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CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

 

 1. Obiettivi. 

 La proposta normativa intende istituire il Parco naturale regionale “Trabocchi del 
chietino” nel tratto di mare prospiciente la costa dei Comuni di San Vito Chietino e di 
Rocca San Giovanni a partire dalla linea di costa fino a sei miglia marine dai rispettivi 
limiti nord e sud lungo la costa. Il p.d.l., inoltre, intende integrare gli artt. 11 e 15 della 
L.R. n. 38/1996 in materia di aree protette. 

 

ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA 

 

2. Necessità dell’intervento con legge. 

 Alla luce delle finalità di cui sopra, l’intervento con legge appare necessario, anche 
perché si procede alla integrazione di leggi regionali vigenti. 

 

 3. Rapporti con l’ordinamento regionale. 

 Il p.d.l. in esame si inserisce nell’ordinamento regionale nel quadro della disciplina in 
materia di Parchi ed in particolare nell’ambito delle disposizioni dettate dalla L.R. 21 

giugno 1996, n. 38 “Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per 
l’Appennino Parco d’Europa”, secondo l’iter procedimentale sancito dall’art. 4, nel 
rispetto della L. 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e della L. 

11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e 
per il prelievo venatorio. Detto iter si articola in un procedimento complesso che, in 
sintesi, può essere riepilogato in tre fasi (cfr. art. 4 della L.R. n. 38/1996): 

1) la prima fase ha natura prettamente tecnica ed inizia con l’inoltro della 
proposta al Settore Beni Ambientali e Cultura - Ufficio Parchi e Riserve della 
Regione, il quale, nei trenta giorni successivi al ricevimento della stessa, previa 
verifica di ammissibilità, invia la proposta al Comitato tecnico-scientifico che 
deve rilasciare il parere obbligatorio in merito (soppresso dall’art. 8 della L.R. 1 

ottobre 2007, n. 34, secondo cui le funzioni dallo stesso svolte sono assunte in 
capo alla Regione Abruzzo e precisamente in capo alla competente struttura 
della Giunta regionale); 

2) la seconda fase è costituita dal coinvolgimento delle Province, Comunità 

Montane e Comuni interessati alla istituzione dell’area protetta, i quali 
devono essere chiamati in sede di conferenza convocata dal Componente la 
Giunta regionale ad esprimere sul progetto di istituzione dell’area protetta, 
corredato dal parere del Comitato tecnico-scientifico, suggerimenti e proposte 
relativi alla redazione di un apposito documento di indirizzo; 

3) la terza ed ultima fase del procedimento prevede l’adozione da parte della 

Giunta Regionale del relativo disegno di legge, adeguato al parere del 
Comitato tecnico-scientifico ed alle osservazione evidenziate dagli Enti 

http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/testi_vigenti/insieme.asp?numero=38&anno=1996&lr=L.R.%2021%20giugno%201996,%20n.%2038&passo=../abruzzo_lr/1996/lr96038.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/1996/l038.htm&passa1=http://leggi.regione.abru
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/testi_vigenti/insieme.asp?numero=38&anno=1996&lr=L.R.%2021%20giugno%201996,%20n.%2038&passo=../abruzzo_lr/1996/lr96038.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/1996/l038.htm&passa1=http://leggi.regione.abru
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/testi_vigenti/insieme.asp?numero=38&anno=1996&lr=L.R.%2021%20giugno%201996,%20n.%2038&passo=../abruzzo_lr/1996/lr96038.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/1996/l038.htm&passa1=http://leggi.regione.abru
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;394!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;157!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;157!vig=
http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/1996/lr96038.rtf
http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2007/lr07034.rtf
http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2007/lr07034.rtf
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interessati e la sua presentazione al Consiglio Regionale per l’approvazione 
definitiva. 

Ciò premesso, dalla relazione illustrativa della proposta normativa in esame, di 
iniziativa consiliare, non solo non si evince il rispetto della procedura sopra descritta, 
ma neppure si dà atto dell’avvenuto coinvolgimento né della competente struttura 
della Giunta regionale ai fini della preventiva verifica di ammissibilità, né degli enti 
locali interessati dall’istituzione del nuovo parco regionale, ciò nonostante l’art. 2 del 
p.d.l. espressamente istituisce il Parco ai sensi dell’art. 4 della citata L.R. n. 38/1996. Al 
riguardo, pertanto, appare necessario, nella fattispecie in esame, coinvolgere 
nell’istruttoria del p.d.l. gli Enti locali il cui territorio ricade all’interno del Parco 
regionale. 
Entrando nel merito del contenuto della proposta normativa in esame, si segnala 
quanto segue: 

- all’art. 3 del p.d.l. relativo alla descrizione dell’area costituente il Parco, si 
suggerisce di spostare il contenuto dei commi 3 e 4 dal testo normativo alla 
relazione illustrativa;  

