con la passerella che per tutta la sua
notevole estensione orizzontale, intercetta l'orizzonte marino, celandone la veduta"....il
paesaggio non può accettare ulteriori saturazioni. Il ponte con la sua forma circolare più
che richiamare la funzione di una tradizionale passerella, quale promenade protesa verso
il mare, rimanda piuttosto ad un elemento di chiusura fine a se stesso. Infine, nell'ambito
dell'arenile in cui insiste la "Nave" di Cascella, il "senso di appartenenza al luogo si è
determinato nella collettività pescarese anche grazie a tale opera e all'intimo e diretto
rapporto che ha costituito non solo con largo Mediterraneo ma anche con l'arenile e il
mare, sia sotto il profilo simbolico, sia sotto il profilo materiale e materico".
Con nota prot. n. 267111/15 del 25 novembre 2015 il Settore LL.PP. Progettazione
Strategica e Mobilità dell'Ente ha richiesto la predisposizione di ricorso giurisdizionale
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, awerso il predetto
parere paesaggistico negativo emesso dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio
dell'Abruzzo. Altresì, in sede di controdeduzioni formulate dallo stesso Settore LL.PP in
replica al preawiso di parere negativo è emerso che questo nuovo percorso pedonale a
forma circolare completerebbe proprio la "passeggiata" che da C.so Umberto conduce al
Lgo Mediterraneo, consentendo una inedita vista di questa parte della città dal mare. Ciò
rappresenterebbe un punto rilevante proprio partendo dai valori che il D.M. del 1975
intende tutelare, vale a dire una serie di punti panoramici di belvedere dalla pianura al
mare verso la collina e viceversa, così che il nuovo pontile potenzierebbe proprio tale
valore d'insieme, offrendo tra l'altro, un nuovo punto di vista panoramico, apportando alla

Città di Pescara un valore aggiunto mediante la realizzazione di una nuova opera
"simbolica" ed "identitaria".
Pertanto si propone di agire in giudizio affidando la rappresentanza e la difesa dell'Ente
all'avv. Paola Di Marco dell'Awocatura Comunale, prevedendo la domiciliazione in
L'Aquila.

lì ~
...!

Pescara 01.12.2015

twR~~~.~
(A~}

vv~o.._~c.~
l.T.. UAA

Città di CPescara
Medardia d'oro al Merito Civile

SETTORE PROPONENTE:
AUTORIZZAZIONE A PROPORRE RICORSO DINANZI AL TAR ABRUZZO SEZ,
L'AQUILA PER L'ANNULLAMENTO DEL PARERE PAESAGGISTICO NEGATIVO
EMESSO DALLA SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'ABRUZZO
PER LA REALIZZAZIONE OEL 'PONTE DEL CIELO',

Parere di regolarità tecnica:
sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D.
Lgs. 267/2000, il seguente parere "di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa",

anche con riferimento al rispetto della normativa per la tutela della privacy":
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Parere di regolarità contabile:

D

la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi

diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
~

sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli art1. 49 comma 1 e 147 bis comma 1,

D. Lgs. 267/2000, il seguente parere "di regolarità contabile":
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Ali 'Avvocatura

Comunale

Oggetto: Ricorso avverso il parere paesagglstlco negativo emesso dalla Soprintendenza Belle Arti e
Paesaggio dell'Abruzzo relativamente
al progetto "Ponte del Cielo quale completamento
prospettico di Largo Mediterraneo".

Facendo seguito ai colloqui intercorsi in merito a quanto indicato oggetto, si chiede di voler proporre
ricorso giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, avverso il
parere paesaggistico

negativo

emesso

dalla Soprintendenza

relativamente al pwgetto "Pame del Cielo quale completamento

Belle Arti
prospettico

e Paesaggio

deIPAbruzzo

di Largo Mediterraneo",

A tal fIne, ad integraJ'ionc àella documentazione già trasmessa, si allega la nota prot. n. 128026 del
12.10.2015, con la quale si è provveduto a trasmettere la documentazione necessaria
predetto parere.
Cordialì saluti.
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Alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggìstici per j'Abruzzo
Via di S, Basilio, 2a
67100 L'AQUILA

AJR

e, p.c.

