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PIANO TERRITORIALE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (PTAP) 
DELLA PROVINCIA DI CHIETI 

 
CONFERENZA DEI SERVIZI EX ART.14  L.241/1990 

 
 
Verbale della Conferenza dei Servizi, convocata per il giorno 26 giugno 2007, alle ore 10:00, presso 
la sala della Giunta Provinciale – Chieti, Corso Marrucino 97, 3° piano - per l’approvazione 
definitiva del PTAP. 
 
Alla convocazione risultano presenti: 
- PAGLIARO Mario  Provincia di L’Aquila 
- ZAPPACOSTA Lucio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Chieti 
- MENNUCCI Antonella Provincia di Pescara 
- GIANGIACOMO Fabio A.S.I. Vasto 
- CIANCIO Elio  A.S.I. Vasto 
- DI QUINZIO Nicolino A.S.I. Val Pescara 
- DI FELICE Elvezio A.S.I. Val Pescara 
- CELLUCCI Giuseppe A.S.I. Sangro 
- SPINELLI Paolo  A.S.I. Sangro 
- VELUSCEK Donatella Regione Abruzzo - Direzione Urbanistica, BB.AA., Parchi 
- MONACO Graziella Provincia di Chieti 
- D’ALLEVA Guido Provincia di Chieti 
 

Sono altresì presenti: 
-  l’Assessore all’Urbanistica e Pianificazione Territoriale, Ing. Luciano NELLI 
-  il Coordinatore del Gruppo di Lavoro del PTAP – Prof. Giovanni CROCIONI 
- i consulenti del Gruppo di Lavoro – Prof. Piergiorgio LANDINI e l’Ing. Roberto D’ORAZIO 
- i componenti del Gruppo di Lavoro - Arch. Antonio DI CHIACCHIO, Arch. Giuseppe IOCCO, 

Arch. Valerio URSINI, Ing. Giancarlo MOCA, gli Archh. Graziella Monaco e Guido D’Alleva 
del Servizio Urbanistico Provinciale e il Geom. Maurizio BASILE del Servizio Pianificazione 
Territoriale. 

 
L’Assessore Nelli saluta i presenti e riassume l’iter del PTAP, ricordando i vari passaggi 
procedimentali a partire dalla sottoscrizione dell’Accordo di Programma” in data 08.01.2002, tra la 
Provincia di Chieti ed i Consorzi Industriali per le ASI di Chieti-Pescara, del Sangro e del Vastese, 
fino all’Adozione del “Documento Preliminare” del PTAP pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Abruzzo – Ordinario n.34 del 14.06.2006, alla relativa pubblicazione ed alla acquisizione e 
valutazione delle osservazioni presentate. In tal senso evidenzia come il Piano di cui trattasi sia 
stato sottoposto sin dall’inizio della sua formazione a momenti partecipativi e di condivisione al di 
la delle prescrizioni procedimentali attraverso il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati in 
riunioni tematiche, pubbliche assemblee, incontri sul territorio (Vasto, Lanciano, Atessa, Chieti, 
San Giovanni Teatino, ecc…). 
In tale processo partecipativo e di condivisione sono stati sempre interessati attraverso l’invio degli 
atti (amministrativi e tecnici) e relative convocazioni la Presidenza della Giunta Regionale, le 
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Direzioni Regionali alle Attività Produttive, alle Opere pubbliche, ai Trasporti, all’Urbanistica, 
all’Agricoltura, oltre, ovviamente, alla Regione Molise alla Provincia di Pescara ed alle altre 
Province contermini abruzzesi e molisane. 
Nella processualità formativa e di progetto ed ai fini del coordinamento delle fasi attuative del 
PTAP (monitoraggi, bilanci, adeguamenti) in data 25.11.2003 è stato sottoscritto un Protocollo 
d’intesa tra i soggetti pubblici competenti quali in particolare i rappresentanti della Regione 
Abruzzo, della Provincia di Chieti, dei Consorzi ASI (Chiti-Pescara, Sangro e Vastese), dei Distretti 
Industriali (Maiella e Vastese) del Patto territoriale Sangro-Aventino, della Associazioni degli Enti 
locali aderenti al Patto Territoriale Sangro-Aventino, del Patto Territoriale Trigno-Sinello, 
dell’Associazione dei Comuni del Comprensorio Trigno Sinello, delle Comunità Montane e 
dell’ANCI. 
Pare evidente come il processo di Piano, peraltro condiviso dall’avvicendamento delle due 
Amministrazioni provinciali, sia stato capillarmente veicolato sul territorio proprio in ragione dei 
suoi contenuti strategici tendenti a qualificare l’azione del settore produttivo provinciale. 
Con soddisfazione sottolinea la qualità e la pluralità dei contributi apportati dai soggetti 
effettivamente coinvolti nell’esercizio quotidiano delle varie competenze inerenti il mondo 
imprenditoriale pubblico e dell’associazionismo produttivo che hanno consentito di porre in essere 
un documento di pianificazione sicuramente utile, unico nel suo genere, di riferimento per  i 
programmi di sviluppo del settore. 
L’Assessore Nelli, nel concludere il proprio intervento, fa rilevare che l’approvazione del Piano in 
argomento rappresenta solo il primo passo di un processo da alimentare fattivamente e 
costantemente anche attraverso l’irrinunciabile contributo dell’osservatorio produttivo, insediato 
con la sottoscrizione del nominato Protocollo d’intesa sottoscritto nel novembre 2003.     
Circa i contenuti di merito tecnico invita  il Coordinatore del Gruppo di Lavoro, Prof. Crocioni ed i 
Consulenti Prof. Landini e l’Ing. D’Orazio ad illustrare il Piano in argomento. 
 
