
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 267 del 24/06/2019  

OGGETTO: PIANO DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (P.R.P.E.) “BONE 

NOVELLE”, EX ART. 27 L.R. N. 18/1983 – PROPONENTE: AVV. 

DEBORAH VISCONTI – APPROVAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI 

ALLE OSSERVAZIONI. 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 15.30, nella Residenza 

comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pierluigi Biondi con la 

partecipazione degli assessori: 

  
 Nome Presenza Nome Presenza 

Sindaco: Pierluigi Biondi Sì   

Assessori:  1. Raffaele Daniele Sì  2. Carla Mannetti Sì 

  3. Francesco Bignotti No  4. Monica Petrella No 

  5. Vittorio Fabrizi No  6. Fabrizia Aquilio Sì 

  7. Fabrizio Taranta No   8. Fausta Bergamotto  Sì 

  9. Daniele Ferella Sì    

   Totale presenti 6 

   Totale assenti 4 

 

Partecipa il Segretario Generale  Alessandra Macrì. 

 

Constatata,  a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta 

Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione. 

_______________________________________________________________________________ 

Firmato Digitalmente da :

Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Valido da: 13-10-2016 2.00.00 a: 14-10-2019 1.59.59

biondi pierluigi
Certificato emesso da : InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Valido da: 01-07-2016 9.07.12 a: 01-07-2019 2.00.00

macri' alessandra
Firmato Digitalmente da :

Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Valido da: 13-10-2016 2.00.00 a: 14-10-2019 1.59.59

biondi pierluigi
Certificato emesso da : InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Valido da: 01-07-2016 9.07.12 a: 01-07-2019 2.00.00

macri' alessandra



 
 

LA GIUNTA 

PREMESSO CHE: 

Con deliberazione del Consiglio regionale n°162/33 del 6 luglio 1979, resa esecutiva con 

provvedimento n°3328/4762 in data 17 luglio 1979 della Commissione di Controllo sugli atti della 

Regione Abruzzo, pubblicato sul BURA n°24 del 10 settembre 1979, è stato approvato il vigente 

Piano Regolatore Generale [PRG] di questo Comune; 

Per il centro storico del capoluogo, zona A ai sensi del D.M. 1444/68, il PRG prevede la 

possibilità di intervenire sul patrimonio edilizio, oltre che con interventi diretti di restauro o di 

risanamento conservativo (artt. 56 e 57 delle NTA), anche attraverso piani particolareggiati, 

attuativi del Piano di Ricostruzione [PdR], al fine di estendere gli interventi da una dimensione 

puramente edilizia ad una dimensione urbanistica. Il PdR, come espressamente dato atto dal 

Consiglio Comunale con Deliberazione n. 65 del 26/6/2014, “… esplica gli effetti di coordinamento 

del Piano Quadro di cui all’Art. 58 delle NTA del vigente Piano regolatore generale, in quanto ad 

esso coerente per caratteristiche, contenuti e finalità”. Lo stesso art. 58, al suo co. 9, estende le 

modalità di intervento con piano attuativo anche alla demolizione con ricostruzione. 

Il Piano di Ricostruzione, che recepisce i contenuti del PRG specificandone l‟applicazione 

all‟interno del perimetro individuato, delinea le linee di indirizzo strategico per la ricostruzione ed il 

rilancio del centro storico, definendo gli interventi ammissibili, le destinazioni d‟uso compatibili, le 

modalità di recupero urbanistico (ove necessario) e le prescrizioni edilizie da rispettare.  

RILEVATO CHE:  

con nota prot. 23170 del 2 marzo 2017 l‟Avv. Deborah Visconti, in qualità di presidente del 

Consorzio “Bone Novelle”, ha depositato istanza per la valutazione e approvazione del Piano di 

Recupero del Patrimonio Esistente (PRPE) denominato “Bone Novelle”, a firma dei progettisti 

Arch. Antonio Castellucci, Ing. Gianluca Valente e Ing. Massimiliano Andreassi.  