Città di Pescara
Settore LL.PP. Progettazione Strategica e Mobilità
Servizio Progettazione Esecuzione e Collaudo
Diligente Ing. Giuliano Rossi
SEDE

OGGETTO:
Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica prot. n. 224071 del 09110/2015 presentata da
CITTA' DI PESCARA -- Settore LL.PP. Progettazione Strategica e Mobilità, Servizio Progettazione,
Esecuzione e Corraudo neJla persona del Dirigente pro-tempore ing. Giuliano Rossi
Progetto: Ponte del Cielo - completamento prospet1ico di Largo Mediterraneo - PESCARA
RICHIESTA PARERE ex art. 146, comma 5 del D.Lgs.n. 42/2004
In relazione alla ricl1iesta di autorizzazione paesaggistica in oggetto, al fine di acquisire, come
prescritto daH'art, 146, comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, il parere
vincolante di codesta Soprintendenza si trasmette la seguente documentazione:
1, copia deJ!cl cJoma"lc;, (Ji autorizzazione p36saggistica, presentata da CITTA' DI PESCARA - Settore
LL.PP. Progettaz:orr; Strategica e Mobilità, SerJizio Progettazione Esecuzione e Collaudo netla
persona del D!rigante pro-tempore ing Giuliano Rossi, relativa alla richiesta di autorizzazione
paesaggisfica, ~;'=HTedd(~dai relativi elaborati progett'.Jali (relazione paesaggistica, relazione tecnica
ilfustral:v,;, n, i dat':fato progettuale);
2. relazione tecnica illustrativa redatta ai sensi dell'art, 146, comma 7 del D.Lgs, n, 42/2004 con
aHegata proposta di rilascio del prowedimento.
Si informa nel contempo che la presente costituisce, per il richiedente l'autorizzazione paesaggistica,
comunicazione dell' inizio del procedimento ai sensi e per gli effetti della legge 7/08/1990 n. 241 e sS.mm.
ed il. e che, decorsi i iermini di rilascio del parere di comperenza , si procederà ai sensi dell'art. H-bis della
L. 241190, intendendo acquisito l'assenso.
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Comune di PESCA~A

Dipartimento Tecnicb - Settore
Programmazjone dee Turismo Servizio geologico siti contaminati
Piazza Italia

Soprintendenza

Belle Arti e Paesaggio del!' Abruzzo

protocQlI(ljjùpec.

comime.vescara.lI

con csdv5'onc della cìllll ddl' A.qullkc del c\lmuni del Clillc«

65121 PESCARA
(rif f28016deJ 12.10.20/5)

Monastero Agostilliano di S, Amico
Via S. Basilio, 28
67100 L'AQUILA
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Comune di PESCARA
Settore LL.PP. Progettazione

Esecuzione e Collaudo
Piazza Italta
65125 PESCARA

MIBACT-SBEAP-ABR
1010/4
001152513/11/2015
Cl. 34.00.00/05/24.10

OGGETIO:

Comune di PESCARA
completamento

prospettico

- Lavori di realizzazioqe del '''Ponte del Cielo quale
di largo Mediterraneo"
richiesta di autorizzazione

presentata ai sensi deU'art. 146, conuna 5, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.ì.
Responsabile del procedimento arch. Giuseppe Di Girolamo - P2rere Negativo.

