
 
 
 

COMUNE     DI     ORTONA 
Medaglia d’Oro al Valore Civile 

                                                           PROVINCIA DI CHIETI 

La presente pubblicazione non ha carattere di ufficialità 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

SEDUTA  DEL 31 MARZO 2010  N.  32 

 
OGGETTO: PIANO STRATEGICO DELLA MACROAREA FRANCAVILLA-

ORTONA. PRESA D’ATTO DEL DOCUMENTO DEFINITIVO. 
  

L’anno duemiladieci  il giorno trentuno   del  mese  di  marzo   alle  ore 16,38  in Ortona, 

nella sala delle adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al 

Prefetto, agli Assessori  e ai Revisori dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso 

scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta straordinaria di 1 ^ 

convocazione. 

 Sono presenti: 

                                                        Pres.  Ass. 

SINDACO: FRATINO  Nicola X  

 

CONSIGLIERI COMUNALI:                                                                                                                  

                                                                   Pres.Ass.                                               
Pres. Ass. 

  1- CIERI Paolo X        11- GUARRACINO Anna M.Rita  X 

  2- CIERI  Tommaso X        12- MONTEBELLO Claudio X  

  3- COCCIOLA Ilario X        13- MUSA Franco  X 

  4- COLETTI Gianluca X        14- PACE Nicola X  

  5- D’ANCHINI Tommaso X        15- PAOLUCCI Massimo X  

  6- DE IURE Domenico  X       16- PICCINNO Alfonso Tommaso  X 

  7- DE LUTIIS Giuseppina  X       17- SCHIAZZA  Anna Lisa  X 

  8- DI CAMPLI Roberto X        18- SERAFINI Roberto X  

  8- DI MARTINO Remo  X       19- TALONE Felice Giuseppe X  

  9- D’OTTAVIO  Vincenzo X        20- TUCCI Rosalia X  

      

                        Consiglieri  assegnati    21                            Consiglieri  in  carica    21 

 
Risultando in totale: presenti N° 14 e assenti N° 7  la seduta  è valida. 
 



Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 

97, c. 4, lett. a) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale Sig. 

Dott. Angelo RADOCCIA Il  cons. Avv. Tommaso Cieri pone in discussione l’argomento in 

oggetto.   

 
Introduce l’argomento l’assessore Granata. Seguono la relazione del prof. Properzi, coordinatore 

del piano e gli interventi dei consiglieri Coletti e Cocciola, del sindaco, del consigliere Serafini, di 

nuovo del sindaco e del prof. Properzi; il tutto, come da resoconto allegato. Nel corso degli 

interventi, entra in aula il consigliere Musa ( presenti 15 ). 

 

A seguito di che,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso 

• che la Regione Abruzzo ha individuato nei documenti “Proiezioni territoriali per le città – 

Elaborazioni finalizzate al DSP” e “Piattaforma territoriale Strategica Abruzzo-Lazio” gli 

interventi per la pianificazione/progettazione innovativa e gli investimenti immateriali da 

destinare all’implementazione dei Piani Strategici di raggruppamenti di Comuni che 

totalizzano una popolazione di almeno 50.000 abitanti; 

• che, la Regione Abruzzo, con delibera di Giunta Regionale 07/05/2007 n° 410 ad oggetto 

“Delibera CIPE n° 35/05. Ripartizione delle risorse FAS “Riserva Aree Urbane” ha 

attribuito il finanziamento di € 200.000 alla macroarea formata dai Comuni di Ortona – 

Francavilla al Mare per la redazione dei Piani Strategici; 

• che nella medesima delibera di Giunta Regionale sopracitata ha precisato che ogni 

macroarea dovrà provvedere al cofinanziamento obbligatorio da parte dei Comuni aderenti 

al Piano strategico pari a € 20.000; 

 

Considerato 

• che con nota del 09/10/2007, prot. 23602 a firma del Sindaco del Comune di Francavilla al 

Mare e del Sindaco del Comune di Ortona indirizzata alla Regione Abruzzo, Servizio 

LL.PP, Aree Urbane si è espressa la volontà di dare avvio alla redazione congiunta del 

Piano Strategico della macroarea Francavilla al Mare – Ortona e di costituire il gruppo di 

progettazione e di procedere al conferimento degli incarichi; 

• che in data 13/12/2007 è stato sottoscritto dal sindaco di Francavilla al Mare ed Ortona il 

