
 

COPIA - Deliberazione del Consiglio Provinciale 

N. 67 del 27/12/2022 

 

D’ordine del verbale 

Il 27/12/2022 nella solita sala provinciale delle adunanze, nei modi di legge 

e previo avvisi notificati ai Signori Consiglieri nei termini e con le formalità 

di legge, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica di prima 

convocazione alla quale hanno partecipato i Consiglieri come da appello 

nominale. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10:00 

OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PROVINCIA DI CHIETI E L’ASSOCIAZIONE 

INTERNAZIONALE CITTÀ DELLA TERRA CRUDA PER L’AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI 

COLLABORAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEL CENSIMENTO DELLE CASE DI TERRA. 

ATTO D’INDIRIZZO E APPROVAZIONE SCHEMA D’INTESA 

 

Il Presidente della Provincia Francesco MENNA (in continuazione di seduta) pone all’esame del 

Consiglio Provinciale l’argomento in oggetto indicato. 

 

Presenti Assenti 

 

Menna Francesco 

Caporale Davide Loris 

Costa Stefano Maurizio 

Di Biase Carla 

Di Giovanni Marco Filippo 

Furia Sergio 

Giangiacomo Guido 

Luciani Giuseppe 

Moro Carlo 

Radica Angelo 

Scopino Arturo 

Tiberini Massimo 

 

Caporrella Eugenio 

 

 

 

(Sono presenti il Presidente della Provincia FRANCESCO MENNA e  Consiglieri) 

(Sono assenti   Consiglieri) 
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Assiste il Segretario Generale Antonella MARRA. 
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PREMESSO CHE: 

 

− l’Architettura in terra cruda rappresenta e costituisce, per la Regione Abruzzo, un importante 

patrimonio dell’architettura tradizionale, che interessa 42 Comuni e circa 800 edifici e per il quale 

occorre oggi, sempre più, definire linee operative e d’intervento unitarie per la conservazione, 

valorizzazione e riuso di detti manufatti edilizi, sia in termini residenziali che produttivi; 

− La Regione Abruzzo con Legge Regionale n° 44 del 18 giugno 1992 "Norme in materia di musei 

di enti locali e di interesse locale", ha riconosciuto il CeD Terra (Centro di Documentazione 

Permanente sulle case di terra cruda) del Comune di Casalincontrada, come museo di IV categoria 

e successivamente nel 2005, quale Centro di Educazione Ambientale (C.E.A.) ai sensi della L.R. 

n° 122 del 29 novembre 1999 “Disciplina degli interventi in materia di educazione ambientale”, 

individuano, di fatto, detta struttura quale riferimento territoriale per qualsiasi approfondimento 

tematico e progetto pilota sul tema della costruzione e recupero delle case in terra cruda; 

− La Provincia di Chieti ha da sempre riconosciuto detto tematismo, case di terra e architettura 

rurale, quale pilastro fondante ed identitario del paesaggio rurale e peculiarità per l’intero ambito 

della Provincia di Chieti, in considerazione dell’elevato numero di edifici individuati e coinvolti 

(circa 322), nonché per le comuni caratteristiche costruttive e tipologiche di detti manufatti; 

− La Provincia di Chieti, ha avviato, in via sperimentale, la prima ricognizione e censimento delle 

case in terra cruda, approvata nel 1997 con D.G. 10/12/1996 n° 1851, attraverso la redazione della 

ricerca tematica dal titolo “Censimento delle case in terra cruda”, confluita poi, quale 

approfondimento settoriale, nell’allora redigendo P.T.C.P.;   
 

PRESO ATTO che, tra il 1996 ed il 1999 si è dato avvio, sul territorio regionale, a tutta una serie di 

attività ricognitive, finalizzate all’individuazione, disciplina e tutela del patrimonio rurale delle case di 

terra e sostanziatesi nel: 

- Censimento delle case in terra cruda sull’intero territorio regionale, promosso dalla Regione 