Il PRPE ha per oggetto via Donadei e l‟aggregato edilizio n. 1078, costituito da 6 Unità 

Strutturali (US) facenti parte del Piano di Ricostruzione del sub-ambito A - Asse centrale, 

indentificato al NCU del Comune di L‟Aquila al foglio 101, particelle nn. 1407, 662, 1409, 1410, 

3476 [ex 1412], 1413, 1414, e 2801. L‟aggregato è delimitato da Via Bone Novelle, via 

dell‟Arcivescovado, via Donadei e altra ditta [edificio condominiale ex Salbani].  

L'intero complesso edilizio è ricompreso, ai sensi dell'Art. 14 co. 5bis L. 77/2009, nell‟ambito 

di riferimento di cui all‟Intesa per l’attestazione di particolare interesse paesaggistico, siglata in 

data 8 ottobre 2012 fra il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell‟Abruzzo e il 

Sindaco dell‟Aquila. 

Come rappresentato negli elaborati grafici allegati al presente atto, la proposta di PRPE „Bone 

Novelle‟ soddisfa le esigenze di adeguamento degli edifici agli standard di sicurezza strutturale e 



 
igienico-sanitaria assicurando, al contempo, recupero e salvaguardia dei valori paesaggistici 

gravemente compromessi dal sisma, anche definendone di nuovi, coerenti ed integrati col tessuto 

edilizio storico. Confermando le preesistenti volumetrie e ingombri, esso può riassumersi nei 

seguenti punti:  

1. restauro e risanamento conservativo, con miglioramento sismico, dell‟edificio della 

Comunità Montana [US1], dichiarato d‟interesse culturale con Decreto 17/2017, ai sensi dell‟art.10 

co.1 del D.Lgs 42/2004; 

2. demolizione e ricostruzione dell‟edificio ACI [US2], dichiarato incongruo dalla 

Commissione Pareri con nota USRA prot. 15752 del 31 ottobre 2016 e perciò riprogettabile 

senza vincolo di ripristino, ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 26 

giugno 2014; 

3. demolizione e ricostruzione, con opportuni adeguamenti, per le rimanenti unità strutturali, 

con ripristino integrale dei fronti nonché reimpiego e ripristino degli elementi di pregio esistenti, 

ove recuperabili;  

4. ricomposizione fondiaria per la particella 1409, allo scopo di distinguere le proprietà, oggi 

commiste, tra Comune dell‟Aquila e Istituto Diocesano, con l‟individuazione di sedimi distinti in 

carico a ciascun proprietario; 

6. riqualificazione di via Donadei, anche con previsioni di limitazioni al traffico, attraverso una 

nuova pavimentazione, accesso carrabile riservato ai soli residenti e accesso esclusivamente 

pedonale verso gli uffici. 

CONSIDERATO CHE 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 25 febbraio 2019 è stato adottato, con la 

competenza conferita alla medesima dalla Legge 106/2011 (Art.5 comma 13 lettera b), il Piano di 

Recupero del Patrimonio Edilizio “Bone Novelle” ai sensi dell‟art. 20 della L.R. 12 aprile 1983, n. 

18 e s.m.i. Sono state successivamente espletate le relative procedure di pubblicazione e deposito, al 

fine di garantire la giusta fase partecipativa attiva, in ossequio ai principi della trasparenza 

amministrativa e del giusto procedimento di cui all‟art. 20 della L.R. n.18/1983; 

Tale deliberazione ha pertanto riconosciuto all‟area oggetto del Piano le caratteristiche che il 

PdR indica come premessa per una riqualificazione urbanistica, anche attraverso una 

ricomposizione fondiaria, poiché si connota per elevato livello di danno, opportunità di 

riqualificazione fisica e socio-economica, presenza di edifici incongrui rispetto al tessuto storico e 

scarsa continuità e qualificazione dello spazio pubblico. 

