
Procedura aperta per finanza di progetto relativa ad un sistema integrato per la viabilità e mobilità sostenibile 

Comune di Termoli 

Piano particellare preliminare delle aree interessate dall'intervento 

Pag. 2 di 12 

 
   

  

 

REGIONE MOLISE  

COMUNE DI TERMOLI 

(Provincia di Campobasso) 

 

PROGETTO: Procedura aperta per finanza di progetto relativa ad un sistema integrato 

per la viabilità e mobilità sostenibile. Progetto integrato per la 

“Realizzazione di un tunnel di raccordo stradale tra il porto di Termoli ed il 

lungomare Nord con parcheggio multipiano al di sotto di Piazza 

Sant’Antonio e il recupero funzionale dell’adiacente parcheggio multipiano 

area Pozzo Dolce”  

 

PIANO PARTICELLARE PRELIMINARE DELLE AREE 

INTERESSATE DALL'INTERVENTO 

 

PREMESSE 

Ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 art. 17 lettera i) nella composizione del 

Progetto Preliminare di un’opera pubblica è necessario procedere con la redazione di un 

Piano Particellare preliminare delle aree o al rilievo di massima degli immobili al fine di 

verificare quali proprietà verranno investite dagli interventi e soprattutto se vi sia 

compatibilità nel procedere. Escludendo il coinvolgimento nei lavori di edifici preesistenti, 

eccetto alcune parti edificate che però sono già di possesso dell’ente pubblico e che per di 

più andranno demolite e non annesse alla nuova opera, si eviterà di procedere con rilievi 

di massima di manufatti edilizi proseguendo le verifiche solo ed esclusivamente su aree 

urbane. 

Tali verifiche consentiranno di capire quali eventuali provvedimenti sarà necessario 

programmare affinché si possa giungere al completamento dei lavori senza ledere gli 

interessi di alcuno e riconoscendo, se necessario, indennizzi o quant’altro la legge preveda 

in tal senso. In quest’ultimo caso, evidentemente, ci si troverebbe con situazioni di 

esproprio (per utilità pubblica) necessari per ottenere la proprietà completa delle aree e, 
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quindi, realizzare l’intervento pubblico. 

Il presente documento, tuttavia e come detto, resta pur sempre un piano preliminare 

in quanto fotografa una situazione catastale ad una certa data che potrebbe però non 

essere più quella che si verrebbe ad avere nelle successive fasi progettuali (definitiva ed 

esecutiva). Per questa ragione si rimanderà ad un piano più dettagliato e soprattutto 

revisionato nelle fasi successive al fine di verificare nell’effettivo momento in cui bisognerà 

appaltare le opere la necessità o meno a procedere con eventuali espropri e con i relativi 

calcoli indennizzatori. 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO 

L’intervento progettuale mira alla realizzazione di due opere principali: 

- un tunnel veicolare urbano con asse est-ovest a doppio senso di marcia destinato al 

collegamento tra il traffico cittadino proveniente da sud e quello sul lungomare nord, per 

una lunghezza totale di circa 343 ml; 

- un parcheggio multipiano con annesse attività pubbliche, commerciali e turistico-

ricettive, dentro il quale lo stesso tunnel di cui sopra è passante parzialmente. 

L’area che verrà interessata da tale opera, e quindi che presumibilmente coinciderà 

con quelle da cantierizzare (anche se non necessariamente tutte contemporaneamente), 

comprende: 

- l’intera piazza sant’Antonio (che nella parte più bassa, quella dell’affaccio sul mare, 

misura quota +19.75 ml slm) e l’adiacente area “Pozzo dolce”, attualmente sistemata a 

terrazzamenti con quote diverse ma tutte inferiori alla piazza sant’Antonio, per la 

realizzazione del complesso rappresentato dai vari livelli destinati a parcheggi, commercio 

e spazi pubblici; 

- parte del piazzale portuale nei pressi del mercato ittico cittadino, le strade urbane di 

via Roma e via Aubry e la parte iniziale del lungomare Cristoforo Colombo fino all’incrocio 

con via Mario Milano, per la realizzazione del tunnel posto in interrato. 
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Nell’insieme, immaginando la proiezione a terra delle opere elencate ed includendo 

anche quelle annesse al loro funzionamento (incroci d’innesto, rotatorie, fasce per 

palificazioni) possiamo considerare un’area totale da cantierizzare di circa 14000 mq. 

