
 

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.84 

OGGETTO: CESSIONE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E VARIAZIONE 

DESTINAZIONE URBANISTICA SUOLI IN LOCALITÀ TORRETTA - L’AQUILA, P.R.G. 

TAV. C1.1 DEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE ACQUASANTA/COLLEMAGGIO. 

APPROVAZIONE 

L'anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di giugno, legalmente convocato con avviso n. 

51790 del 09/06/2021 per le ore 09:30 si è riunito in L'Aquila, Sala Tullio de Rubeis sita in F.F. 

Guelfi - in modalità mista e quindi in videoconferenza su piattaforma Teams ed in presenza, alle 

ore 10:17, il Consiglio comunale in Sessione straordinaria di prima convocazione, sotto la presidenza 

del Presidente del Consiglio comunale avv. Roberto Tinari e la partecipazione del Segretario Generale 

dott. Lucio Luzzetti. 

Proceduto ad effettuare l'appello nominale risultano presenti: 

1 BIONDI Pierluigi Sì 18 IORIO Emanuela Sì 

2 ALBANO Stefano Sì 19 LANCIA Ersilia Sì 

3 BONANNI Anna-Lucia Sì 20 MANCINELLI Chiara Sì 

4 BONTEMPO Luciano Sì 21 MANCINI Angelo Sì 

5 COLANTONI Ferdinando Sì 22 MASCIOCCO Giustino Sì 

6 CUCCHIARELLA Laura No 23 MORELLI Berardino Sì 

7 D'ANGELO Daniele No 24 NARDANTONIO Antonio Sì 

8 D'ANGELO Silvia Sì 25 PALUMBO Stefano Sì 

9 DE BLASIS Elisabetta Sì 26 ROCCI Luca Sì 

10 DE MATTEIS Giorgio Sì 27 ROMANO Paolo Sì 

11 DE SANTIS Francesco Sì 28 SANTANGELO Roberto No 

12 DE SANTIS Lelio Sì 29 SCIMIA Leonardo Sì 

13 DEL BEATO Tiziana Sì 30 SERPETTI Elia Sì 

14 DELLA PELLE Giancarlo Sì 31 SILVERI Roberto Junior Sì 

15 DI BENEDETTO Americo No 32 TINARI Roberto Sì 

16 DI LUZIO Luigi Sì 33 VICINI Elisabetta No 

17 DUNDEE Marcello Sì  Totali 28 

 

Partecipa alla seduta il consigliere non appartenente alla C.E. Edlira Banushaj, il Vice Sindaco Raffaele 

Daniele, gli Assessori Fausta Bergamotto, Fabrizia Aquilio, Vito Colonna, Daniele Ferella. 

II Presidente accerta che il numero dei presenti è tale da rendere valida la seduta che è pubblica. 

 



 
 

Entra il consigliere Di Benedetto (n. 29). 

Entrano i consiglieri Cucchiarella e D’Angelo D. (n. 31). 

Escono i consiglieri D’Angelo D., Dundee, Mancinelli, Mancini (n. 27). 

Il Presidente pone in discussione il punto iscritto al n. 3 dell’ordine del giorno, avente ad oggetto 

“Cessione aree per opere di urbanizzazione e variazione destinazione urbanistica  suoli in località Torretta – L’Aquila,  

PRG. tav. C1.1 del piano di riqualificazione Acquasanta/Collemaggio.  – approvazione”. 

La parola è concessa all’Assessore competente per materia, Daniele Ferella, che illustra la proposta di 

Deliberazione.  

Alla discussione partecipa il consigliere Lelio De Santis.  

Entrano i consiglieri D’Angelo D. e Dundee ed esce il consigliere Masciocco. (n. 28). 

Il Presidente verificato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, pone in votazione per appello 

nominale la proposta di Deliberazione, nel testo che di seguito integralmente si riporta: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

Con deliberazione di 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, pubblicata sul BURA n° 24 del 10 settembre 1979, è stato approvato il Piano 
Regolatore Generale di questo comune. 

