
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

08/09/2011

CAMBIO DESTINAZIONE D'USO AREA DESTINATA ALLA COSTRUZIONE DEL NUOVO
OSPEDALE DI GIULIANOVA - DISPONIBILITA' ALLA VARIAZIONE URBANISTICA

L'anno DUEMILAUNDICI, il giorno OTTO, del mese SETTEMBRE, alle ore 10:45 nella consueta sala delle
adunanze, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

180

PMASTROMAURO FRANCESCO SINDACO

PFILIPPONI GABRIELE VICE SINDACO

PMASTRILLI ROBERTO ASSESSORE

RUFFINI FABIO ASSESSORE A

PFORCELLESE ARCHIMEDE ASSESSORE

CAMELI NAUSICAA ASSESSORE A

PRANALLI NADIA ASSESSORE

PVELLA ALFONSO ASSESSORE

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Marini Daniela

ne risultano presenti n.         ed assenti6 2

Il Signor 

legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sul ripetuto oggetto.

in qualità di Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numeroMASTROMAURO FRANCESCO
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LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che:
§ su territorio comunale è situato un centro ospedaliero di notevole rilievo che raccoglie utenze da

un vasto bacino svolgendo funzioni indispensabili all' interno del comprensorio servito;
§ il complesso è limitrofo al centro storico ed insiste su aree poste ad est ed ovest di via Gramsci,

in  un  ambito  dove  sono  concentrate   alcune  sedi  scolastiche,  il  tribunale  ed  altre  attività  di
interesse pubblico che favoriscono un costante flusso di utenti nella parte  alta  della  città  che,  di
fatto,  si pone  come  punto  di rilevante  richiamo  dal punto  di vista  dell' offerta  di  servizi  resi  al
cittadino, contribuendo a mantenere alta l' attrattiva del “centro storico” e delle aree limitrofe per
le interazioni che naturalmente vengono a determinarsi; 

RILEVATO che i fabbricati in cui attualmente trovano sede l' ospedale risentono, sia dal punto di vista
funzionale che della sicurezza, della vetustà e dell' inadeguatezza dell' immobile agli attuali standard richiesti
per  edifici  ospedalieri  e   che  difficilmente  i  nuovi  requisiti  potrebbero  essere  ottenuti  intervenendo
sull' esistente, anche con importanti interventi di ristrutturazione che la ASL dovrebbe mettere in atto;

TENUTO CONTO che:
§ da incontri tenutisi con rappresentanti della ASL si sono evidenziate le difficoltà a porre in essere

semplici interventi di manutenzione degli stabili ubicati invia Gramsci e che una ipotesi di rilancio
del centro  ospedaliero  di  Giulianova  non  può   che  passare  attraverso  la  realizzazione  di  una
nuova  struttura  dove  ubicare  tutte  le  attività  di  competenza  del  presidio  ospedaliero  di
Giulianova; 

§ in ordine alle ipotesi insediative del nuovo  nosocomio  nel territorio  comunale,  l' amministrazione
ha  fornito  all' Assessore  Regionale  in carica  un documento  nel quale  venivano  preliminarmente
individuate  cinque  aree  ritenute,  ad  un primo  esame,  idonee  dal punto  di vista  localizzativo  ad
essere utilizzate per la costruzione del nuovo ospedale, aree le quali, per migliore  comprensione
vengono di seguito specificate:

1) Area in via Cupa – ovest 1 : ubicata a nord-ovest di via Cupa, tra questa  e  via
Traversa Cerulli;

2) Area  in  via  Cupa  –  ovest  2  :  ubicata  a  nord-ovest  di  via  Cupa,  nella  parte
mediana di questa lungo il tragitto che la collega alla SS n. 80;

3) Area in via Cupa – ovest 3 : anche questa ubicata a nord-ovest di via Cupa ma
nella parte più bassa; 

4) Area in via Cupa – Via Bompadre : ubicata a nord-est di via Cupa, in prossimità
di via Bompadre;

5) Area  Villa  Volpe  –  nord  SS  80  : ubicata  a  nord  della  strada  Statale  n.  80  in
prossimità della frazione di Villa Volpe.