- all’art. 7, commi 1, 2 e 5, in merito all’iter di elaborazione ed adozione del Piano 
del Parco, si segnala un refuso nel rinvio all’art. 22 della L.R. n. 38/1996. Detto 
articolo, infatti fa riferimento al Piano di assetto naturalistico delle Riserve 
naturali regioni (PAN); il rinvio corretto, pertanto è alle previsioni normative 
dell’art. 14, in quanto compatibili, ed all’art. 15 della L.R. n. 38/1996. Parimenti, al 
comma 4 dell’art. 6 del p.d.l. si suggerisce di eliminare il riferimento al Piano di 

assetto naturalistico. Sempre al comma 1 dell’art. 7 si suggerisce di far decorrere 

il termine ivi indicato dalla costituzione dell’Ente di gestione del Parco; 
- gli artt. 6, comma 3 e 7, comma 3, del p.d.l. prevedono rispettivamente il potere 

sostitutivo in capo alla Regione in caso di inerzia o inadempienza dei Comuni 
nella costituzione dell’Ente di gestione del Parco ed il potere sostitutivo in capo 
alla Giunta regionale in caso di mancata predisposizione del Piano del Parco nel 
termine stabilito. Al riguardo, con riferimento al comma 3 dell’art. 6, si suggerisce 
di specificare l’organo regionale competente all’esercizio del potere sostitutivo 
(se Consiglio o Giunta regionale); 

- all’art. 8 del p.d.l. relativo al Programma pluriennale di attuazione, per esigenze di 
chiarezza e coordinamento della normativa regionale in materia, si suggerisce di 
utilizzare la medesima definizione contenuta nella L.R. n. 38/1996, che all’art. 
18 parla di Piano pluriennale economico e sociale; 

- in generale, nel testo normativo proposto, si segnala l’utilizzo improprio del 
termine “Comuni”, in luogo di quello più appropriato “Ente di gestione del 
Parco” o “Ente Parco” (cfr. art. 6, comma 4, artt. 7, 8 e 9). Ed infatti diversi 
adempimenti ivi previsti, quali la predisposizione del Piano del Parco, del 
Regolamento, del Piano pluriennale e del Piano di gestione) dovrebbero essere di 
competenza dell’Ente parco e non dei comuni ricadenti nel Parco.  

Da ultimo, si segnala che la valorizzazione dei trabocchi abruzzesi è perseguita 
altresì dalla L.R. n. 93/1994 che tutela il patrimonio storico-culturale e ambientale 
rappresentato dai trabucchi della costa abruzzese, promuovendo un recupero e una 
utilizzazione dei beni stessi non contrastanti con la loro naturale destinazione. 

http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/testi_vigenti/insieme.asp?numero=93&anno=1994&lr=L.R.%2014%20dicembre%201994,%20n.%2093&passo=../abruzzo_lr/1994/lr94093.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/1994/l093.htm&passa1=http://leggi.regione.ab
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 4. Confronto con la normativa delle altre Regioni. 

 Preliminarmente, si segnala che l’Abruzzo è la Regione che presenta il maggior 
numero di Parchi e Riserve naturali. Con riferimento alle altre Regioni si segnala, a 
titolo meramente illustrativo, la Regione Calabria che ha istituito diversi Parchi marini 
regionali (cfr.  L.R. n. 9/2008 “Istituzione Parco Marino Regionale Riviera dei Cedri”; 
L.R. n. 10/2008 “Istituzione Parco Marino Regionale Baia di Soverato”; L.R. n. 11/2008 
“Istituzione Parco Marino Regionale Costa dei Gelsomini”; L.R. n. 12/2008 
“Istituzione Parco Marino Regionale Scogli di Isca”; L.R. n. 13/2008 “Istituzione Parco 
Marino Regionale Fondali di Capocozzo S. Irene Vibo Marina Pizzo Capovaticano 
Tropea”). 

 

 5. Rispetto dei principi dell’ordinamento costituzionale e rapporti con la legislazione 
Nazionale. 

 La materia disciplinata con il presente progetto, sebbene abbia attinenza con la materia 
della “tutela dell’ambiente” di competenza legislativa statale esclusiva, può, tuttavia, 
essere inquadrata, ai sensi del novellato art. 117 della Costituzione, nell’ambito del 
“governo del territorio” e della “valorizzazione dei beni ambientali”, con la 
conseguente legittimazione della Regione ad un intervento normativo di tipo 
concorrente. Nell’ambito di tale tipo di potestà normativa, il progetto si inserisce nel 
contesto dei principi dettati dalla L. 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree 
protette”, in materia di istituzione e disciplina delle aree naturali regionali. Ai sensi 
dell’art. 22 della citata legge quadro, costituisce principio fondamentale la 
partecipazione degli Enti locali al procedimento di istituzione e gestione dell’area 
protetta, la quale si realizza “attraverso conferenze per la redazione di un documento di 
indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione 
provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti 
dell'istituzione dell'area protetta sul territorio” (art. 22, comma 1, lett. a).  
In ottemperanza al citato art. 22 della L. n. 394/1991, si ritiene necessario il 
coinvolgimento degli Enti locali interessati, in conformità ed attuazione del 
principio di autonomia degli stessi sancito dell’art. 114 Cost. e del principio di 
sussidarietà, adeguatezza e differenziazione delle funzioni amministrative sancito 
dall’art. 118 Cost. Diversamente, infatti, la proposta si porrebbe in contrasto con la 
normativa statale di riferimento, anche alla luce dell’orientamento della Corte Cost., 
di seguito esposto.  
La partecipazione di detti Enti all’istruttoria della proposta normativa in esame, 
peraltro, consentirebbe di dare attuazione al “principio di leale collaborazione” che, 
ancorché sancito da numerose sentenze nei rapporti tra Stato e Regioni può essere 
sicuramente esteso anche nei rapporti tra Regioni ed Enti locali. 
 

 6. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale. 

