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STAMPATO IN PROPRIO

Cari cittadini,
è con estremo piacere che vogliamo presentarvi un nuovo progetto editoriale che ha l’obiettivo di aprire la
nostra amministrazione al dialogo e al confronto diretto con voi, nel rispetto delle regole e della trasparenza.
Con questo numero zero del giornale a cadenza bimestrale “Popoli Informa – Il tuo comune in linea diretta”, intendiamo sperimentare un nuovo modo di comunicare con il territorio sfruttando poche pagine
di inchiostro per illustrare e rendere note le più importanti attività e le iniziative messe in cantiere dal
Comune di Popoli. Tutto questo, facendo riferimento a delibere ed atti amministrativi puntuali, e non a
casuali ed imprecise divulgazioni cartacee ed informatiche che, sempre più spesso, vengono diffuse nella
nostra cittadina.
L’amministrazione comunale ritiene fondamentale, attraverso un continuo confronto con cittadini, associazioni e portatori di interesse di vario genere, rendere tutti partecipi delle scelte fatte e da fare, permettendo ad ognuno di conoscere esattamente e con una certa frequenza, le novità e la situazione del
Comune in cui viviamo.
Il tutto nell’ottica della trasparenza e della condivisione delle idee e dei progetti; affinchè la trasparenza
non sia solo una bella parola con cui riempirsi la bocca ma un obiettivo concreto da perseguire ogni
giorno.
										Il sindaco
									
Concezio Galli
		

attività amministrativa
IN ARRIVO IL NUOVO PIANO REGOLATORE CITTADINO
A distanza di quindici anni la nuova amministrazione si
appresta a varare il nuovo Piano regolatore. L’ultimo PRG
del Comune di Popoli risale, infatti, al 1993 poi approvato
dopo quattro anni. In 15 anni le esigenze urbanistiche sono
mutate e la necessità di promuovere uno sviluppo innovativo
ed equilibrato in linea con le risorse ambientali e culturali del
territorio è diventata una priorità.
“Il Prg rappresenta uno strumento fondamentale per lo
sviluppo armonico del nostro territorio”, spiega l’assessore
comunale con delega all’Urbanistica, Amedeo Natale, “per
questo abbiamo pensato un nuovo modello che non stravolga
l’assetto urbanistico cittadino ma lo adegui alle nuove necessità
tenendo conto della salvaguardia e della valorizzazione
dell’ambiente. Pensiamo poi di favorire lo sviluppo selettivo
delle componenti strategiche e di “mettere a sistema” funzioni
che oggi sono frazionate e scollegate tra loro e che, se integrate,
possono dar luogo a nuove forme di insediamento e nuovi
assetti territoriali”.
Il Piano Paesistico Regionale ha introdotto misure di tutela
molto rigide; il PRG non può che confermarle, anche perché
esse rappresentano l’unica garanzia contro un degrado
irreversibile del territorio. Il PRG introduce forme di tutela
attiva dell’ambiente, realizzando forme di “rinaturalizzazione”
e riorganizzazione del paesaggio. E’ previsto un numero di aree
destinate all’espansione edilizia, industriale, commerciale/
artigianale e di servizio.
In linea di massima sono state confermate le destinazioni
del precedente P.R.G. Le aree percorse dalle linee elettriche
e dalle relative fasce di rispetto sono state utilizzate per
creare nuovi parcheggi e verde pubblico. Previste aree per la
protezione civile e per le emergenze.Inoltre è stato recepito
il piano di ricostruzione dell’Università che si integrerà con
il piano regolatore. Nella stesura del piano si è tenuto conto
del processo di riorganizzazione del traffico, delle aree di
parcheggio, della necessità di nuove eventuali infrastrutture.
Il PRG prevede la realizzazione di un certo numero di
nuove strade o di varianti delle strade esistenti al fine di
migliorare lo scorrimento del traffico, o di alleggerire alcune
aree particolarmente congestionate. Tra queste proposte: la
riorganizzazione e il potenziamento della viabilità nord e
del nuovo svincolo posto in corrispondenza del “ponte del
Calvario” per decongestionare l’incrocio del PEEP e creare
una viabilità alternativa allo stesso quartiere. Inoltre, anche
in riferimento ad alcune ipotesi formulate dalla Provincia
relativamente al rafforzamento del sistema turistico maremonti, il PRG prevede la realizzazione di nuove piste ciclabili
e percorsi pedonali lungo i parchi fluviali.
Lo strumento urbanistico interagisce anche con il paesaggio
e il territorio agricolo, prevedendo che il processo di alterazione spicciola e diffusa sia arrestato e valorizzato
attraverso norme più precise di natura edilizia ed urbanistica
relative al recupero delle strutture edilizie esistenti e alla
costruzione di nuovi limitati edifici nel rispetto delle norme
a carattere regionale. Inoltre, viene considerata l’opportunità
di riqualificare i manufatti esistenti attraverso la rimozione