VISTA la nota della ASL di Teramo datata 5 settembre 2011, acquisita al protocollo  dell' ente  in data
05-09-2011 con il n° 37616, con la quale si chiede al Comune di voler dare disponibilità a modificare la
destinazione  d' uso  di  un' area  ritenuta  idonea  alla  realizzazione  del  nuovo  ospedale  di  Giulianova,
modificandone  la  zonizzazione  di PRG da  “D4  –  Agricola”  a  “F2  –  Attrezzature  pubbliche  di  livello
comunale e sovra comunale”, meglio individuata in quella distinta al punto 1) che  precede  e  graficizzata
nelle planimetrie allegate al presente atto sotto la lettera A)  per farne parte integrante e sostanziale;
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VISTE,  altresì,  le  seguenti  comunicazioni,  tutte  allegate  alla  nota  dinanzi  citata,  che  di  seguito,  per
opportuna conoscenza vengono riportate:
§ nota del SERVIZIO INVESTIMENTI STRUTTURALI E TECNOLOGICI E PATRIMONIO

DELLE AZIENDE SANITARIE  -  Ufficio  Programmazione  e  Monitoraggio  Interventi  della  
Regione  Abruzzo,  datata  05-07-2011,  con la  quale  viene  chiesto  al  Direttore  Generale  della
ASL di Teramo  di integrare  e  completare  la  documentazione  occorrente  alla  definizione  della
localizzazione  del nuovo Presidio Ospedaliero di Giulianova; 

§ successiva nota del 25-07-2011 dello stesso servizio della Regione Abruzzo con la quale viene
comunicato  ai  Direttori  Generali  della  AA.SS.LL.  di  Avezzano  –  Sulmona  -  L' Aquila  -
Lanciano  –  Vasto  –  Chieti  –  Teramo   che  solo  la  ASL  di  Teramo  aveva  provveduto  a
trasmettere la localizzazione dell' area, rimanendo comunque  incompleta  la  documentazione  che
era stata precedentemente richiesta;

§ nota  del  Direttore  Generale  della  ASL  di  Teramo  del  30  giugno  2011  con  la  quale  viene
trasmessa  alla  Regione  Abruzzo  la  documentazione  contenente  tutte  le  diverse  ipotesi
localizzative  individuate  dall' amministrazione  comunale  di  Giulianova,  privilegiando  tra  queste
l' area sita in via Cupa – Ovest 1;

§ nota del 2 agosto 2011 con la quale la Asl di Teramo – Unità  Operativa  -  Attività  Tecniche  e
Gestione del Patrimonio, ad integrazione  della  documentazione  già  presentata,  comunicava  alla
Regione  Abruzzo  -  Servizio  Investimenti  Strutturali  e  Tecnologici  e  Patrimonio  delle  Aziende
Sanitarie  le  caratteristiche  dell' area  prescelta  per  la  realizzazione  del  nuovo  ospedale,
evidenziando la necessità di variarne la destinazione d' uso prevista nel PRG, che la ricomprende
in  zona  da  “D4  –  Agricola”,   a  zona  “F2  –  Attrezzature  pubbliche  di  livello  comunale  e
sovracomunale” al fine  di  renderla  compatibile  con  la  tipologia  dell' intervento  che  si  ipotizza
possa essere attuato con un “Accordo di Programma”;

VALUTATA  positivamente  la proposizione della Regione Abruzzo di portare  avanti il programma di
realizzazione del nuovo Ospedale di Giulianova da insediare in una delle aree che l' ente ritiene utilizzabile
allo scopo precipuo;

CONSIDERATO  che  l' ubicazione  prescelta  dalla  ASL,  tra  le  diverse  ipotesi,  è  quella  che
maggiormente concorre a mantenere vicine alla città alta attività e funzioni vitali al suo sviluppo, in quanto
determina  interazioni positive  per  le  interconnessioni spaziali che  si stabiliscono  tra  le  varie  zone  ed  il
Centro Storico, contribuendo in tal modo alla sua opportuna riqualificazione; 

RITENUTO,  pertanto,  dare  disponibilità  alla  Regione  Abruzzo  –  ASL  di  Teramo  ad  apportate  la
necessaria variazione di destinazione urbanistica dell' area su cui dovrà essere realizzato il nuovo ospedale
di Giulianova,  modificandola  da  “D4 –Agricola” a  “F2  –  Attrezzature  pubbliche  di  livello  comunale  e
sovracomunale”, il tutto per renderla compatibile con la tipologia dell' intervento;