 Con particolare riferimento al coinvolgimento degli Enti locali interessati alla nuova 
perimetrazione del Parco ed alla sua integrale disciplina, si segnala la recente sentenza 

http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=9957&content=Istituzione+del+Parco+Marino+Regionale+Riviera+dei+Cedri&content_author=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;394!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;394~art22!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;394~art22!vig=
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=14
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n. 14/2012 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1 della 
L.R. 22 dicembre 2010, n. 60 “Modifica all'art. 2 della L.R. 18 maggio 2000, n. 96 - 
Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale "Pineta Dannunziana" e 
Istituzione del Parco regionale della Pace nella frazione di Pietransieri”, che, 
modificando la L.R. 18 maggio 2000, n. 96, relativa alla Istituzione della Riserva 
Naturale Pineta Dannunziana, ne prevede l’ampliamento dei confini, in assenza dei 
presupposti richiesti dall’art. 22 della legge quadro nazionale in materia e quindi in 
contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Nello specifico, 
la Corte ha evidenziato che “Il coinvolgimento dei diversi enti territoriali interessati 
rappresenta, dunque, uno snodo procedimentale di essenziale rilievo, trattandosi di 
una partecipazione tutt'altro che formale, dal momento che essa è volta a realizzare 
un compiuto e bilanciato apprezzamento delle varie esigenze e finalità che la 
realizzazione dell'area protetta mira a perseguire. La tutela delle risorse ambientali e del 
territorio presenta, infatti, come è ovvio, una pluralità di peculiari aspetti - di ordine 
naturalistico, economico, sociale, culturale - che necessariamente comportano l'altrettanto 
diversificato concorrere degli enti locali "esponenziali" delle relative comunità, alle quali, 
dunque, non può, nelle forme regolate, essere negato uno specifico diritto a interloquire, che 
valga a definire non soltanto l'ambito spaziale della istituenda area, ma anche gli obiettivi che 
attraverso essa si intendano concretamente realizzare, nell'ambito delle scelte consentite dalla 
disciplina di settore. Nello stabilire ex abrupto la mera estensione territoriale di una già 
istituita riserva naturale provinciale, senza tener conto, anche in relazione al sensibile 
incremento dell'area interessata, della esigenza della partecipazione, per come prevista, delle 
comunità locali interessate, la disposizione impugnata si pone, dunque, in contrasto con l'art. 
117, secondo comma, lettera s), Cost.: pur dovendosi ritenere compatibile con l'indicato 
parametro la possibilità, per le Regioni, nell'esercizio di proprie competenze, di procedere ad 
interventi legislativi ampliativi della sfera di tutela riservata allo Stato, non può, al contrario, 
considerarsi legittima l'adozione, da parte degli stessi enti, di modalità procedimentali che - 
come nella specie - si discostino in peius dai princìpi fondamentali tracciati dalla legislazione 
statale a garanzia dei diritti partecipativi che, in materia di aree protette, è riconosciuta alle 
comunità locali e, per esse, agli enti correlativi”. 
Si segnalano inoltre le seguenti pronunce: 
- sentenza n. 282/2000 della Corte costituzionale, nella quale la Corte ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale, ai sensi dell’art. 117 Cost., dell’art. 6 della legge della 
Regione Campania n. 33 del 1993 che disciplinava la istituzione delle aree naturali 
protette nella Regione, nella parte in cui non prevedeva procedure di cooperazione e 
raccordo con gli enti locali previste dall’art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 
(Legge quadro sulle aree protette). Il Giudice delle leggi, infatti, ha ritenuto che la 
norma regionale impugnata si discostava dal parametro interposto statale “sia per 
l’omessa previsione di forme di partecipazione degli enti locali territorialmente coinvolti 
nell’istituzione dell’area naturale protetta, sia per l’omessa previsione dello strumento della 
conferenza, specificamente incluso dal legislatore statale tra i principi fondamentali della 
materia”; 
- sentenza n. 367/2007 della Corte Costituzionale, secondo cui “il concetto di paesaggio 
indica, innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè l'ambiente nel suo aspetto 
visivo (…). Si tratta peraltro di un valore “primario”, come ha già da tempo precisato questa 
Corte (sentenza n. 151 del 1986; ma vedi anche sentenze n. 182 e n. 183 del 2006), ed anche 

http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2010/lr10060/intero.asp
http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2000/lr00096.rtf
http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2000/lr00096.rtf
http://www.giurcost.org/decisioni/2000/0282s-00.html
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;394~art22!vig=
http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0367s-07.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1986/0151s-86.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0182s-06.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0183s-06.html
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“assoluto”, se si tiene presente che il paesaggio indica essenzialmente l'ambiente (sentenza n. 
641 del 1987). L'oggetto tutelato non è il concetto astratto delle “bellezze naturali”, ma 
l'insieme delle cose, beni materiali, o le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico. 
Sul territorio gravano più interessi pubblici: quelli concernenti la conservazione ambientale e 
paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, e quelli concernenti il governo del 
territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (fruizione del territorio), che sono 
affidati alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni. La tutela ambientale e 
paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza 
costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello 
Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici 
assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di 
valorizzazione dei beni culturali e ambientali. In sostanza, vengono a trovarsi di fronte due tipi 
di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello 
alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni. Si tratta di due tipi di tutela, che ben 
possono essere coordinati fra loro, ma che debbono necessariamente restare distinti. E in 
proposito la legislazione statale ha fatto ricorso, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, 
proprio a forme di coordinamento e di intesa in questa materia, ed ha affidato alle Regioni il 
compito di redigere i piani paesaggistici, ovvero i piani territoriali aventi valenza di tutela 
ambientale, con l'osservanza delle norme di tutela paesaggistica poste dallo Stato”.  