L‟interesse pubblico, premessa fondante per l‟approvazione di un PRPE, è qui rilevabile negli 

aspetti di seguito dettagliati: 

1. sensibile incremento delle condizioni di sicurezza del costruito e della qualità della sua 

fruizione; 



 
2. salvaguardia, recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio residuo di valore culturale e 

ambientale; 

3. valorizzazione del contributo tecnico e culturale degli operatori, attraverso la sostituzione di 

costruzioni incongrue, rispetto al tessuto storico, con soluzioni progettuali contemporanee 

ma sensibili al contesto, e pertanto migliorative della percezione di valori ambientali e 

paesaggistici; 

4. rivitalizzazione del centro storico con la conferma di funzioni pregiate già esistenti [uffici 

pubblici] e la riqualificazione degli spazi pubblici [via Donadei];  

5. ricomposizione fondiaria di proprietà frammentate.  

 

 In ordine a superfici e volumi il Piano non ammette incrementi né saranno assentite, in fase 

di rilascio del titolo abilitativo, ricostruzioni delle superfici non legittime né legittimate riportate nei 

rilievi, per le quali si renderà necessaria la rimodulazione del contributo USRA.  

 In ordine alle destinazioni d‟uso il Piano non prevede mutamenti: tutte le unità residenziali 

si confermano tali, pur riconfigurandosi spazialmente, come pure si conferma la destinazione ad 

ufficio per i piani fuori terra dell‟edificio ACI e a locali accessori per il piano seminterrato.   

 Sono mantenuti gli spazi aperti, pubblici e privati, ridefiniti per una loro migliore fruibilità, 

mentre in ordine alle urbanizzazioni primarie, esistenti alla data del sisma, gli allacci alle reti 

avverranno in connessione al realizzando tunnel dedicato, lungo via Bone Novelle. 

RITENUTO CHE 

 

Gli eventi sismici hanno chiesto una diversa e straordinaria valutazione degli interventi sugli 

edifici esistenti, sia per adeguarli/migliorarli rispetto alle sopraggiunte disposizioni legislative in 

materia di sicurezza, sia per aggiornarli ai mutati standard abitativi e favorire una rapida ripresa 

della vita sociale nel centro storico della città, tutelandone al contempo il portato culturale. 

La proposta di Piano di Recupero "Bone Novelle" non comportando aumenti di volume e 

superfici utili e dunque coerente col P.R.G. (art. 20, L.R. n.18/1983), sia ammissibile in quanto 

persegue gli obiettivi definiti dal PdR in termini di sicurezza ed adeguamento a moderni standard 

qualitativi del costruito storico, tenuta ferma la salvaguardia del tessuto urbano esistente nei suoi 

caratteri storici, estetici e formali. 

 

PRESO ATTO CHE 

I progettisti incaricati della redazione del PRPE hanno asseverato, ai sensi di legge, la 

corrispondenza di quanto riportato negli elaborati con il reale stato di fatto, la legittimità della 

consistenza e delle destinazioni d‟uso degli edifici rappresentati, la conformità delle previsioni 

contenute nel PRPE al PRG ed al Regolamento Edilizio del Comune dell‟Aquila, nonché alle 

normative in materia urbanistica e di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, 



 
in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie poiché la 

verifica in ordine a tale conformità non comporta valutazioni tecnico-discrezionali. 

 Il Consorzio dichiara che la riqualificazione di Via Donadei sarà a carico esclusivo dei 

privati aderenti e che tutte le prescrizioni riguardanti la realizzazione dei lavori, e i relativi impegni 

assunti, saranno riportati nella convenzione, registrata e trascritta, che verrà stipulata con il 

Comune. Saranno pure a totale carico dei consorziati tutti i lavori previsti in progetto non coperti da 

contributo USRA. 