Con riferimento a:llaòomandadi
parerepaesaggistico
di cui all'oggetto. trasmessa da
codesta Amministrazione Comunale con la nota richiamata a margine, questa Soprintendenza, per
quanto di sua stretta competenza e premesso ciò che segue:
Visto il D .Lgs. n. 368 del 20 ottòbre 1998, pubhlicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26
ottobre 1998, recante "Istituzione del Ministero peri beni e le attività culturali", Ministero al
quale sono state devolute le artribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali, e
successive modificazioni;
Vista la parte Terza "Beni Paesaggistici" del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, "Codice dei
beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. lO della Legge n. 137 del 6 luglio 2002 e s.m.i.;
vista la nota prot. n. 224071 del 09.10.2015, acquisita agli atti il 27.10.2015 con prot. 10332 del
ComWle di Pescara, con cui è stata trasmessa la documentazione pertinente l'istanza di
autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del predetto Codice, come modificato ed
integrato dall'art. 2, comma l, lettera s, del D.Lgs. 63/2008, per Illavori di realizzazione del
ponte del cielo quale completamento prospettico di largo Medicerra.'1eo";
Considerato che la suddetta documentazione relativa l'intervento è pervenuta completa alla
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell' Abruzzo in data 26.10.2015;
Considerato
che dall'esame istruttorio preliminare della pratica, effettuato da parte di codesta
Amministrazione
Comunale e documentato nella pertinente relazione tecnica allegata, le opere
previste nel progetto di cui sopra sono risultate complete della documentazione
richiesta,
conformi alla normativa dì tutela;
Considerato
che l'intervento ricade in zona considerata di notevole interesse pubblico ai sensi
de!l'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 giusta D.M. 07.05.1.974 in G.U, del 10.06.1975 e ai sensi
dell'art. 142 comma ! tetto a) dello stesso Decreto;
1