di quelli “abusivi” e la sostituzione con altri di ben definite
caratteristiche tipologiche e costruttive.
I parchi fluviali del Giardino e del San Callisto sono
ambienti che per vasti tratti non sono stati ancora
aggrediti dall’urbanizzazione. Il PRG prevede che essi
siano adeguatamente protetti, confermando i vincoli del
P.R.P. e propone un’attenta azione di riorganizzazione e
riqualificazione delle aree poste a protezione destinate a
verde pubblico attrezzato. Saranno tutelate anche le aree che
hanno e potrebbero avere rilevanza archeologica. Prevista
anche una nuova zona di espansione per attività produttive in
modo da favorire la micro imprenditorialità e le innovazioni
tecnologiche. Intenzione di questa amministrazione comunale
è promuovere la bioarchitettura, sostenendo la realizzazione
di opere di edilizia biocompatibile, attraverso l’abbattimento
degli oneri concessori per il costo di costruzione, in
proporzione all’incremento di costo effettivo determinato
dall’utilizzo dei materiali e delle tecniche costruttive.
La valutazione dell’entità della riduzione, che in ogni caso non
potrà superare il 60% dell’importo “a regime”, sarà effettuata
dall’Ufficio tecnico comunale in sede di rilascio del permesso
di costruire su esplicita documentazione allegata al progetto
dell’intervento.
Nelle tavole di progetto sono indicati anche gli edifici del
centro storico da demolire senza possibilità di ricostruzione.
L’amministrazione comunale provvederà ad attrezzare
le aree a parcheggio di superficie previste dal P.d.R. e
dovranno essere studiate adeguate strutture di parcheggio,
per sopperire alle strutturali carenze di posti auto del centro
storico. Ci sono anche norme relative alle strutture ricettive.
Sarà consentito, mediante l’adattamento di immobili, la
realizzazione di pensioni, locande, esercizi affitta camere,
aziende della ri-storazione a conduzione familiare e di
piccola e media dimensione (fino a 20 posti letto). Tali
interventi, normalmente di iniziativa privata, potranno
essere anche realizzati con intervento pubblico. Per quanto
riguarda l’attività commerciale ed artigianale, i locali in
possesso dei requisiti igienico sanitari e funzionali previsti
dal regolamento comunale potranno essere trasformati per
attività commerciali ed artigianali compatibilmente con
la funzione del centro storico, tenendo presenti i vincoli
strutturali e tipologici.
Per le attività esistenti dovrà essere operato l’adeguamento
al Piano commerciale vigente. Il Comune potrà, infine,
richiedere il ridisegno delle vetrine e insegne pubblicitarie.
“Dopo la presentazione del PRG”, aggiunge concludendo
Natale, “si potrà, prima dell’approvazione definitiva, valutare
tutte le proposte e i suggerimenti che arriveranno dai cittadini
per la definizione dell’assetto urbanistico che si intende dare
alla nostra città nei prossimi decenni”. L’ iter per l’ approvazione del PRG prevede queste fasi: adozione in Consiglio
Comunale del Prg; pubblicazione per 45 giorni e conferenza
dei servizi con gli enti coinvolti; osservazioni; esame
delle osservazioni; adozione definitiva; esame consiglio
provinciale; approvazione; pubblicazione sul B.U.R.A.