Il P.R.G. costituisce lo strumento regolamentare di pianificazione del territorio comunale, che  
assume valore di programma per il raggiungimento degli obiettivi prefissati da attuarsi mediante 
strumentazione di dettaglio in fasi temporali successive. 

L’Amministrazione comunale, con deliberazione consiliare n° 161 del 21/10/2002, esecutiva, ha 
approvato, in variante al P.R.G., ai sensi dell’art. 43 della L.R. 11/99 ed art. 1 della L.R. 26/00 il Piano 
di Riqualificazione Urbana  Acquasanta/Collemaggio,  Accesso Orientale al Capoluogo; 

Tra le varie destinazioni introdotte con la variante venne inserita la destinazione a servizi religiosi 
in prossimità dell’incrocio tra le strade di Via Celano e Via Matteo da Leonessa. 

In conseguenza della descritta nuova destinazione si rese possibile dotare il quartiere della 
Torretta, zona in continua espansione, del sacro tempio intitolo a San Mario nel quale ha trovato sede 
anche l’omonima parrocchia, di modo da consentire lo svolgimento delle pratiche ecclesiali ed integrare, 
inoltre, le dotazioni territoriali del quartiere. 

Pur tuttavia, dato il ristretto ambito d’intervento, stante la ragguardevole dimensione della 
struttura realizzata si è evidenziata una grave carenza di parcheggi pubblici con connessi problemi della 
viabilità della zona. 

La continua crescita della popolazione del quartiere ha reso ancor più evidente la carenza di 
dotazioni destinate a parcheggi pubblici con conseguente formazione del fenomeno della sosta 
selvaggia che ha assunto rilevanza tale da indurre i residenti dal posto a sottoscrivere e presentare, 
all’Amministrazione comunale, petizioni per stimolare la soluzione del problema. 



 
In ultimo è stata presentata la “Raccolta firme dal 31/10/2017 al 15/11/2017”, acquisita al Prot. n° 

118808 del 27/11/2017, con la quale i cittadini residenti nella zona hanno fatto richiesta di “adeguamento 
della viabilità e dei parcheggi di via Matteo Da Leonessa, a ridosso della chiesa di San Mario in località Torretta”. 

La richiesta, indirizzata al Sig. Sindaco, riporta: 

I sottoscrittori della presente sono tutti residenti nel quartiere La Torretta, nelle vie Matteo Da Leonessa, Cappadocia, Abruzzo, 
Celano, Dei Ciocca, Ateleta, Scuola della Torretta, Del Torcituro. 
In tale loro veste Le rappresentano l’esistenza di una situazione di disagio e di pericolo che si realizza quotidianamente lungo via 
Matteo Da Leonessa, nella zona di essa maggiormente prossima alla Chiesa di San Mario. 
La predetta chiesa è completamente priva, come certamente saprà, di parcheggio pubblico sicché, in occasione delle funzioni religiose 
che vengono in essa quotidianamente celebrate, soprattutto in quelle maggiormente partecipate, quali funerali e matrimoni, ed in ogni 
caso la sera del sabato e la mattina della domenica, i partecipanti alle funzioni menzionate si trovano costretti a dover lasciare in 
sosta le proprie autovetture lungo la citata strada che, in ragione della limitata larghezza di essa e dell’assenza di spazi laterali, 
diviene difficilmente percorribile, soprattutto allorché vi si trovino a transitare due vetture con sensi di marcia opposti.  
Da tale situazione conseguono piccoli incidenti, finora fortunatamente senza gravi conseguenze, e assai di frequente la chiusura degli 
accessi privati alle abitazioni ivi ubicate, come potrà verificare chiedendo informazioni al Comando comunale della Polizia 
Municipale, la quale viene continuamente sollecitata ad intervenire. 
Le chiediamo, quindi, di adoperarsi affinché nelle immediate vicinanze della Chiesa venga 9ndividuata un’area da destinare a 
parcheggio pubblico, nel quale possano essere lasciate in sosta le automobili di colore che partecipano alle funzioni religiose, idonea a 
contenere almeno 20 – 30 autovetture. 