Il Prof. Crocioni illustra sinteticamente il PTAP nella sua impostazione generale, nonché puntuale su alcune 
questioni particolari, sulle quali si apre un proficuo confronto con i partecipanti alla conferenza odierna. 
 
Il Prof. Landini nel sottolineare alcune particolarità del Piano in argomento per quanto attiene gli aspetti di 
economico-produttivi in ordine alle criticità ed ai punti di forza del sistema produttivo provinciale, 
soffermandosi in particolare su alcune singolarità riguardanti il tessuto aziendale indagato; mostra una 
evidente soddisfazione in ordine al perseguimento degli obiettivi originari, pur nella discontinuità politico-
amministrativa (cambio dell’amministrazione provinciale - mantenimento degli impegni). 
 
L’Ing. D’Orazio evidenzia alcuni aspetti di avanzamento che distinguono il PTAP in attuazione delle 
indicazioni del PTCP con particolare riferimento alla questione dei Trasporti ed Infrastrutture. Sottolinea al 
riguardo come nella transcalarità e degli atti di pianificazione il tematismo trasportistico del PTAP (mobilità, 
logistica, infrastrutture, ecc.) abbia poi costituito utile elemento nel successivo Piano Regionale dei 
Trasporti. 
 
L’Arch. Veluscek, della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia della Regione Abruzzo, 
procede alla lettura integrale della nota Regionale n.10548 del 21.06.07 (in allegato al presente 
Verbale), con cui tale Direzione sottolinea “…che la data stabilita da codesta Amministrazione e 
cioè il 26 c.m. non consente, essendo estremamente ravvicinata rispetto alla acquisizione in atti del 
Piano stesso, una disamina esaustiva e approfondita …”. Nella sostanza si riserva di procedere 
successivamente a trasmettere il Parere di competenza.. 
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Il Dott. Zappacosta, nel condividere pienamente i contenuti strategici del PTAP, esprime parere 
favorevole in ordine all’approvazione dello stesso per conto dell’Ispettorato Ripartimentale delle 
Foreste di Chieti che qui rappresenta, correttamente sottolineando come, poiché trattasi di 
documento di indirizzo e di promozione di azioni programmatiche, sarà competenza dell’Ufficio 
rinviare l’esame puntuale circa le compatibilità localizzative allorquando saranno formati i 
conseguenti Piani di livello operativo.  
 
Il Dott. Cellucci, Presidente dell’ASI Sangro e quindi rappresentante di un Ente direttamente 
coinvolto nel processo di formazione del PTAP (le tre ASI infatti hanno cofinanziato e partecipato 
alla progettazione) invita l’Assessore ad intervenire sulle parti politiche degli Enti competenti 
affinché consentano alla Provincia di approvare con ogni urgenza il Piano in esame (consegna al 
riguardo la nota a sua firma n.3067 del 25.06.2007 di sollecito all’approvazione). 
 
Il Dott. Giangiacomo, Presidente dell’ASI del Vastese,  concorda pienamente con il Dott. Cellucci 
circa la tempestiva approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui trattasi, al fine di 
avviare velocemente la formazione del Piano operativo.  
 
L’Arch. Di Chiacchio, interpellato in tal senso, chiarisce quali sono i prossimi passaggi di legge 
inerenti l’iter di approvazione. 
 
Il Dott. Ciancio, Direttore dell’ASI del Vastese e coprogettista del PTAP, evidenzia come nella 
processualità di formazione del Piano e quindi nel passaggio dall’attuale fase di indirizzo e 
coordinamento a quella conseguente attinente la fase operativa, sia consentita una controllata 
flessibilità nelle previsioni localizzative ed attuative dei Piani consortili. 
 
L’Arch. Di Chiacchio condivide l’intervento del Dott. Cianci precisando nel contempo che le 
successive fasi di formazione dei livelli operativi di pianificazione potranno essere posti in essere 
d’intesa con la Provincia. 
 
L’Arch. Pagliaro si esprime positivamente in ordine al Piano ed elogia la Provincia di Chieti circa la 
sensibilità dimostrata nel coinvolgimento delle Province limitrofe alla condivisione delle scelte al 
fine del perseguimento di strategie territoriali dialoganti e compatibili nel superamento di 
concezioni progettuali limitate ai confini territoriali di competenza. 
 
L’Arch. Ursini precisa, in riferimento alla su citata nota della Regione Abruzzo, che il Piano in 
oggetto è stato comunque trasmesso da oltre un anno alla Regione stessa, ed in più di una 
occasione, che comunque è stata sempre coinvolta nella formazione del Piano sin dalla 
sottoscrizione del primo accordo. 
Sottolinea inoltre che in relazione alle Osservazioni ricevute sono state proposte specifiche 
modificazioni, evidenziate negli atti di Piano, sia sotto l’aspetto normativo che grafico; fa rilevare 
altresì che, per maggiore completezza analitica, rispetto agli elaborati originariamente adottati, sono 
state introdotte anche le tavole grafiche riguardanti gli ambiti di PTAP sul Piano Stralcio di Bacino 
per l’Assetto Idrogeologico, Piano Stralcio Difesa Alluvioni e Siti d’Importanza Comunitaria. 
Espone, infine, la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) applicata al PTAP, precisando al 
riguardo che tale iniziativa è da  intendersi quale momento di reale sperimentazione  in applicazione 
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