CONFERIMENTO RETI IDRICHE
Una delle scelte più difficili che l’amministrazione comunale si appresta a operare è senza dubbio quella del passaggio delle reti
idriche all’ente gestore entro il 31.12.2011. Un atto obbligatorio dettato da leggi nazionali e regionali, la cui violazione comporterebbe la consegna degli impianti d’ufficio attraverso il commissario straordinario della Regione Abruzzo, il tutto senza possibilità di poter trattare eventuali concessioni.
Di seguito alcuni dei riferimenti legislativi e normativi che impongono al Comune di Popoli, il conferimento del servizio idrico all’ente gestore:
L.R. 21/11/2007 n. 37 “Riforma del Sistema Idrico Integrato nella regione Abruzzo”: la su menzionata legge regionale stabilisce
la nuova perimetrazione degli ATO, in cui fra l’altro è detto che il Comune di Popoli è trasferito dall’ATO 3 – Peligno Alto
Sangro all’ATO 4 Pescarese;
Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 856 in data 25/09/2008 “Legge regionale del 21 novembre 2007, n.37 “Riforma del Sistema idrico Integrato nella regione Abruzzo” Regime transitorio per i comuni entranti a far parte di un nuovo
ATO a seguito della nuova prime trazione: la Giunta Regionale delibera che “entro e non oltre il 31/12/2010 i Comuni entrati
a far parte di un Ambito Territoriale Ottimale diverso da quello in cui appartengono prima della riforma, dovranno procedere
al conferimento delle proprie reti e della gestione del servizio al soggetto gestore del servizio idrico integrato attivo nell’ATO
in cui sono entrati a far parte;
Delibera Giunta Comunale n. 167 del 09/06/2009 “L.R. 21.11.2007, N.37. Sistema idrico integrato. Trasferimento parziale
impianti. Depuratore e servizi connessi”: il Comune di Popoli, in parziale attuazione delle suddette disposizioni, trasferisce al
gestore unico del servizio idrico integrato ACA SpA la gestione dell’impianto di depurazione con i relativi sollevamenti;
Con la nota 23/U del 22/01/2010 il Commissario Straordinario ha chiesto alla Regione Abruzzo di diffidare i Comuni inadempienti, tra cui il Comune di Popoli, a conferire reti al gestore entro 60 gg. dal ricevimento della diffida;
Delibera Consiglio comunale n.9 del 30.03.2010 “Conferimento servizio idrico Integrato”: il consiglio comunale delibera
all’unanimità con i voti favorevoli di maggioranza e opposizione di conferire, con decorrenza 01/01/2011, le reti e la gestione
del servizio idrico integrato del Comune di Popoli;
Con la nota 3387 del 18/11/2010 il Commissario straordinario concede il proprio nulla osta all’assunzione definitiva della
gestione del servizio idrico integrato del comune di Popoli ad ACA spa soggetto gestore dell’Ente d’Ambito pescarese a partire
dal 01.01.2011;
Delibera Consiglio comunale n.77 del 28.12.2010 “Servizio idrico integrato. provvedimenti”: il consiglio comunale delibera
all’unanimità di chiedere all’ATO4 pescarese l’autorizzazione a posticipare di 6 mesi il trasferimento della gestione del Servizio
idrico Integrato del Comune di Popoli al gestore unico ACA spa;
Con nota del 20.01.2011 n.150 il Commissario Straordinario comunica che in base alle recenti disposizioni, non si oppone alla
richiesta di proroga presentata dal Consiglio comunale, ma la limita al 31.03.2011;
Con nota del 27.06.2011 di prot.9486, l’Amministrazione comunale chiede in via definitiva il rinvio al 31.12.2011.

A seguito della firma del verbale di consegna delle reti, dal primo gennaio 2012, nel rispetto delle normative vigenti, il
Comune di Popoli non gestirà più le reti idriche, fognanti e la depurazione.

ambiente
POPOLI, COMUNE VIRTUOSO NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Popoli, primo Comune Riciclone della Provincia di Pescara sopra i 5000 abitanti tra quelli impegnati nella raccolta differenziata. Il 12 dicembre scorso nel museo civico archeologico di Teramo, l’amministrazione comunale popolese è stata premiata
insieme agli altri Comuni Ricicloni 2011 nell’ evento “Riciclabruzzo + differenziata, - rifiuti”, organizzato da Regione Abruzzo,
Città di Teramo, Conai (Consorzio per il recupero degli imballaggi) in collaborazione con Legambiente. Un convegno sui
sistemi di raccolta, la riduzione dei rifiuti e le opportunità di finanziamento, che ha messo a confronto le diverse esperienze
in corso. Popoli ha iniziato il sistema di raccolta porta a porta dal 1° maggio 2009, con tutte le difficoltà dovute al post-sisma
aquilano e al cambiamento radicale nel modo di smaltire i rifiuti e nelle menti delle famiglie. Oggi ha già raggiunto la percentuale del 55,97% della differenziazione. “A due anni di distanza dall’inizio della raccolta differenziata” , afferma l’assessore
con delega alle politiche ambientali, Giovanni Diamante, “nel ringraziare i cittadini per la collaborazione, abbiamo deciso di
organizzare una serie di incontri con la popolazione e tutti i portatori di interesse al fine di procedere ad una prima verifica dei
risultati raggiunti. A conclusione degli incontri, il 20 e 28 dicembre, sarà allestito un banchetto sul Corso per tutti i cittadini. L’
essere riusciti ad oltrepassare il traguardo positivo del 55,97%, ci porta a guardare avanti e ad operare per potenziare il servizio.
Abbiamo, infine, dovuto iniziare i controlli e fare le prime sanzioni, come previsto dalla normativa sulla differenziata”, conclude
Diamante, “soprattutto il mercoledì nel giorno di ritiro dell’indifferenziato perchè richiede un tipo di smaltimento particolare che
pesa sulle tasche del Comune e quindi dei contribuenti”.