Considcn'ltn

che il PJ{G vigente individua l'arcu cornG Arenilc F.P. S c che il Piano
Paesàggistico
Regionale 1.1 inserisce in ambito Costa pescarc::;c CUI. A2J • tonse-rvazione
parziale;
Visti gli esili della CommissiollL' incnricaw dal Soprintendentt con nOIa del 30.1 [1.20J 5 pro!.
j 0760 pcrl'analisi
~' la valllIaz..ionc del progetlO "ponte del cicfo" a Pescara e acquj~ilO il relativo
parere 10980 del O~.11.20 15~
C(I.llsideralO
che questa Soprintendenza con nota pro! 11009 deJ 04.11.:W 15 ha emana!l1
pz'ca,!viso di diQ~Q con le sC'guC"mi motivazioni: "Si tratta di un'opera realizzata.a pianta circolare
di diametro considerevole (84 mt) e con struttura di pali infissi al suolo e travi il1 acciaio inox;
l'ìmpa!catD di calpestio è in G.lVole di legno masse!lo,mentTl:
i parapetti e le restanti finiture sono
sempre in acei.m inox. L'ambito paes~ggistic(l
in cui si inserisce l'opera e sottoposto éI tutela
paesaggistica ai sensI deJl'3ft. 142 cOlllma 1 letto a) del O, tgs. 42/2004 e anche ai sensi dell'art.
136 detlo stesso decreto giusta dichiarazione dl notevole interesse pubblico ai sensi del D.M.
07,05.1974 in G.U. n. 150 del 10.06.1975. Nel testo del predetto decretQ t'area interessata e quelle
ad esso adiacenti
delJ'arenile
verigono riconos.çiute di intCf'(:5Se paesaggistico
"perché,
nell'insieme
cO$titulsçono
per la loro conformazione un complessO' di punti di vì:,:W pubblici
interdipenclenti
tra loro, per il concorrere di punti belvedere dal mare e dalle strade jn pianura
verso i coHi e le alture all'internoi da questeultirne edai molti versanti pubblici belvedere verso la
pianura, il mare e la veduta deU'andamento.delia
costa e della spi<lggia. Tutto ciò determina una
reciproca
rete di relazione visive, mutuamente
interdipendeoti,
e tali da determinare
un
eccezionale quadro di bellezza paeslsUca è natl1tale". E il! cffctti~ in particolare !'ambitoè uno fra J
più significatiVi dena città di Pescara; costituendo il terminale di un percorso che daUa stazione
ferroviaria, lungo corso Umberto l fino adarrìvarea
Largo MediterraneO', consente di giungere
,alla spIaggia e di fruire, in uno dei pochissimi ambiti dell'arenile ancora libero da costruzioni ()
altre fonnl: di barriere antropiche,
della vista del mare Adriatico. In quesw contesto, in
corrispondenza dell'attuale Largo Mediterraneo,
nel 1987 l'artista Pietro Cascella realizzò la
"nave", un'opera costituita d<l una vaSCa rettangolare in marmo di Carrara, al centro della qualeè
una scultura che raffigura una imbarcazione a remi, probabile omaggio dell'artIsta alla marineria
di Pescara. E' noto come la "nave" e H contesto nel quale si colloca, rappresenta a meno di 25 anni
datla sua realizzazione l'opera deUa dttà in cui si identifica maggiormente la collettività pescarese,
u
stante anche il notevole valol'epaesaggistico
del sito. Nello spìrito dell'artista, la "mwe dovevà"''''
rappresentare
uno strumento di scambio culturale con l'opposta sponda del mare Adriatico, una ..
sorta di mezzo di trasporto che veicolavaleaspirazioni
della città a l'apportarsi con altre culture. ;
In questo senso, una vera e propria nave che potesse salpare dal porto liberamente, senza alcun
filtro od ostacolo verso il mare. Va aggiunroche, nell'intimo e diretto rapporto che si costituisce
fra la città e Il mare in corrispondenza
della "nave", senza filtri antropid a parte la stessa "nave",
quest'ultima si coniuga perfettamente per forma, cromia e materiali con il paesaggio costiero
caratterizzato
da sabbia e mare. Sulla scorta di queste premesse, il "ponte del cielo", al dllà'1rr""'
qualunque
valutaZione sul valore intrinseco dell'opera. costituisce unii barriera anuopicaalla
libera fruizione, visiva e pedonale, di quell'ambito che lo stes.so Pietro Cascella voleva esaltare
attraverso la sua opera, tanto d2 richiedere la rimozione, effettivamente realizzata, dellél :Storica
balaustra semicircolare
preesistente, per non lasciare alcun ulteriore segno costruito tra fa "nave"
e Il mare. Il progetto di c!li sì tratta, dunque,in
questo specifico contesto, appare alla scrivente
Commissione
alieno aH'ambito
paesaggistico tutelato. atteso anche, come è stato detto, che lo
spazio di spiaggia libera antistante
Largo Mediterraneo
è uno dei pochi dell'intera
riviera
pescarese a non essere stato nctupatoda strutture legate al turismo balneare. Si ritiene dunqut!, in
conclusione,
cbe li progetto in questione sia incompatibile
con i valori pilesaggìstici del lungo in
cui si colloca per tutte le motivazioni sopraddette e risulta in pieno contrasto con ì contenuti del
D,M,07.0S,1974";
" ConsIderato
che l'interessato
ha inoltrato comrodeduzitmi
in risposta al preavviso di
provvedimento di diniego del 04.] 1.20]5 pro!. 11009, recapilhle l;'.on nota del 09,11.2015 PEe proL
n. AOO.c,_g482.091l li2015.(1141562
e acquisita agli atti con proL J lZ72 del IO.! 1.2015;

