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Salvaguardia ed utilizzo della rete dei Tratturi, redazione Piano Quadro Tratturo (art. 4 DM 20/03/1980)  

Relativamente all’attività intrapresa per la dotazione del Piano Quadro Tratturo come previsto all’art. 4 del DM  

20/03/1980, ed a seguito del tavolo tecnico di concertazione e collaborazione con la  Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo - 

Chieti; 

Vista la nota della Soprintendenza Prot. 1726 del 16/03/2015 con la quale è stata approvata in via preliminare la bozza di 

P.Q.T. trasmessa e si invitava il Comune a voler pubblicare sia all’Albo Pretorio che sul sito web istituzionale apposito avviso al fine 

di garantire i diritti di partecipazione ai sensi della L. 241/90; 

Si AVVISA 

che la bozza preliminare, in formato digitale,  del Piano Quadro Tratturo Centurelle Colle Secco (P.Q.T.), è reso pubblico  

per consentire a tutti i cittadini interessati una verifica sulla cartografia di Piano dell’effettivo stato di fatto dei loro immobili e 

proprietà alla data del 22/12/1983 per produrre eventuali documentate  osservazioni entro e non oltre trenta giorni dal presente 

avviso . 

La Bozza di P.Q.T. è  costituita dalle seguenti tavole in formato digitale : 

− TAV. 1.1 Analisi catastale Tratturo Centurelle Montesecco; 

− TAV 1.2 Analisi catastale Tratturello Coste di Luzio; 

− TAV 1.3 Analisi catastale Tratturello Madonna delle Grazie; 

− TAV. 1.4 a : Analisi catastale braccio Filetto S. Eusanio nord; 

− TAV. 1.4 b : Analisi catastale braccio Filetto S. Eusanio sud; 

− TAV 2.1  Analisi viabilità Tratturo Centurelle Montesecco; 

− TAV 2.2 Analisi viabilità Tratturello Coste di Luzio; 

− TAV 2.3 Analisi viabilità Tratturello Madonna delle Grazie; 

− TAV. 2.4 a : Analisi  viabilità braccio Filetto S. Eusanio nord; 

− TAV. 2.4 b : Analisi viabilità braccio Filetto S. Eusanio sud; 

− TAV 3.1 Uso del Suolo  Tratturo Centurelle Montesecco; 

− TAV 4.1 Aree integre e  compromesse  Tratturo Centurelle Montesecco.  

Si  sintetizzano  di seguito le  attività espletate dall’avvio dell’attività con Delibera Giunta Comunale del 29/07/2014, n. 

128: 

− 02/09/2014 :1° incontro (tavolo tecnico) con la Soprintendenza Archeologica;  

− 03/09/2014 : Avviso preliminare ai cittadini opportunamente pubblicizzato con locandine sul territorio e 

pubblicazione sul sito istituzionale www.gaurdiagrele.gov.it (allegato); 

− 23/09/2014 : Sopralluogo congiunto Comune – Soprintendenza sul territorio interessato  

− 09/10/2014 : Incontro pubblico con i cittadini interessati (avviso del 03/10/2014 allegato) 

− Ottobre 2014 : Coinvolgimento Comune di San Martino (allegati ) 

− 17/10/2014 : Nuovo avviso ai cittadini . 

− 11/12/2014  : tavolo tecnico c/o Soprintendenza; 

− 05/02/2015 : : tavolo tecnico c/o Soprintendenza su bozza preliminare PQT  

− Sono state acquisite segnalazioni ed osservazioni recepite nella cartografia di base (1° bozza); 

− E’ stata effettuata la verifica delle proprietà catastali dei tratturi riscontrando che i due rami tratturali secondari 

“Coste di Luzio” e  “Madonna delle Grazie” risultano compromesse in epoca antecedente il vincolo archeologico, 

interessati da strade (comunale e provinciale) e nella proprietà degli Enti (Comune e Provincia ) all’impianto 

catastale in epoca antecedente il 22/12/1983. 
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