cultura
POPOLI E PONTEDERA
NEL SEGNO DI D’ASCANIO
Popoli e Pontedera unite sotto il nome del genio
nostro concittadino, Corradino D’Ascanio.
Lo scorso mese, il Comune di Pontedera ha infatti invitato l’amministrazione comunale popolese
all’inaugurazione di una mostra organizzata con la
fondazione Piaggio nel museo “Giovanni Alberto
Agnelli”, dal titolo: “D’Ascanio: uomo, genio, mago,
mito”. La mostra resterà aperta sino al prossimo 31
gennaio ed ha il patrocinio della Sovrintendenza
per i beni archivistici dell’Abruzzo, della Regione
Toscana, della Provincia di Pisa, del Comune di
Pontedera, della Provincia di Pescara e del Comune
di Popoli.
I due Comuni, rappresentati dai sindaci Concezio
Galli e Simone Millozzi, saranno dunque uniti da
un personaggio del Novecento che ha saputo esportare all’estero l’italianità attraverso le sue creazioni,
prime tra tutte l’elicottero e la vespa, e lavoreranno
in piena sinergia per far conoscere ai molti questo
illustre personaggio ed inventore. “Ci preme molto
avere l’opportunità di approfondire la conoscenza
dell’opera ingegneristica di D’Ascanio”, afferma
l’assessore comunale con delega alla cultura, Giulia
La Capruccia, “perchè questo significa fare cultura
a più livelli, visto che le invenzioni del nostro illustre
concittadino Corradino superano l’ambito tecnico ed
ingegneristico per entrare nella storia della nostra società, del costume e della no-stra memoria collettiva”.
Questo incontro è stato solo l’inizio di un percorso
che le due cittadine abruzzese e toscana, porteranno
avanti con una serie di attività che vogliono valorizzare ciò che di bello ed importante il nostro territorio ha espresso, nonostante le difficoltà economiche
del momento. “Questi rapporti di scambio e di interesse”, conclude Giulia La Capruccia, “sfoceranno
anche in un gemellaggio, che ha la volontà non solo
di ricordare e dare lustro a un grande genio e uomo
come D’Ascanio, ma dare un monito soprattutto ai
giovani e continuare a divulgare un messaggio di propulsione, coraggio e speranza”.

notizie in breve
PROGETTO R

Grande successo per la prima Festa Multietnica “Tutti i Popoli di
Popoli”, organizzata il 4 dicembre scorso al Side-Hotel Le Sorgenti,
all’interno del Progetto R, con il patrocinio del Comune di Popoli.
Oltre 300 persone hanno visitato la mostra storico ducumentaria
sulla migrazione, ascoltato racconti e poesie in lingua originale, ammirato i capolavori dei ragazzi delle scuole materne e delle scuole medie, assistito a proiezioni, ascoltato musiche dei vari Paesi e gustato
diverse ricette tipiche. Il ProgettoR continua con il Gruppo Acquisto
Solidale e la Banca del Tempo.
Info su: progetto.r@gmail.com e facebook.com/ProgettoR.

FESTA DELL’ ALBERO 2011

Il Comune di Popoli, in collaborazione con la Società cooperativa
T.E.Am delle Acque-Turismo, Energia, Ambiente-, ha organizzato la
festa dell’albero 2011. Il 6 dicembre scorso, sul lungo fiume Giardino,
i bambini della scuola primaria hanno piantato degli alberi. Prossimamente seguirà, in ottemperanza alla Legge n. 113 del 29 Gennaio
1992, la piantumazione di un albero per ogni nuovo nato nel comune
di Popoli dal 1995 ad oggi, in varie zone cittadine.

NATALE 2011

Arriva il primo Mercatino della Solidarietà. Per tutto il periodo natalizio, dal 15 dicembre sino al 6 di gennaio, su Corso Gramsci ci saranno stand gastronomici, spettacoli e musica dal vivo. Torna anche
la Notte Bianca, in programma il 17 dicembre con performance di
vario tipo, mangiafuoco e spettacoli di fiamme e luci. In Piazza della
Libertà sarà presente una tensostruttura che ospiterà mostre, esibizioni, intrattenimento e il concerto di Natale che si terrà subito dopo
la messa del 24 Dicembre.
In via Don Bosco sarà allestita una zona gastronomica. Ulteriori info
e il programma completo degli appuntamenti su www.popoliwinterfestival.com

SPAZI PUBBLICITARI SU POPOLI INFORMA

E’ online sul sito del Comune di Popoli (www.comune.popoli.pe.it) il
bando di gara per individuare sponsor interessati alla pubblicazione
del proprio marchio su questo periodico a distribuzione gratuita. Se
anche la tua attività vuole essere su POPOLI INFORMA e sostenere
questo progetto editoriale del tuo Comune, visita il bando del 6.12.11
sull’albo pretorio on line o chiedi informazioni in Comune!

info
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Auguri di cuore per un sereno Natale e uno splendido 2012
dall’Amministrazione Comunale della Città di Popoli