Protocollo d’intesa, predisposto di comune accordo tra i due Enti, che definisce le 

procedure di attuazione dell’intervento e le modalità di gestione del finanziamento;  

• che con delibera del Consiglio Comunale di Ortona n° 25 del 30/11/2007 e delibera del 

Consiglio Comunale di Francavilla al Mare n° 106 del 12/12/2007 sono state impegnate le 

somme di € 20.000 quale quota minima obbligatoria di cofinanziamento per la 

realizzazione dell’intervento in oggetto; 

• che con determina a firma del Dirigente della Ripartizione Urbanistica del Comune di 

Francavilla al Mar (Comune Capofila) e n°  21-096 del 18/12/2007 si è costituito  il 

Laboratorio Strategico; 

• che con decreto sindacale n° 5 ris. Sin./VT.02/08, prot. n° 7370 è stato conferito l’incarico 

di consulente ad alto profilo tecnico-professionale, coordinatore, al Prof. Arch. Pierluigi 

Properzi; 

• che con determina a firma del Dirigente della Ripartizione Urbanistica del Comune di 

Francavilla al Mare n°  21-022 del 19/02/2008 sono stati incaricati i professionisti Arch. 

Luisa Volpe e Arch. Domenico Massari per l’attività di supporto e collaborazione alla 

redazione del Piano Strategico in oggetto;  

• che Il Laboratorio Strategico ha prodotto il primo documento di sintesi, composto dal 

Quadro conoscitivo e dal Documento preliminare; 

• che in data 18/04/2009 si è dato avvio al Piano Strategico attraverso la presentazione, 

presso palazzo Sirena del Quadro Conoscitivo predisposto dal Laboratorio Strategico 



• che con delibera di G.M. n° 181 del 06.08.2009 è avvenuta la presa d’atto, da parte del 

Comune capofila  delle n° 7 tavole del Quadro Conoscitivo e del Documento preliminare 

della Macroarea Francavilla-Ortona; 

• che nei giorni 16,17 e 18 ottobre 2009,presso il Polo Eden di Ortona si è svolto il 

Workshop del 

• Piano Strategico “Vision in progress” e nelle 3 giornata sono stati affrontati rispettivamente 

i temi della Cultura, Costa ed Armatura Urbana; 

• Che il Laboratorio Strategico ha provveduto alla redazione della sintesi delle attività svolte 

- metodologie e risultati parziali, nonché alla redazione della bozza dell’indice del 

documento finale e delle schede dei progetti costitutivi degli assi strategici del piano, come 

da elaborati allegati alla presente delibera; 

 

Richiamate la delibera di G.M. n° 373 del 23.12.2009 del Comune di Francavilla al mare e la 

delibera di G.M. n° 182 del 22/12/2009 del Comune di Ortona di approvazione della “Sintesi delle 

attività svolte: metodologie e risultati parziali” e  di presa d’atto della “Bozza dell’indice del 

Documento finale e delle Schede dei Progetti costitutivi degli Assi strategici del piano”; 

 

Ritenuto di prendere atto del Documento finale e delle Schede dei Progetti costitutivi degli Assi 

strategici del piano” e di richiedere il finanziamento di legge per la costituzione dell’Agenzia di 

Pianificazione; 

 

 Visto il parere  della competente Commissione consiliare permanente nella seduta del 26.03.2010 

 

Visto l'art. 42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. N° 267 

del 18.08.2000, relativo alle  competenze del Consiglio Comunale; 

 

Visto il parere favorevole del Dirigente del 3° Settore Assetto Gestionale del Territorio, espresso ai 

sensi dell’art.49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000, n° 267, come risulta dall’allegata 

scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto del Documento Definitivo del Piano Strategico della Macroarea Francavilla al 

Mare – Ortona ,  che si allega alla presente delibera; 

 

2. di  precisare che il procedimento formativo del Piano Strategico si concluderà con una 

Conferenza pubblica di presentazione del Documento e del lavoro svolto; 

 

3. di richiedere alla Regione Abruzzo il finanziamento  per l’attivazione  dell’Agenzia di 

Pianificazione che gestirà gli eventuali futuri progetti finanziabili;   

 

4. di  trasmettere copia del Piano Strategico alla Regione Abruzzo per la conclusione dell’iter 

procedurale; 

Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Inoltre 

 

Su conforme proposta del presidente; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,  

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare, così come dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai sensi 

dell’art. 134, c. 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 



Esaurite le operazioni di voto, si allontanano dall’aula i consiglieri Paolucci e D’Ottavio (presenti 

13 ). 