Abruzzo (1999 – Assessorato all’Urbanistica, Beni ambientali, Parchi, Riserve naturali e Cultura) 

ed azioni di tutela e di valorizzazione delle costruzioni in terra cruda; 
- Normativa specifica di tutela e salvaguardia - L.R. 17 del 22 febbraio 1997 “Disposizioni per il 

recupero e la valorizzazione delle capanne a tholos e delle case di terra cruda” e 

successivamente la L.R. 05 del 15 febbraio 2001 “Integrazioni alla L.R. 18/1983 nel testo in 

vigore (art. 9, comma 3, lett. r - Piano Regolatore Generale), che prevede l’individuazione e 

valorizzazione delle costruzioni in terra cruda all’interno del PRG, tramite azioni volte 

all’incentivazione del recupero delle relative cubature e superfici, che non vanno computate nel 

calcolo delle superfici ammissibili dalle norme di Piano; 
- Piano Paesaggistico Regionale in fase di revisione - Inserimento del tematismo delle case di 

terra tra le elaborazioni analitiche e approfondimenti del nuovo; 
 

RILEVATO che con D.G.R. 20/10/2016 n°662 veniva poi approvato uno specifico Protocollo d’Intesa 

tra la Regione Abruzzo e l’Associazione Internazionale della terra cruda, finalizzato a dare avvio ad una 

collaborazione sui temi dell’architettura in terra cruda e dell’uso dei materiali naturali, pubblicato sul 

BURA n° 27 del 05/07/2017, a cui però non si è data attuazione con successivo convenzionamento; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- La Provincia di Chieti ha dato avvio al processo di revisione ed aggiornamento del P.TCP, 

attraverso la costituzione con Decreto DP-232 del 12.12.2019 del gruppo di lavoro interno 

intersettoriale ed interdisciplinare per la revisione ed aggiornamento del P.T.C.P., coadiuvato 

dall’apporto di professionalità esterne all’Ente per le attività di tutoraggio e collaborazione 

specialistiche; 
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- Con Delibera di Consiglio 03.06.2021 n° 14, veniva approvato il Documento programmatico 

d’indirizzo che definisce le proprie Linee strategiche di sviluppo territoriale, che forniranno la 

base per la definizione del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.); 

- In tale documento programmatico tra i temi rilevanti da trattare viene individuata la disciplina e 

valorizzazione del paesaggio agricolo, in tutte le sue forme, nonché la salvaguardia e tutela 

dell’unicità, in termini storico-architettonici ed etnografici, che interessa imprescindibilmente il 

patrimonio delle case di terra della Provincia di Chieti; 

 

RILEVATO CHE: 

− l’approfondimento tematico sulle case di terra cruda e l’aggiornamento del censimento del 1997 

costituiscono un passaggio fondamentale, ai fini analitico-conoscitivi, e rappresentano un valore 

aggiunto per il perseguimento degli obiettivi di la tutela e di conservazione del patrimonio 

identitario provinciale, da disciplinare all’interno del P.T.C.P., sia per quanto attiene le regole 

comportamentali trasformative di detti manufatti edilizi, sia per quanto attiene le modalità di 

trasposizione e di disciplina in fase di recepimento all’interno della strumentazione urbanistica 

comunale; 

− sia l’Associazione Internazionale Città della Terra Cruda sia la Provincia di Chieti riconoscono 

l’edilizia tradizionale in terra cruda della Provincia di Chieti quale importante patrimonio 

architettonico da recuperare e da valorizzare sia con funzioni abitative che produttive, nonché un 

volano per la divulgazione e trasferimento delle antiche conoscenze costruttive, che possono 

divenire modelli sperimentali per la promozione di una nuova architettura sostenibile, basata sul 

localismo e sull’analisi del contesto (riuso di materiali locali, recupero di antiche tecniche 

costruttive, ecc.); 

 

CONSTATATO CHE: 

− l’Associazione Internazionale Città della Terra Cruda opera nei settori dell’energia, dell’ambiente 

e delle nuove tecnologie nel quadro delle politiche di competitività e di sviluppo sostenibile del 

Paese, promuovendo attività e collaborazioni con tutti i soggetti pubblici e privati ed in modo 

articolare con le Regioni e le Amministrazioni locali; 