 

 RILEVATO ALTRESI‟ CHE: 

 il Comune di L'Aquila ha pubblicato sull‟albo pretorio on line, in data 6 marzo 2019, 

l‟avviso di pubblicazione della Del.G.C. 84 del 25 febbraio 2019 avente ad oggetto il PIANO DI 

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (P.R.P.E.) "BONE NOVELLE", EX ART. 27 L.R. 

N. 18/1983 – proponente: avv. Deborah Visconti;   

 ai sensi del comma 2 dell‟art. 20 della L.R. 18/83, la citata deliberazione di adozione, con i 

relativi allegati, è stata depositata presso il Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo per 

trenta giorni interi e consecutivi decorrenti dal primo giorno dell‟affissione all‟albo pretorio del 

relativo avviso, affinché chiunque ne avesse interesse potesse prenderne visione; 

 ai sensi del comma 3 dell‟art. 20 della L.R. 18/83, il deposito è stato reso noto al pubblico, 

oltre che mediante avviso sull‟albo pretorio on line del Comune, anche a mezzo di stampa locale e 

manifesti murari, affissi in luoghi pubblici. Nello stesso avviso è stata inserita l‟avvertenza che gli 

interessati avrebbero potuto presentare osservazioni ai sensi del comma 2 già citato. 

 In data 8 aprile 2019, ovvero nei termini di scadenza, fissati dal 5 aprile al 4 maggio 2019, 

con prot. 37420 è pervenuta al Comune dell'Aquila - Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e 

Sviluppo, un‟osservazione al PRPE a firma dell‟avv. Marfisa Luciani, Presidente e legale 

rappresentante dell‟Automobile Club L‟Aquila, comproprietario con ACI dell‟US 2, ricompresa nel 

Piano in oggetto. Tale osservazione, articolata in diversi punti e riferita alla destinazione d‟uso dei 

locali seminterrati, che si vuole „commerciale‟, è stata controdedotta e respinta con le 

argomentazioni riportate nell‟Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 In data 13 maggio 2019, con prot. 49461, è pervenuta ulteriore documentazione da parte 

della stessa avv. Luciani, relativa alla licenza di costruzione rilasciata per l‟intero edificio nel 1958. 

Seppur acquisita oltre i termini di scadenza, tale documentazione è stata acquisita agli atti e valutata 

nella sostanza, ai fini di una migliore definizione del Piano in oggetto. Negli elaborati grafici la 

destinazione prevista per il piano seminterrato è di „Centro addestramento professionale per autisti, 

meccanici ed elettrauti‟, destinazione affatto diversa dalla „commerciale‟ invocata dall‟avv. Luciani 

e, piuttosto, assimilabile ad „Attrezzature generali‟, che rimane, pertanto, la sola destinazione 

confermabile dal PRPE in oggetto per il piano seminterrato della US 2. 

Il Dirigente del Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo del Comune dell‟Aquila ha 

attestato, in data 14 maggio 2019 con prot. 50623, l‟avvenuta pubblicazione del Piano a termini di 

legge e la ricezione di un‟osservazione, sopra citata, intervenuta nei successivi trenta giorni; 

http://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_315249_0_3.html
http://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_315249_0_3.html
http://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_315249_0_3.html
http://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_315249_0_3.html


 
RITENUTO INFINE: 

 Di approvare, ai sensi dell‟art. 10 co. 5 della L.R. 18/1983 nel testo in vigore, le 

controdeduzioni alle osservazioni presentate dagli interessati nel periodo di deposito dell‟atto. 

 

VISTO: 

 

la Legge Regionale 12 aprile 1983 n. 18; 

la Del. G.C. n. 84 del 25 febbraio 2019; 

il D.Lgs. 267/2000; 

Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, 

del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità. 

Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto non comporta riflessi diretti 

o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente. 

 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che quanto in premessa si intende integralmente richiamato e forma parte 

integrante della presente deliberazione. 

 

2) Di prendere atto delle osservazioni presentate dagli interessati ai sensi di legge riportate 

nell‟elaborato „Osservazioni e controdeduzioni‟ allegato alla presente deliberazione. 