2

~ Considerato
che ai fini di analizzare e valutare le predette controàeduzioni
è stata nominata
apposita Commissione con nota 11402 del 12.11.20J5 e che il verbale è stato acquisito al
protocoIlo n. 11450 del 13.11.201Si
. ConsIderato
che in merito allf: controded\.lzioni e a seguito del contenuto de! verbale della
predetta Commissione, la verjfica condotta da questa Soprintendenza
ha evidenziato quanto

segue:
"[n merito al rilievo, secondo il quale rispetto al preavviso di diniego (che a discapito di quanto
non è un parere ma costiwisce una comunicazione preliminare del fatto che
ricorrano le condizioni per emettere un successivo
parere negativo ai sensi deU'art. 10 bIs
della L 241/1990
e smiJ quanto argomentato sulla Incompatibilità dell'intervento
in oggetto
non è coerente e conseguente a.l provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico
che interessa l'area· si fa infatti riferimento all'assenza di interferenze visuali tra li "ponte del
cielo" e la zona del litorale in cui essQ è inserito· si rimanda agli stessi fotoinserimentl allegati
alle controdeduzjoni:
• ~ chiaram~Jlte~jsibU~.
nella fow-simula.zipne (iallanijye verso H b<!"lJ3SCiuea.

si afferma

I,m~ sost<U:t~ialetJ.lt~(ferenzayj5iva
l'arso n mare, çon la pa.ssa17eJta che per
tutta la sya JJQt~yoJee ••;lensipne prizzoptale, intercette J'orlzz~mte marmo.
celandont .la \'~duta. Si tratta, infatti, non di un'opera complanare al livello

dell'acqua, ma inclinata del 2% (come dichiarato nelle tavole di progetto) e che
raggiunge nella parte più a largo 5 mt di altezza, éompresa la balaustra, rispetto
alla quota del bagnasciuga.
Nel suo completo sviluppo, dunque, la struttura è
visibile dal lungomare e crea una forte ingerenza rispetto alla libera visuale a mare.
Circa il rilievo che il nuovo percorso pedonale costituisca il Hcorripletamento" della passeggiata
da corso Umberto a largo Mediterraneo
si rileva invece che si tratta di un percorso sempre
lineare che si conclude con grande naturalezza nello spazio def bagnasciuga. in uno dei rari
tratti liberi dell'arenile pescarese, già compresso oltre ogni limite con svariate strutture
antropiche che saturano lo spazio connettivo del paesaggio marino. Paesaggio che non può
~ct:ett.ar~ ancora ultt~riQrf saturazinnl. Ri,uarçloaIJa specificità funzloltille qel "ponte del
,çieJo", si rjl~va altr?sl che la stessa SUi!: ronna~ircolare più c!le riclli?mare la funzione
pna tl'pdiziQnale vassen~Ua. qualepri)menade protesa verso il mare, 1irtl~nldjplutt.ost9
Ild un elernerlto qi chiusljra ijne a sestesS'o.
Altra affermazione
infondata è quella secondo cui le argornentazioni
insite nel richiamato
preavviso dì diniego si fondino interamente
sull'Incompatibilità
dell'intervento
rispetto alla
"Nave" dello scultore Pietro CasceUa (è sufficiente ripercorrere
i punti 1 e 2 per acclarare
ulteriormente
!'incompatibilità
rispetto ai luoghi). Sull'opera, è opportuno rilevare quanto
segue:

~n

•

l'attuale definizione di paesaggio, successivo alla Convenzione Europea del Paesaggio del
2000 e al CodIce dei Beni Culturali del 20M, fa riferimento a valori "storici, culturali,
naturali. morfologid ed estetici del territorio" e a porzioni di territorio il cui valore è

