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Il 24 Ottobre il consiglio comunale ha adottato la variante normativa sulla “rigenerazione urbana”, vale a dire il
nuovo testo della Norme tecniche di attuazione del PRG che la città attendeva da danni.
L’obiettivo di snellire e semplificare il testo era già stato indicato in una delibera del consiglio comunale nel 2011.
A seguito degli Indirizzi strategici per il governo del territorio ‘PESCARA CITTÀ DELLA CONOSCENZA E DEL
BENESSERE’ approvato dal consiglio lo scorso febbraio, si è puntato con decisione all’obiettivo della rigenerazione
urbana, favorendo la verticalizzazione del centro città, con il recupero degli spazi pubblici.
Tale riformulazione delle Norme Tecniche di Attuazione con un conseguente snellimento delle procedure relative
alle istruttorie edilizie costituisce, altresì, l’occasione di una più ampia e generale rivisitazione del testo con
l’apporto di elementi innovativi finalizzati alla semplificazione dell’articolato e all’incentivazione di meccanismi
attuativi. Il tutto per una migliore qualità urbana e una conseguente migliore vivibilità.

SEMPLIFICAZIONE
CALCOLO DELLA VOLUMETRIA DEGLI EDIFICI:
Si passa da un calcolo composto dalla sommatoria di superfici utili (abitazioni, negozi, ecc.) dalle quale escludere le
parti comuni dell’edificio (androni, vani scala, locali tecnici) e garage ad un volume complessivo dell’edificio che
comprenda tutta la sagoma.
E’ stato adeguato l’indice di edificabilità per lasciare invariata la volumetria complessiva realizzabile.

PROCEDURE
L’approvazione delle modifiche della zonizzazione dei P.U.E. sarà effettuata dalla Giunta comunale e non più dal
Consiglio.
DESTINAZIONI D’USO
Le destinazioni d’uso dei fabbricati (residenziali, produttivi, ecc.) sono ridotte e conformate alla normativa nazionale
(D.P.R. 380/01)
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“FAVOR” PER LA RIGENERAZIONE URBANA
INCENTIVI ALLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
BONUS VOLUMETRICI
Dal calcolo del volume del nuovo fabbricato sono escluse le autorimesse a qualsiasi piano realizzate ed i locali
integrativi per la residenza (deposito biciclette, sale per riunioni e gioco) e locali tecnologici.
ALTEZZE DEGLI EDIFICI
Vengono incrementate le altezze dei settori urbani centrali a 25,00 mt.
DISTANZE DAI CONFINI
Nelle sottozone B2 e B3, in caso di demolizione e ricostruzione, le distanze dai confini potranno essere di 5,00 mt
(non più la metà dell’altezza del fabbricato) a condizione dell’adeguamento sismico del fabbricato e
dell’ottenimento della classe energetica massima.
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LE AREE STRATEGICHE:
- Il Parco Centrale
- la Zona Portuale e Fluviale
- il Polo della Conoscenza e del Benessere
BOULEVARD:
- via Ferrari
- del Parco Centrale (strada parco)
- del Centro (corso Vittorio Emanuele II e viale Marconi)
- Corso Umberto

SVILUPPO SOSTENIBILE
PARCHI PUBBLICI
Attuazione facilitata del piano regolatore dando la possibilità ai privati di realizzare parchi pubblici dove realizzare
attrezzature per il tempo libero mantenendone la proprietà privata e l’uso pubblico perpetuo degli spazi e delle
attrezzature.
IMPIANTI SPORTIVI
Nell’ambito della zona F10 di via Prati è stato eliminato il lotto minimo di un ettaro (10.000 mq) con attuazione
diretta a condizione di realizzare un parco pubblico nella fascia laterale al fosso Grande per una profondità di 30 mt.
PERMEABILITÁ
Nelle zone G1 (verde privato) sarà impossibile realizzare interrati e dovrà essere mantenuta la totale permeabilità
dei suoli.
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Nuove N.T.A

Le aree strategiche e i boulevard
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