DATO ATTO che  trattandosi di mero  atto  programmatico  non si rende  necessario  acquisire  i  pareri
tecnico e contabile previsti dal Testo Unico sugli Enti Locali;

VISTO il D.Lgs. in data 18.08.2000, n. 267;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
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Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA
1) la premessa e la narrativa sono parte integrante del presente atto e ne formano motivazione ai sensi

dell' art. 3 della legge 241/1990;
2) dare disponibilità alla Regione Abruzzo -  Asl di Teramo  –  Unità  Operativa  -  Attività  Tecniche  e

Gestione del Patrimonio ad apportate la necessaria variazione di destinazione urbanistica dell' area
interessata dall' intervento di realizzazione del nuovo ospedale di Giulianova, modificandola da zona
“D4 –Agricola”, così come  previsto  nel  PRG,  a   zona  “F2  –  Attrezzature  pubbliche  di  livello
comunale e sovracomunale”, al fine di renderla compatibile con la  tipologia  dell' intervento  meglio
individuata in quella distinta  al punto  1)  della  premessa  e  graficizzata  nelle  planimetrie  allegate  al
presente atto sotto la lettera A)  per farne parte integrante e sostanziale; 

3) comunicare  al  Consiglio  comunale,  nella  prima  seduta  utile,  il  contenuto  della  presente
deliberazione;

4) Trasmettere copia del presente atto alla ASL di Teramo  –  Unità  Operativa  -  Attività  Tecniche  e
Gestione del Patrimonio, per ogni successiva attività di competenza;

LA GIUNTA
Ravvisata l' urgenza di dare immediata esecuzione alla presente;

con voti unanimi favorevoli        

D E L I B E R A

 

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi ed a termini del comma 4 dell' art.
134 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.  
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IL SINDACO

Avv. Francesco Mastromauro

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

08/09/2011

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno

_______________ per rimanervi quindici giorni consecutivi.    (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Giulianova, lì _______________ Il  Segretario Generale

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva a tutti gli effetti a termini :

Giulianova, lì _______________

Del III comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo trascorsi 10 (dieci) giorni dalla 

pubblicazione sopra certificata;

Del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo stata dichiarata immediatamente

esecutiva.

Il Segretario Generale

E' copia conforme all'originale.

Giulianova, lì _______________  Il  Segretario Generale

Il Segretario Generale

F.to F.to

F.to

F.to

08/09/2011

08/09/2011

Dott.ssa Daniela Marini

Dott.ssa Daniela Marini

Dott.ssa Daniela Marini

Dott.ssa Daniela Marini
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N° 2450Del 08/09/2011

Delibera n° ________ del _______________180 08/09/2011

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

OGGETTO: CAMBIO DESTINAZIONE D'USO AREA DESTINATA ALLA COSTRUZIONE DEL NUOVO
OSPEDALE DI GIULIANOVA - DISPONIBILITA' ALLA VARIAZIONE URBANISTICA

I S T R U T T O R I A

COLLETTIVITA' E TERRITORIO

L'ISTRUTTORE 

CICIONI AMERICO

Giulianova, lì__________________08/09/2011

PARERE DEL RELATORE

Giulianova, lì__________________
Il Relatore

 Decisione della GIUNTA MUNICIPALE nella seduta del   08/09/2011

Il Presidente

F.to

MASTROMAURO FRANCESCOF.to

F.to
08/09/2011
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Delibera n° ________ del _______________

Del 08/09/2011 N° 2450

180 08/09/2011

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

OGGETTO: CAMBIO DESTINAZIONE D'USO AREA DESTINATA ALLA COSTRUZIONE DEL NUOVO
OSPEDALE DI GIULIANOVA - DISPONIBILITA' ALLA VARIAZIONE URBANISTICA

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Si esprime parere favorevole ai soli fini tecnici, in conformità a quanto stabilito dall'art.49 del T.U. Ordinamento degli Enti 

Locali di cui al D.Lgs. n° 267/2000.

IL DIRIGENTE

Giulianova, lì__________________08/09/2011 OLIVIERI ROBERTOF.to
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