 

 7. Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni degli 
enti locali e con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti 
dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. 

 Il progetto di legge in esame coinvolge tutti i Comuni il cui territorio ricade all’interno 
dei confini del Parco. Al riguardo, pertanto, come sopra anticipato, si suggerisce di 
valutare l’opportunità di coinvolgere nell’istruttoria della proposta normativa in 
oggetto detti Comuni.  

 

 8. Rapporti con la normativa europea. 

 In ambito internazionale, si segnala la Convenzione europea sul paesaggio, adottata 
a Firenze il 20 ottobre 2000.  
 

 9. Adempimenti previsti dal progetto. 

 Sono previsti una serie di adempimenti posti soprattutto a carico dei Comuni 
ricadenti nel nuovo Parco, inerenti in particolare la costituzione dell’Ente di gestione 
del Parco, l’elaborazione ed adozione del Piano e del Regolamento del Parco, del 
Programma pluriennale economico e sociale e del Piano di gestione. 
 

10. Norma finanziaria. 

 Il p.d.l. prevede all’art. 11 la norma finanziaria, secondo cui la Regione Abruzzo 
provvede agli oneri derivanti dall’attuazione della legge, quantificati per l’anno 2015 
in € 50.000,00 mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito dell’U.P.B. 05.02.003 sul 
capitolo di nuova istituzione denominato “Contributo per l’istituzione e la 

http://www.giurcost.org/decisioni/1987/0641s-87.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1987/0641s-87.html
http://www.ilpaesaggio.eu/cartepa.htm
http://www.ilpaesaggio.eu/cartepa.htm
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valorizzazione del Parco “Trabocchi del chietino””. 
Al riguardo, si rinvia al parere del competente Servizio del Consiglio regionale.  

 

REGOLE PER LA FORMULAZIONE DEI TESTI NORMATIVI 

 

11. Osservazioni sulla formulazione del testo. 

 Sotto il profilo della formulazione del testo, si evidenzia che il progetto appare, in 
generale, conforme alle regole contenute nel manuale approvato dal Consiglio 
regionale con il verbale n. 136/10 del 29.06.2004, salvo le seguenti segnalazioni: 
 in generale, è opportuno che la prima citazione degli atti normativi sia redatta in 

forma integrale, comprensiva del numero, della data per esteso con il mese scritto 
in lettere e dell’oggetto della legge, facendo anche ricorso al c.d. “titolo breve”, 
laddove esista, mentre nelle successive citazioni, è possibile utilizzare una forma 
semplificata (regola applicabile d’ufficio secondo quanto previsto dall’allegato D 
del manuale approvato); 

 le partizioni interne al comma sono contrassegnate da lettere minuscole in ordine 
alfabetico, mentre le partizioni interne ad una lettera sono contrassegnate da un 
numero cardinale espresso in cifre arabe e seguito da una parentesi e non da 
trattini (regola applicabile d’ufficio secondo quanto previsto dall’allegato D del 
Manuale); 

 i numeri in genere si scrivono in lettere, salvo che siano inclusi in tabelle, elenchi e 
simili; (art. 25 del Manuale); 

 nella formulazione dei tempi dei verbi, si consiglia di usare l’indicativo presente, 
evitando l’uso del futuro e dei di verbi servili per sottolineare l’imperatività della 
norma (artt. 3 e 4 del Manuale); 

 all’art. 1 del p.d.l., si suggerisce una più idonea formula di modifica testuale, come 
da proposta di revisione del testo di seguito allegata. Si suggerisce, inoltre, di 
spostare l’art. 1 del p.d.l., inserendolo prima della norma finanziaria; 

 si suggerisce di integrare il titolo del p.d.l., come da proposta di revisione del testo 
di seguito allegata. 

 

12. Riformulazione del testo da parte del Servizio Legislativo. 

 Alla luce delle osservazioni sopra esposte, si suggerisce la riformulazione del testo, 
con le modifiche evidenziate in neretto, in allegato alla presente scheda. 

 

OSSERVAZIONI 

 

13. Note. 

 Come sopra anticipato, si suggerisce di coinvolgere nell’istruttoria del p.d.l. in esame 
la competente struttura della Giunta regionale.  
Il Servizio resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento. 
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IL FUNZIONARIO 

  

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Anna Caporale  Dott. Giovanni Giardino 
f.to  f.to 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda per l'istruttoria legislativa  10 

 

RIFORMULAZIONE DEL TESTO NORMATIVO 

 

Testo del Proponente Proposta revisione testo 

Istituzione del Parco Naturale Regionale “Trabocchi 
del chietino” 

Istituzione del Parco Naturale Regionale “Trabocchi 
del chietino” e modifiche alla legge regionale 21 

giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree 
protette della Regione Abruzzo per l'Appennino 

Parco d'Europa) 

Art. 1  
(Modifiche ed integrazioni della L.R.38/96) 

Vedi art. 10 

1. All'art.15, comma 5, dopo le parole “silvo-
pastorale” inserire le parole “e l'attività di pesca”. 

 

2. All'art. 11, dopo il comma 20, inserire il seguente 
comma: 

 “21. Ai sensi dell'art. 23, comma 1, della Legge 
quadro 6 dicembre 1991 n.394 la gestione di un 
Parco naturale regionale può essere affidata ai 
comuni interessati prevedendo l'istituzione di 
appositi enti di diritto pubblico o consorzi tra enti 
locali o organismi associativi ai sensi legge 8 
giugno 1990, n.142 e del D.lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. In tal caso lo statuto, gli organi del Parco 
e l'eventuale personale sono stabiliti dai comuni 
secondo le norme vigenti in materia di enti locali 
e servizi associati”. 