 

 

SOVRAPPOSIZIONI GRAFICHE E PRIME CONSIDERAZIONI 

Dalla semplice sovrapposizione grafica tra il progetto realizzato ed i fogli catastali in 

possesso degli stessi progettisti si può immediatamente fare una prima verifica di quante 

e quali particelle vengono coinvolte (oltre alla planimetria sotto riportata si veda la Tav. 

“Inquadramento territoriale: Stralcio Planimetria catastale” con l’inserimento 

dell’intervento allegata al progetto). 

Tunnel - Innanzitutto si può notare come il tracciato del tunnel partendo da est (piazzale 

del porto) corra praticamente tutto in interrato sotto strade comunali andando ad 

Parcheggio multipiano, locali 
commerc. e pubblici Tunnel 

Piazza Sant’Antonio 

Pozzo Dolce 

Lung. C. Colombo 

Via C. Colombo Montecastello 

Via Roma 
Via Aubry 

Piazzale del porto 

Via Mario Milano 

Chiesa 
Corso Nazionale 

Ex cinema Adriatico 
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interessare solo 3 particelle. 

Le strade/piazze sono: via Carlo Delcroix, via Augusto Aubry, Via Roma e Piazza 

Sant’Antonio, lambendo anche Piazza Castello e Via Cristoforo Colombo. 

Le particelle toccate dal tracciato, tutte inserite nel Foglio 13 del Comune di Termoli, sono: 

la n. 167 (nell’allegato A, torretta belvedere), la n. 1591 (nell’allegato A), la n. 186 

(nell’allegato B, scarpata di piazza Sant’Antonio). 

Parcheggio multipiano, locali commerciali e pubblici, piazze - I volumi edificati, in parte 

interrati ed in parte in elevazione, del parcheggio multipiano con annessi locali 

commerciali e pubblici e le sovrastanti piazze (Sant’Antonio e Pozzo Dolce) interessano 

solo parzialmente strade coinvolgendo invece una serie di altre particelle che, dalle visure 

allegate più avanti, risulterebbero essere tutte di proprietà comunale. 

Le strade/piazze sono: via Oliviero da Termoli e Piazza Sant’Antonio. 

Le particelle interessate, tutte inserite nel Foglio 13 Allegato B del Comune di Termoli, 

sono: n. 186 (scarpata di piazza Sant’Antonio), n. 1335, n. 181, n. 185, n. 1416, n. 1417 

(parcheggio Pozzo Dolce) e 1445 (retro della chiesa di Sant’Antonio). 
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PIANO PARTICELLARE PRELIMINARE DELLE AREE 

Riprendendo gli elenchi del paragrafo precedente e consultando le visure storiche 

(allegate a seguire) delle particelle e delle strade in essi riportati, si produce una tabella 

riepilogativa con gli estremi catastali. 

 

FOGLIO ALLEGATO PARTICELLA 

13 A 167 

13 B 181 

13 B 185 

13 B 186 

13 B 1335 

13 B 1416 

13 B 1417 

13 B 1445 

13 A 1591 

 

 

 

MAPPE CATASTALI E VISURE STORICHE 

Di seguito si allegano le mappe catastali relative alle particelle interessate dall’intervento 

progettuale. 
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CONSIDERAZIONI FINALI 

Alla luce di quanto analizzato e riepilogato nei paragrafi precedenti alla data del 

presente documento si può sostenere la non necessità a ricorrere ad alcune esproprio per 

la realizzazione delle opere di cui in oggetto in quanto tutte le aree individuate ed 

interessate dal progetto sono già di proprietà pubblica. 

Qualsiasi variazione che dovesse avvenire nel prossimo futuro andrà rilevata dalle fasi 

successive (progetti DEFINITIVO ed ESECUTIVO) con l’aggiornamento del presente 

documento. 

 