 
Argomentazioni che hanno avuto risonanza anche nella stampa locale.  
Dando seguito all’evidenziata necessità la Giunta comunale con deliberazione n° 422 del 20 

ottobre 2018, rilevata l’importanza del tema trattato, evidenziato l’interesse pubblico alla formazione di 
dotazioni territoriali funzionali sia alla struttura religiosa che alla generale organizzazione del territorio 
comunale, da attuarsi nel riferimento all’at. 17 della LU n° 1150/42 ed al D.M. 1444/68, dava mandato 
al Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo per la individuazione di possibili soluzioni alla tematica 
trattata di modo da garantire la formazione di spazi una primaria e ormai imprescindibile opera di 
urbanizzazione. 

In data 18/06/2019 con istanza acquisita dall’Ente al Prot. 64313 la Soc. LE.TI., in persona del 
legale rappresentante sig. Ezio Lepidi, con sede in via del Nibbio n° 41 - L’Aquila, inoltrava  proposta 
di variante urbanistica relativa ad alcune aree prossime alla chiesa di San Mario; La proposta prevede la 
cessione gratuita di superfici per circa mq 900 da destinare a spazi pubblici e rotazione, alle porzioni 
residue, delle destinazioni assegnare dal vigente strumento urbanistico, senza aumento del carico 
insediativo in origine definito. 

I suoli in riferimento sono formati dalle particelle n.ri 21, 17 e 1198 del Fg. 90 di L’Aquila e sono 
incisi, come da corrispondente tavola di P.R.G. n° C1.1 del Piano di riqualificazione 
Acquasanta/Collemaggio, dalle destinazioni di “Zona di rispetto dell’abitato” - art. 74 per le particelle 
n.ri 21 e 17 e porzione, circa 25,5%, della n° 1198 e dalla destinazione di “Zona residenziale di 
completamento del capoluogo” art. 47 delle N.T.A. del P.R.G. per la porzione residuale di quest’ultima, 
circa 74,5%;  

La ditta, assumendo l’impossibilità di attuare qualsivoglia tipo di trasformazione edilizia, in causa 
della notevole pendenza della porzione edificabile in capo alla particella n° 1198, venuta a conoscenza 
della necessità dell’Amministrazione di reperire spazi da destinare a parcheggi pubblici ha presentato 
proposta comportante cessione gratuita di aree da poter destinare alla formazione di spazi pubblici in 
cambio di variante urbanistica consistente nella rotazione delle destinazioni urbanistiche vigenti; La 
rotazione prevede il trasferimento della potenzialità edificatoria della particella n° 1198 sulle particelle 
n.ri 17 e n° 21 del foglio 90 dell’Aquila; 

La proposta, senza variazione delle potenzialità edificatorie dei suddetti immobili, oltre al 
trasferimento di edificabilità tra i suoli di proprietà del richiedente, prevede la formazione e cessione 



 
gratuita, all’Amministrazione comunale, di parcheggio e viabilità di accesso per la superficie di circa mq 
900, formando così un significativo incremento delle dotazioni territoriali della zona. 
 
Rilevato che  

Il P.R.G. costituisce lo strumento legislativo di pianificazione del territorio comunale che  

assume valore di programma per il raggiungimento degli obiettivi prefissati da attuarsi mediante 

strumentazione di dettaglio in fasi temporali successive; 

In materia urbanistica l’interesse pubblico esige che le previsioni di P.R.G. vengano attuate nei 

modi e nei tempi stabiliti, rendendo così efficace l’azione amministrativa nella sostanziale coincidenza 

tra l’obiettivo dato e l’obiettivo concretamente raggiunto; 