 

Art. 2 
(Istituzione) 

Art. 1 
(Istituzione) 

1. Ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 21 
giugno1996, n 38 e s.m.i. (Legge-quadro sulle aree 
protette della regione Abruzzo per l’Appennino 
Parco d’Europa), è istituito il Parco naturale 
regionale «Trabocchi del chietino» di seguito 
denominato Parco. 

1. Ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 21 
giugno 1996, n 38 […] (Legge-quadro sulle aree 
protette della regione Abruzzo per l’Appennino 
Parco d’Europa), è istituito il Parco naturale 
regionale «Trabocchi del chietino» di seguito 
denominato Parco. 

2. Il Parco è classificato ai sensi dell'Art.2 comma 2 
della Legge quadro 6 dicembre 1991 n.394 e 
dell’art. 9, comma 1 della legge regionale 21 
giugno 1996, n 38. 

2. Il Parco è classificato ai sensi dell'articolo 2, 
comma 2, della legge 6 dicembre 1991,  n. 394 

(Legge quadro sulle aree protette) e dell’articolo 
9, comma 1, della l.r. 38/1996. 

Art. 3 
(Descrizione dell’area) 

Art. 2 
(Descrizione dell’area) 

1. Il Parco si compone del tratto di mare 
prospiciente la costa dei Comuni di S. Vito 
Chietino e di Rocca San Giovanni a partire dalla 
linea di costa fino a sei miglia marine a partire dai 
rispettivi limiti nord e sud lungo la costa secondo 
le coordinate dei vertici stabilite dal comma 2. 

1. Il Parco è composto dal tratto di mare 
prospiciente la costa dei Comuni di S. Vito 
Chietino e di Rocca San Giovanni a partire dalla 
linea di costa fino a sei miglia marine a partire dai 
rispettivi limiti nord e sud lungo la costa secondo 
le coordinate dei vertici stabilite dal comma 2. 

2. Il perimetro delimita un tratto di mare 
prospiciente la costa compreso tra le coordinate e 

2. Il perimetro delimita un tratto di mare 
prospiciente la costa compreso tra le coordinate e 



Scheda per l'istruttoria legislativa  11 

secondo lo schema dei vertici della carta nautica 
allegata alla presente legge e che è parte 
integrante del provvedimento: 

secondo lo schema dei vertici della carta nautica 
allegata come parte integrante alla presente 
legge (Allegato A): 

A (linea di costa) latitudine 42° 18' 21" N; 
longitudine 14° 27' 02" E 

a) vertice A (linea di costa): latitudine 42° 18' 21" 
N; longitudine 14° 27' 02" E; 

B (linea di costa) latitudine 42° 16' 20" N; 
longitudine 14° 30' 06" E 

b) vertice B (linea di costa): latitudine 42° 16' 20" 
N; longitudine 14° 30' 06" E; 

C (in mare) latitudine 42° 20' 37" N; longitudine 
14° 35' 46" E 

c) vertice C (in mare): latitudine 42° 20' 37" N; 
longitudine 14° 35' 46" E 

D (in mare) latitudine 42° 23' 09" N; longitudine 
14° 31' 54" E 

d) vertice D (in mare): latitudine 42° 23' 09" N; 
longitudine 14° 31' 54" E 

3. L’ambiente marino è caratterizzato dalla presenza 
di flora, vegetazione e fauna mediterranea di 
notevole interesse, da emergenze geologiche e 
geomorfologiche di interesse e dalla presenza dei 
“trabocchi”, beni storico artistici già tutelati e 
valorizzati ai sensi della legge regionale 14 
dicembre 1994, n.93. 

(Vedi osservazioni di cui al punto 3 della presente 
scheda istruttoria)  

3. Il presente provvedimento, volto alla tutela degli 
ambienti marini e terrestri, dell'ecosistema 
complesso e del paesaggio, inteso come una 
determinata parte di territorio, così come è 
percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva 
dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle 
loro interrelazioni, è improntato sui principi della 
normativa internazionale, comunitaria e 
nazionale: 

(Vedi osservazioni di cui al punto 3 della presente 
scheda istruttoria) 

- Convenzione Europea del Paesaggio  
- Convenzione sulla conservazione della vita 

selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa 
 

- Raccomandazione 95 /9 del Comitato dei Ministri 
relativa alla conservazione dei siti culturali 
integrata alle politiche riguardanti il paesaggio 

 

- Raccomandazione 79/ 9 del Comitato dei Ministri 
relativa alla scheda di individuazione e di 
valutazione dei paesaggi naturali in vista della 
loro protezione 

 

- Carta del paesaggio mediterraneo, il Regolamento 
delle Comunità europee sui metodi di produzione 
agricola compatibili con le esigenze dell'ambiente 
e il mantenimento dello spazio naturale 

 

- Direttiva delle Comunità europee sulla 
conservazione degli habitat naturali, nonché della 
fauna e della flora selvatica 

 

- Direttiva delle Comunità europee sulla 
valutazione dell'impatto ambientale, nonché altri 
importanti testi di diritto nazionale, comunitario 
ed internazionale. 

 

- Direttiva Habitat 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, 
1992. 