•

nel caso del1'amblliu:iell'al'enHe in cui lnslste la "Nav~" pfCasc~Jla. ~lncorché OjJera pir]
recente risl1erto al r!CoDoScimel1to del no~evnleinter;?s~f: pubbfìcQ del 1975. tale sepso di
apuarrenem:a al luogQ si è determiIUlto nella coUett;\vità pe~c;JI.es<, anche g~ziil ~ .
taJr; opera e aU'intimg
e diretto rapPQrto che ha costituito non ~Q'o ronlar(:Q
Mediternneo
ma anche con J'an:nUe e il mare. $ia, sotto il f.)J·(}fiJo simboliç!;l. sIa sottQ
il profilo materlak e ff)aterlçQ. tanto da lndurr~ l'Al)1rninisr[ilZÌQlliU1L~J;1-'lS1.·plla tpteJ<il
i:'!.Ll:illLvlo di J,Hla.J2.tQcedura di rlichì;;Jrazìo)"l~ulJ interessk...culULt!Ù.ff-.::.ilLtLl'<LçillJlma
3 1~~n·..Q),
e 13_ct.clJLJ~gs, it2J2QO~vç:"
di CasCQHil ç <le! uqa dJchiarJJZl~
indiretta . 3ft ft5 del nredettQçQdìce...--...Jà~aìv~gua(dli.L.@.1l5LY.(jknze stQl'ich~. <n:ti~tìch~.
lQ.IDJ1l.QJlL<tclU.d.c11lliil e della star/q delle ktil.\JZiQni pubhliche (lfil1u.ULì di Pesçara f!d~l1.a.i.

strettamente

legato al senso di appartenenza

che la collettività percepisce

in esse;
I

i

compo;JzjQDft....j.J.[ti1>1iGt dellil '·N~yi;" lJJ.l.ilamw.~L(.QJlç~~J.',saggi$.tic{l
qllocata;
la col1fer..m.a
di qUqotQ SQPL;'1 espre$S{) tn;wa riscontro

deli'artiç.olo 131. del

(l.

14::t, 44120.04, <:be definisç~ il1lgeSi:tggiQ

n.clluJJ.illU'
n~i. dettami

C(lrIlt;

..

una "vart~

3

\
.~

i·

/'

: : ~..'I~'><
.:.)'-roft",-ff/
~~

:~

QnlOl.wn(~a di territ(}rjo j cur caratteri derìyal10 dalla natura" J1aUa stnrl.t umarta o
dalle reclpt'Qche ipterrelazionf" (comma 1). e j com!!lt] deUa tutela e val()rizz.a~;IQP~
volti a "salvaguardare i valori che esso esprime quall manifestaz;cml iMntjtari~
percepihiH" (comma 2),
Ri2!le..l:1Jl.11 tale contesto. identitarfo. ormai LofleOlenlf:.-S1Q1idZM.\.1Q._ulteriori
acr.r:çano l!.regiudizio ,aJ]'assetto paesaggisUCSlLIllilI11W1!ill!aLe
.fru1.L.fQ,Ole
determinare e alla ~ja frl1jzion~/'

-Considerato

che le controdeduzioni,

a ntroDfc.!Jg
si f> Vemlto---R

(lP{~(:e'

a seguito della verifica istruttoria, non sono sufficienti a

super;;tre l motivi ostativi espressi nel citato preavviso;

Tutto ciò sopra premesso, questa Soprintendenza, per quanto di sua stretta competenza., conferma il
parere negativo nel merito della compatibilità paesaggistica delle opere sopra citate così per come
sono rappresentate negli claboraliprogettualì allegali e per le motivazioni sopra esposte, .
Avverso il presente parere è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionalc avantj al Tribunale
A.mmìnislmtivo Regionale çompctenteper territorio, secondo le modalità di cui alla Legge u. 1034
del <I dicembre J 971, o,'vero tlcorsoslraordinario al Capo dello Slato ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 1199 dei 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni
dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.
(

li Respeosabile dkl1procedimento
Are/J! Gil!E'PP~Di 'Giro/amo
;
......

,----
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fL SOPRINTENDENTE
(Arch. M(J~iJi:M~.F..
\/
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J

t··(,~.~Picchione)

Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come appresso.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Alessandrini Marco

F.to Dott.ssa Monaco Carla

Per copia conforme all'originale.

Pescara, Il -

3 D ICI 2015

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

1 B D j CI 2015
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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, 11

_

COMUNE
N.

FASCICOLO UFFICIO

di prot.

DI

PESCARA
Pescara, lì

All'Ufficio

_

----------

All'Ufficio
_
...per i provvedimenti di competenza.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
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