 

3) Di approvare, ai sensi dell‟art. 10 co. 5 della L.R. 18/1983 nel testo in vigore, le 

controdeduzioni alle osservazioni riportate nell‟elaborato „„Osservazioni e controdeduzioni‟, 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

4) Di inviare la presente deliberazione alla Provincia di L‟Aquila per la verifiche di competenza; 

 

5) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, né diminuzione di 

entrata; 

 

6) Di inviare copia della presente deliberazione ai Settori Opere pubbliche, Ambiente e Sport, 

Ricostruzione Privata Centro e Frazioni, Valorizzazione del patrimonio e Ambiente, Bilancio e 

Razionalizzazione, per quanto di rispettiva competenza. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Successivamente  

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267, la presente deliberazione. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: PIANO DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (P.R.P.E.) “BONE NOVELLE”, EX 

ART. 27 L.R. N. 18/1983 – PROPONENTE: AVV. DEBORAH VISCONTI – APPROVAZIONE 

DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI.  
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 

267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità. 

 

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente. 

 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 

rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del 

medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come 

disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013. 

 

 

DATA  

14/06/2019 

FIRMA 

Domenico De Nardis 

 

 
 



 

 

 

 

 

Oggetto: PIANO DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (P.R.P.E.) “BONE 

NOVELLE”, EX ART. 27 L.R. N. 18/1983 – PROPONENTE: AVV. DEBORAH VISCONTI 

– APPROVAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI.  
 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

Visto il parere di regolarità tecnica, attestante che l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economica finanziaria e patrimoniale dell’Ente, ai sensi dell’art. 49, del vigente Decreto 

Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, non è richiesto il parere di regolarità 

contabile. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente 

dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 

62/2013. 

 

 

DATA  

17/06/2019 

FIRMA 

Tiziano Amorosi 
 



 
                       Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo 

     

 

- Allegato: Osservazioni e controdeduzioni. 

Nel periodo di pubblicazione della deliberazione “Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio 

(P.R.P.E.) “BONE NOVELLE”, ex art. 27 L.R. n. 18/1983 – Proponente: Avv. Deborah 

Visconti– Adozione, art.20, co.1, L.R. n.18/1983, approvata con Del. G.C n. 84 del 25.2.2019, è 

pervenuta una sola osservazione a firma dell’avv. Marfisa Luciani. 

 

OSSERVAZIONE  

Proponente: Avv. Marfisa Luciani, Presidente e legale rappresentante dell’Automobile Club 

L’Aquila, comproprietario con ACI dell’US 2 dell’aggregato oggetto del PRPE “Bone Novelle”. 

L’osservazione è stata divisa in quattro punti, controdedotti singolarmente per maggior chiarezza. 

a. Con riferimento alle modalità di riconoscimento del contributo da parte dell’USRA: 

OSS.  1: “Preliminarmente, si evidenzia che l’USRA ha concesso, in sede di parametrica parte prima, 

l’intero contributo considerando il locale di via Bone Novelle con la destinazione di tipo commerciale e che 

una diversa classificazione comporterebbe un enorme danno economico in capo all’ACI e all’AC L’Aquila, 

quali Enti pubblici”. 

Non accolta. Come da Parere Parte Prima rilasciato da USRA, “La verifica della titolarità, 

della regolarità, della proprietà e relativa quantificazione è stata eseguita sulla base dei titoli 

abilitativi, degli atti, della documentazione catastale trasmessa dai proprietari ed, in subordine, 

delle autocertificazioni redatte ai sensi dall'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e 

sottoscritte dai proprietari stessi”. Si conferma cioè, nella gerarchia dei documenti richiesti, la 

precedenza al titolo abilitativo, ponendo solo in subordine il dato catastale. Questo, ove prodotto, 

è assunto però come mero riferimento temporaneo poiché, nello stesso ‘Parere’, è poi ribadito 

come “le superfici ammesse a contributo sono determinate per quanto di competenza di questo 