− sia la Provincia di Chieti che l’Associazione Internazionale Città della Terra Cruda valutano 

positivamente l’opportunità di avviare, in sinergia, una proficua attività di collaborazione e ricerca 

volta, in primis, all’attualizzazione ed aggiornamento del censimento del 1997 della Provincia di 

Chieti, nonché alla sua divulgazione tramite webgis dedicato; 

− sia la Provincia di Chieti che l’Associazione Internazionale Città della Terra Cruda puntano a 

favorire il rapido trasferimento e condivisione delle best practice maturate negli anni presso il CeD 

Terra, aprendosi al contesto produttivo e sociale, in termini di formazione e servizi; 

 

RITENUTO dunque strategico dare avvio ad un rapporto di reciproca cooperazione tra la Provincia di 

Chieti e L’Associazione Internazionale Città della Terra Cruda per dare piena e concreta attuazione a 

progetti e programmi di ricerca, sviluppo e innovazione in tematiche specifiche che rispondono ai bisogni 

economici e sociali della Provincia; 

VISTO lo schema di Protocollo d’Intesa allegato alla presente deliberazione (Allegato A), di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale ed il cui contenuto è stato condiviso tra le Parti interessate, 

Provincia e Associazione; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’approvazione dell’allegato schema di protocollo d’Intesa 
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tra la Provincia di Chieti e l’Associazione Internazionale Città della Terra Cruda (Allegato n. A) per 

avviare una reciproca attività di collaborazione finalizzata alla redazione di apposito progetto pilota per 

l’aggiornamento e attualizzazione del censimento delle case di terra 1997; 

PRECISATO CHE al fine di dare attuazione alla presente intesa occorre individuare per la Provincia un 

referente politico, con delega alle case di terra, e tecnico coordinatore, nonché procedere a individuare e 

reperire idonee risorse in termini economici e di personale, quantificandone il relativo fabbisogno 

all’interno dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell’Ente;   

DATO ATTO dell’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile da parte del Dirigente del 

Settore 2° e del Dirigente del settore 1°, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.; 

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

 
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante della presente 

deliberazione, lo schema di protocollo d’Intesa tra la Provincia di Chieti e l’Associazione 

Internazionale Città della Terra Cruda (Allegato n. A); 
- di autorizzare il Presidente della Provincia di Chieti e/o suo delegato, che verrà individuato con 

apposito atto formale al fine dell’attuazione politica della predetta Intesa, alla sottoscrizione del 

Protocollo d’Intesa apportando, qualora ritenuto opportuno, le eventuali modifiche, non 

sostanziali, che si rendessero necessarie; 
- di prendere atto, per le motivazioni esplicitate in premessa, del valore identitario rappresentato 

dal tematismo dell’architettura tradizionale delle case di terra, impegnando concretamente L’Ente 

a dare piena attuazione operativa all’Intesa da sottoscrivere, previa individuazione, in fase di 

programmazione e di Bilancio, di tutte le necessarie risorse, sia in termini economici che di 

personale, per il perseguimento del predetto obiettivo; 
- di pubblicare il presente atto sul sito ufficiale della Provincia di Chieti al fine di dare piena 

conoscenza e divulgazione dell’Intesa da sottoscrivere tra la Provincia di Chieti e l’Associazione 

Internazionale Città della Terra Cruda; 
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Letto e sottoscritto 

Il Presidente Il Segretario Generale 
(f.to Francesco Menna) (f.to Antonella Marra) 

 
………………………………….. 

 
………………………………….. 

 

 
Certificato di pubblicazione 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questa 
provincia dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi. 
 
Chieti, lì 
 
 

IL RESPONSABILE 
(f.to Elisabetta Cini) 

 
 

 
Certificato di esecutività 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________ essendo stata dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000. 
 
Chieti, lì 
 

IL RESPONSABILE 
(f.to Elisabetta Cini) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ________________ essendo trascorsi 10 
giorni dal termine della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del d. lgs. N. 267/2000. 
 
Chieti, lì 
 

IL RESPONSABILE 
(f.to Elisabetta Cini) 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Chieti, lì 

 

IL RESPONSABILE 

(Elisabetta Cini) 