 

- Convenzione relativa alla conservazione della vita 
selvatica dell’ambiente naturale in Europa 
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(Convenzione di Berna), 1979. 
- Convenzione sulla conservazione delle specie 

migratorie appartenenti alla fauna selvatica 
(Convenzione di Bonn), 1979. 

 

- Protocollo relativo alle Zone Particolarmente 
Protette e alla Diversità Biologica nel 
Mediterraneo della Convenzione di Barcellona 
(Protocollo ASPIM), 1995. 

 

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei Beni 
culturali e del paesaggio)  

 

- L.R. 14 dicembre 1994, n.93 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 

- Protocollo per la gestione integrata delle zone 
costiere ( GIZC) del 24/03/2011che comprende 
tra i suoi obiettivi la preservazione degli 
ecosistemi e dei paesaggi del litorale; 

 

- Direttiva 2014/89/ UE che istituisce un quadro di 
pianificazione dello spazio marino e della 
gestione integrata delle zone costiere; 

 

- Comunicazione della Commissione al Parlamento 
Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo, al Comitato delle Regioni ( 
COM.(2014) 357 relativa alla strategia dell'Unione 
Europea per la regione adriatica e ionica 
nell'ambito del progetto comunitario “ Crescita 
blu”. 

 

Art. 4 
(Finalità del Parco) 

Art. 3 
(Finalità […]) 

1. Il Parco è istituito per le seguenti finalità: Idem 
a) la conservazione di specie animali e vegetali, 

comunità biologiche; 
Idem 

b) la tutela della biodiversità e dell’equilibrio 
complessivo dell’ambiente terrestre che 
marino; 

b) la tutela della biodiversità e dell’equilibrio 
complessivo dell’ambiente sia terrestre che 
marino; 

c) la salvaguardia e la valorizzazione dei beni 
culturali e paesaggistici del territorio, con 
particolare attenzione alla peculiarità dei 
trabocchi; 

Idem 

d) la conoscenza scientifica della flora e della 
fauna finalizzata al monitoraggio ed al 
censimento, con particolare attenzione per le 
specie endemiche e rare;  

Idem 

e) la fruizione turistica, culturale, didattica e 
ricreativa in forme compatibili con la difesa 
della natura e del paesaggio. 

Idem 

Art. 5 
(Perimetrazione) 

Art. 4 
(Perimetrazione) 

1. I confini del Parco sono individuati nella 
planimetria generale in scala 1:25000, allegata alla 
presente legge, di cui costituisce parte integrante. 
La perimetrazione è realizzata dai comuni entro 
120 giorni dall'entrata in vigore della presente 

1. I confini del Parco sono individuati nella 
planimetria generale in scala 1:25000, allegata 
come parte integrante alla presente legge 
(Allegato B). La perimetrazione è realizzata dai 
comuni entro centoventi giorni dall'entrata in 
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legge. La delimitazione delle aree a mare è 
realizzata mediante idonee boe in accordo con la 
Capitaneria di Porto territorialmente competente 
e secondo le metodologie riconosciute dalla Legge 
quadro 6 dicembre 1991 n.394. 

vigore della presente legge. La delimitazione delle 
aree a mare è realizzata mediante idonee boe in 
accordo con la Capitaneria di porto 
territorialmente competente e secondo le 
metodologie riconosciute dalla l. 394/1991. 

Art. 6 
(Ente di gestione del Parco) 

Art. 5 
(Ente di gestione […]) 

1. In conformità alla L.394/91,artt. 23 e 24, la 
gestione del Parco è demandata ai comuni 
territorialmente competenti che costituiscono un 
organo di gestione secondo quanto previsto dalla 
L.R. 38/96, art. 11 comma 21.  

1. In conformità agli articoli 23 e 24 della l. 
394/1991, la gestione del Parco è demandata ai 
comuni territorialmente competenti che 
costituiscono un organo di gestione secondo 
quanto previsto dall'articolo 11, comma 20-bis, 
della l.r.  38/1996, ivi aggiunto dall'articolo 10, 

comma 1. 
2. I Comuni possono avvalersi, ai fini della gestione, 

di associazioni di protezione ambientale, di 
Società cooperative o Istituti particolarmente 
qualificati, dell'Università, dell'Istituto 
Zooprofilattico per l'Abruzzo e Molise “ 
G.Caporale”. 

2. I Comuni possono avvalersi, ai fini della gestione, 
di associazioni di protezione ambientale, di 
società cooperative o istituti particolarmente 
qualificati, delle università, dell'Istituto 
zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del 
Molise "G. Caporale". 

3. Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, i Comuni 
definiscono, mediante apposite deliberazioni 
consiliari, l'organo di gestione del Parco, la 
relativa composizione, nonché le forme e i modi 
di attuazione della gestione del Parco stesso. In 
caso di inerzia o inadempienza e previa diffida a 
provvedere entro 60 giorni da parte della 
Regione, quest'ultima nomina un Commissario ad 
acta. Gli oneri derivanti dall'attività del 
Commissario sono a carico dei Comuni 
inadempienti.  

3. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, i comuni 
definiscono, mediante apposite deliberazioni 
consiliari, l'Ente di gestione del Parco, la relativa 
composizione, nonché le forme e i modi di 
attuazione della gestione del Parco stesso. In caso 
di inerzia o inadempienza e previa diffida a 
provvedere entro sessanta giorni da parte della 
Regione, quest'ultima nomina un commissario ad 
acta. Gli oneri derivanti dall'attività del 
commissario sono a carico dei comuni 
inadempienti. (Vedi osservazioni di cui al punto 
3 della presente scheda istruttoria) 

4. I Comuni predispongono, altresì, entro il termine 
di 90 giorni a decorrere dalla data di 
approvazione da parte del Consiglio Regionale 
del Piano di Assetto Naturalistico, di seguito 
denominato Piano del Parco, il Regolamento di 
esercizio, che stabilisce le modalità di accesso al 
Parco e di fruizione dello stesso, con particolare 
riguardo alla regolamentazione di visite 
turistiche, osservazione naturalistica e ricerca 
scientifica, nonché i divieti specifici. 

4. L’Ente di gestione del Parco predispone, altresì, 
entro il termine di novanta giorni a decorrere 
dalla data di approvazione da parte del Consiglio 
regionale del Piano di assetto naturalistico, di 
seguito denominato Piano del Parco, il 
Regolamento di esercizio, che stabilisce le 
modalità di accesso al Parco e di fruizione dello 
stesso, con particolare riguardo alla 
regolamentazione di visite turistiche, 
osservazione naturalistica e ricerca scientifica, 
nonché i divieti specifici. (Vedi osservazioni di 
cui al punto 3 della presente scheda istruttoria) 

Art. 7 
(Piano del Parco) 

Art. 6 
(Piano del Parco) 

1. Entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore 
della presente legge, i Comuni affidano l'incarico 
per l'elaborazione del Piano del Parco in 
conformità al dettato della L.R.38/96, art.22. 

1. Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in 
vigore della presente legge, i Comuni affidano 
l'incarico per l'elaborazione del Piano del Parco in 
conformità al dettato dell'articolo 22 della l.r. 

38/1996. (Vedi osservazioni di cui al punto 3 
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della presente scheda istruttoria) 
2. Il Piano è elaborato ed adottato secondo le 

modalità, previsioni e prescrizioni della L.R. 
38/96, art.22, entro 12 mesi a decorrere dalla data 
di affidamento dell'incarico. 

2. Il Piano è elaborato e adottato secondo le 
modalità, previsioni e prescrizioni dell'articolo 22 

della l.r. 38/1996, entro dodici mesi a decorrere 
dalla data di affidamento dell'incarico. (Vedi 
osservazioni di cui al punto 3 della presente 
scheda istruttoria) 

3 Per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 
2, la Giunta regionale, in caso di inerzia o 
inadempienza e previa diffida a provvedere entro 
60 giorni, nomina un Commissario ad acta. 

3 Per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 
2, la Giunta regionale, in caso di inerzia o 
inadempienza e previa diffida a provvedere entro 
sessanta giorni, nomina un commissario ad acta. 

4. Gli oneri derivanti dall'attività del Commissario 
sono a carico dei Comuni inadempienti. 

4. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario 
sono a carico dell’Ente di gestione del Parco. 

5. Il Piano del Parco è approvato dal Consiglio 
regionale entro il termine di 120 giorni a 
decorrere dalla data di arrivo della 
documentazione presso la Direzione Parchi, 
Territorio, Ambiente, Energia secondo le modalità 
di cui alla L.R. 38/ 96, art.22,comma 3. 

5. Il Piano del Parco è approvato dal Consiglio 
regionale entro il termine di centoventi giorni a 
decorrere dalla data di arrivo della 
documentazione presso la Direzione Parchi, 
Territorio, Ambiente, Energia secondo le modalità 
di cui all'articolo 22, comma 3, della l.r. 38/1996. 
(Vedi osservazioni di cui al punto 3 della 
presente scheda istruttoria) 

6. Il Piano del Parco individua e regolamenta una 
fascia di protezione esterna funzionale alla tutela 
dei valori ecologici dell'area protetta. 

Idem 

Art. 8 
(Programma pluriennale di Attuazione e 

Regolamento) 

Art. 7 
(Programma pluriennale economico e sociale  e 

Regolamento del Parco) 

1. Entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data 
di approvazione del Piano del Parco da parte del 
Consiglio regionale, i Comuni predispongono il 
Programma pluriennale di attuazione che 
contiene le indicazioni circa i modi, i tempi e i 
costi per l'attuazione dell'ipotesi di gestione, gli 
interventi da attuare e le iniziative da 
promuovere per la valorizzazione del Parco, con 
particolare riferimento ai problemi socio-
economici, finanziari, territoriali e naturalistici, il 
Regolamento di cui al comma 4 dell'art. 6. 

1. Entro il termine di novanta giorni a decorrere 
dalla data di approvazione del Piano del Parco da 
parte del Consiglio regionale, l’Ente di gestione 

del Parco predispone il Programma pluriennale 
economico e sociale, che contiene le indicazioni 
circa i modi, i tempi e i costi per l'attuazione 
dell'ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e 
le iniziative da promuovere per la valorizzazione 
del Parco, con particolare riferimento ai problemi 
socio-economici, finanziari, territoriali e 
naturalistici, ed il Regolamento di cui al comma 4 
dell'articolo 5. 

2. Il Programma pluriennale di attuazione ed il 
Regolamento sono inviati alla Giunta regionale - 
Direzione Parchi, che li inoltra al Consiglio 
regionale per la successiva approvazione. 

Idem 

3. Il Programma pluriennale di attuazione ed il 
Regolamento possono essere contenuti nel Piano 
del Parco di cui all'art.7 ed approvati 
contestualmente. 

3. Il Programma pluriennale economico e sociale ed 
il Regolamento possono essere contenuti nel 
Piano del Parco di cui all'articolo 6 e approvati 
contestualmente. 