Ufficio, fatti salvi gli accertamenti di regolarità edilizia e urbanistica e tutte le ulteriori 

verifiche di competenza del Comune dell'Aquila”.  

b. Con riferimento alla categoria catastale: 

OSS.  2: “..la destinazione commerciale si evince dalle dichiarazioni degli aventi titolo supportate dalla 

categoria attribuita dall’UTE alla fine dei lavori di costruzione dell’edificio stesso (1965) ai sensi e per gli 

effetti della licenza edilizia ad oggi non reperita negli Uffici della Amministrazione Comunale. Al riguardo, 

si specifica che fin dalla legge istitutiva del 1° marzo 1886 n. 3682, le iscrizioni catastali non hanno valore 

di piena prova ai fini del riconoscimento della proprietà dei beni immobili, tuttavia ciò non toglie che, a 

partire dalla riforma dal 1939, la funzione primaria del Catasto è proprio quella di consentire di 

individuare la destinazione; le singole categorie catastali vengono attribuite ad ogni fabbricato proprio in 

base alla destinazione urbanistica del permesso edilizio. In linea di principio, quindi, l’accatastamento di 

un immobile non ha esclusivamente valore ai fini fiscali in quanto, al contrario, le iscrizioni catastali 



 
                       Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo 

rilevano, ad esempio, anche nelle procedure ablative o similari al fine dell’individuazione del proprietario 

(ex art. 11, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327), o per l’individuazione dei coefficienti di computo del canone con 

riferimento alle categorie catastali (ex art. 16 della abrogata L. 27/07/1978, n. 392); ed anche sul piano 

civilistico, i dati catastali degli immobili ben possono identificare l'immobile trasferito in caso di 

alienazione di immobili e quindi possono valere ad individuare con esattezza il bene oggetto della 

cessione (cfr. Cassazione civile sez. II 17 febbraio 2012 n. 2369). In ogni caso, le categorie catastali 

rilevano ai fini dell’individuazione delle destinazioni delle unità immobiliari ivi censite per cui, in difetto di 

indicazione nei titoli abilitativi, la precisa ed inequivocabile destinazione catastale costituisce un elemento 

che non può essere pretermesso o ignorato né dalla P.A. e neppure dai relativi proprietari” 

Non accolta. La categoria catastale può considerarsi valida, a fini urbanistici, soltanto per 

immobili realizzati prima dell’entrata in vigore della L. 1150 /42, che introduce l’obbligo di 

licenza edilizia nei centri abitati. Per l’edificio in esame, localizzato in zona A di PRG e, secondo 

quanto dichiarato nell’osservazione, ultimato nel 1965, non può in alcun modo ritenersi valida la 

categoria catastale attribuita dall’UTE alla fine dei lavori, poiché ciò che rileva è la destinazione 

d’uso indicata nel titolo abilitativo, come ribadito nella Sentenza Cass. Sez. III n. 9894 del 5 

marzo 2009: “La destinazione di un immobile non si identifica con l'uso che in concreto ne fa il 

soggetto che lo utilizza, ma con quella impressa dal titolo abilitativo assentito (ovviamente 

quando tale titolo sussista e sia determinato sul punto). Ciò significa che "il concetto di uso 

urbanisticamente rilevante è ancorato alla tipologia strutturale dell'immobile, quale individuata 

nell'atto di concessione, senza che esso possa essere influenzato da utilizzazioni difformi rispetto 

al contenuto degli atti autorizzatori e/o pianificatori”. Di tale titolo, nonostante i solleciti in fase 

istruttoria, non è stata, ad oggi, prodotta copia né indicati gli estremi.  

c. con riferimento alla D.I.A. prot. 13702 del 4.5.2005: 

OSS. 3: “con riguardo alla DIA Prot. 13702 del 4.05.2005, si ribadisce che trattasi di titolo notoriamente 

incongruo a mutare le destinazioni d’uso. Nello specifico, il Tecnico incaricato aveva rappresentato l’uso 

dei locali in base al rilievo effettuato in sede di sopralluogo (archivio, garage), sorvolando sulla effettiva 

destinazione d’uso definita dalla licenza edilizia e trascritta in Catasto nella categoria “CI commerciale”, 

attribuita alla fine dei lavori di costruzione dell’edificio. […] In ogni caso, il committente non ha dato 

seguito ai lavori ponendo conseguentemente nel nulla la DIA […] A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, 

la DIA non era atto idoneo a consentire il cambio d’uso, poiché trattavasi di variazione urbanistica tra 

categorie non omogenee effettuata in centro storico. Infine, è da rilevare che la menzionata DIA è stata 

presentata dall’allora Presidente dell’Automobile Club di L’Aquila, comproprietario al 50% dell’immobile, 

senza alcuna delibera autorizzativa e in assenza di autorizzazioni da parte dell’altro comproprietario 

rappresentato dall’Automobile Club Italia. 

Non accolta. Condividendo quanto sostenuto dall’osservante, la citata D.I.A., a prescindere dalla 

sua accoglibilità, non avrebbe potuto incidere in alcun modo sulla destinazione d’uso 

urbanisticamente rilevante. Vi si è fatto riferimento al solo scopo di evidenziare come fu la stessa 

ACI a sottoscrivere una destinazione d’uso diversa da quella che oggi si invoca. La legittimità del 

richiedente ad agire anche in nome della comproprietà esula dalle verifiche istruttorie sul PRPE 

di cui si tratta. 



 
                       Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo 

d. con riferimento all’uso effettivo:  

OSS. 4: “La destinazione d’uso giuridicamente rilevante di un immobile è unicamente quella prevista da 

atti amministrativi pubblici, di carattere urbanistico o catastale, dovendosi del tutto escludere il rilievo di 

un uso di fatto che in concreto si assume sia stato praticato sull'immobile, risultante da circostanza di 

mero fatto. Tale uso, quantunque si sia protratto nel tempo, è comunque inidoneo a determinare un 

consolidamento di situazioni ed a modificare ex se la qualificazione giuridica dell’immobile. […] quale 

ulteriore argomento a riprova della destinazione commerciale dei locali in questione, va evidenziata la 

circostanza che i vani erroneamente identificati quali accessori (archivio, garage) sono stati destinati, per 

anni, ad ospitare la Scuola per autisti meccanici ed elettrauti, come si evince dall’articolo riportato su II 

Messaggero del 2 gennaio 1960, in cui il cronista illustrava nei dettagli l’edificio, in occasione della 

inaugurazione della sede ACI avvenuta con la partecipazione del Principe Caracciolo: ‘...Abbiamo visitato 

la nuova sede, veramente degna della Città e soprattutto rispondente alle necessità dei soci aquilani 

dell’Aci. Al piano terra di via Bone Bonelle (corrispondente al piano seminterrato, n.d.r.) è sistemato, in 

ampi locali, il Centro di addestramento professionale per autisti meccanici ed elettrauto. Come noto, tale 

Centro funziona già da vari mesi…’ 

Non accolta. Si condivide, anche qui, il principio che l’uso di fatto non abbia alcuna valenza ai 

fini urbanistici. L’irrilevanza dell’uso effettivo riguarda anche la citata Scuola per autisti, attività 

del tutto diversa dalla commerciale e potenzialmente compatibile, previo assenso del Comune, 

con quanto consentito dal Regolamento Edilizio per locali seminterrati e con altezza inferiore ai 

3,5 mt, come quelli in esame, ovvero assimilandola ad un’attività con la permanenza temporanea 

di persone [art. 22]. Ma ciò identificherebbe tali locali come ‘accessori’ e, per le medesime 

ragioni, negli stessi non sarebbe stato possibile autorizzare un’attività commerciale. 
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