Art. 9 
(Piano di gestione) 

Art. 8 
(Piano di gestione) 

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Comuni 
predispongono ed approvano un piano di 
gestione. 

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno l’Ente di 

gestione del Parco predispone ed approva un 
piano di gestione. 
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2. Per il primo anno successivo all'istituzione del 
Parco, i Comuni utilizzano lo stanziamento di cui 
all'art.11, per l'espletamento degli adempimenti 
previsti negli artt. 2, 5, 6. 

2. Per il primo anno successivo all'istituzione del 
Parco, l’Ente di gestione del Parco utilizza lo 
stanziamento di cui all'articolo 11, per 
l'espletamento degli adempimenti previsti negli 
articoli 1, 4, 5. 

Art. 10 
(Norme di salvaguardia) 

Art. 9 
(Norme di salvaguardia) 

1. Fino alla data di pubblicazione del Piano del 
Parco e del Regolamento del Parco, all’interno del 
perimetro del Parco si applicano le norme 
previste dalla legge regionale 21 giugno 1996, 
n.38, fatte salve le disposizioni più restrittive 
previste da leggi nazionali, da strumenti di 
pianificazione sovraordinati, dagli strumenti 
urbanistici comunali o da altre leggi regionali, 
anche posteriori rispetto alla presente legge. 

1. Fino alla data di pubblicazione del Piano del 
Parco e del Regolamento del Parco, all’interno del 
perimetro del Parco si applicano le norme 
previste dalla l.r. 38/1996, fatte salve le 
disposizioni più restrittive previste da leggi 
nazionali, da strumenti di pianificazione 
sovraordinati, dagli strumenti urbanistici 
comunali o da altre leggi regionali, anche 
posteriori rispetto alla presente legge. 

2. All’interno dei perimetro del Parco si prevedono, 
negli strumenti di pianificazione di cui alla legge 
regionale 21 giugno 1996, n.38, ed in attesa 
dell’approvazione degli stessi, le Norme 
transitorie di salvaguardia di cui all'Art.8 comma 
2 della legge regionale 21 giugno 1996 n.38. 

2. All’interno dei perimetro del Parco sono previste, 
negli strumenti di pianificazione di cui alla l.r. 

38/1996 ed in attesa dell’approvazione degli stessi, 
le norme transitorie di salvaguardia di cui 
all'articolo 8, comma 2, della l.r. 38/1996.. 

3. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle 
collettività locali, che sono esercitate secondo le 
consuetudini locali. 

3. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle 
collettività locali, che sono esercitati secondo le 
consuetudini locali. 

 
Art. 10  

(Modifiche alla l.r. 38/96) 

 1. Dopo il comma 20 dell'articolo 11 della l.r. 
38/1996 è aggiunto il seguente: 

 “20-bis. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della 
legge 6 dicembre 1991,  n. 394 (Legge quadro 

sulle aree protette), la gestione di un parco 
naturale regionale può essere affidata ai comuni 
interessati prevedendo l'istituzione di appositi 
enti di diritto pubblico o consorzi tra enti locali o 
organismi associativi ai sensi del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). In 
tal caso lo statuto, gli organi del parco e 
l'eventuale personale sono stabiliti dai comuni 
secondo le norme vigenti in materia di enti locali 
e servizi associati”. 

 2. Al comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 38/1996, 
dopo le parole "agro-silvo-pastorale" sono 

aggiunte le seguenti: "e l'attività di pesca". 

Art. 11 
(Norma finanziaria) 

Idem 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente 
legge, quantificati per l'anno 2015  in Euro 50.000 ( 
cinquantamila ), si provvede mediante lo 
stanziamento iscritto nell'ambito 
dell'U.P.B.05.02.003 sul capitolo di nuova 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente 
legge, quantificati per l'anno 2015  in euro 50.000 
[…], si provvede mediante lo stanziamento 
iscritto nell'ambito dell'U.P.B.05.02.003 sul 
capitolo di nuova istituzione denominato: 
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istituzione denominato : “ Contributo per 
l'istituzione e la valorizzazione del Parco 
«Trabocchi del chietino». 

Contributo per l'istituzione e la valorizzazione del 
Parco "Trabocchi del chietino". 

2. La copertura finanziaria, per l'anno 2015, è 
assicurata mediante le seguenti variazioni in 
termini di competenza e cassa del bilancio 
regionale: 

Idem 

- U.P.B. 15.01.001- capitolo 323000 denominato 
“Fondo speciale occorrente per far fronte ad 
oneri conseguenti a nuovi provvedimenti 
legislativi riguardanti spese in conto capitale - 
art. 21 L.R. n.3/2002” in diminuzione euro 
50.000,00 

a) Idem 

- U.P.B. 05.02.003 - capitolo 282203,di nuova 
istituzione, denominato “Contributo per 
l'istituzione e la valorizzazione del Parco 
«Trabocchi del chietino»” in aumento euro 
50.000,00. 

b) Idem 

3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento verrà 
determinato ed iscritto sul pertinente capitolo di 
spesa con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi 
della L.R.3/2002 (Ordinamento contabile della 
Regione Abruzzo). 

3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è 
determinato ed iscritto sul pertinente capitolo di 
spesa con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi 
della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 
(Ordinamento contabile della Regione Abruzzo). 

Art. 12 
(Entrata in vigore) 

Idem 

1. La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione in versione 
telematica (BURAT). 

1. La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in 
versione Telematica (BURAT). 
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