Le prescrizioni urbanistiche non attuate e che restano lettera morta, non possono considerarsi, 

invece, azione amministrativa efficace poiché inidonee a stimolare e promuovere lo sviluppo 

economico e sociale del territorio, obiettivo essenziale dell’Ente locale;  
Il Comune di L’Aquila,  per la ricostruzione post sisma,  ha tra i vari obiettivi la risoluzione delle 

problematiche inerenti le dotazioni territoriali, elemento indispensabile per la rivitalizzazione delle 
attività preesistenti; Uno degli elementi di riferimento da perseguire, facente parte degli obiettivi 
consiste nella rivitalizzazione o riqualificazione dell’edificato delle aree consolidate della città con 
inserimento di dotazioni di opere e servizi di cui alcuni ambiti, come quello in riferimento, risultano 
carenti; 

 
Verificato che 

La descritta proposta comporta il solo trasferimento di potenzialità edificatoria da una particella 
catastale ad altre all’interno dello stesso lotto di proprietà dell’istante senza che a ciò consegua alcun 
incremento dell’indice di edificabilità e senza che vi siano incrementi nel consumo di suolo o alterazioni 
del rapporto tra aree edificate o edificabili ed aree per servizi; 

Che il titolare dei suddetti suoli è stato penalizzato dall’impossibilità di trasformazione, in 
conseguenza dell’orografia e della disposizione normativa, tale che, in un ambito urbano oramai 
consolidato, i suoli risultano in stato di totale abbandono da configurarsi quali ricettacolo di rifiuti 
dequalificante dell’immagine complessiva del quartiere di appartenenza;  

L’accoglimento della richiesta consente il trasferimento gratuito alla mano pubblica di spazi di 
importanza vitale per l’ambito di riferimento con conseguente azzeramento dei costi derivanti 
dall’ablazione forzosa della proprietà ed eliminazione dei contenziosi che sistematicamente si innescano 
all’attivazione delle defatiganti procedure di esproprio. 
 
Rilevato che: 

La corte costituzionale con una decisione innovativa ha riconosciuto la legittimità della 
compensazione urbanistica in alternativa all’indennizzo espropriativo monetario, previa cessione del 
bene, attraverso l’attribuzione di quote di edificabilità da spendere in altre aree o la permuta, come nel 
caso che riguarda, con altre aree. I giudici hanno riconosciuto, cioè, la legittimità d’istituti compensativi 
che non penalizzino i soggetti interessati dalle scelte urbanistiche che incidono su beni determinati, 
riconoscendo la conformità all’ordinamento di moduli di compensazione anche a prescindere da 
specifiche previsioni normative. 

Nel caso di specie l’amministrazione non ha dovuto fare neanche ricorso alla individuazione di 
suoli necessari al recupero dello standard ed alla conseguente apposizione del vincolo urbanistico 
preordinato all’espropriativo di garanzia  recando, la proposta del privato, una semplice compensazione 
consistente in una semplice traslazione di potenzialità edificatoria da attuare all’interno delle aree del 
proponente, ciò a fronte della cessione gratuita, al Comune, di superfici urbanizzate per 900 mq. 

Un contributo giurisprudenziale, coerente con l’azione amministrativa intrapresa ancorché 
relativo a interventi comportanti incrementi volumetrici premiali, estranei alla vicenda in trattazione 



 
risultando questa in perfetto pareggio, si rinviene nella sentenza dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, 
n° 5348 del 2 settembre 2018. 

In tale pronunciamento si pone in rilievo la socializzazione dell’intervento urbanistico in 
mutamento della destinazione d’uso e, dunque, l’interrelazione tra la città privata e la città pubblica. Il 
contributo, come chiarisce il supremo Consesso attinge parte della ricchezza aggiuntiva che il privato sceglie 
volontariamente di ottenere valendosi di sopravvenute scelte pianificatorie dell’Amministrazione. 

 
Ritenuto 

Di poter accogliere, per quanto esposto, la richiesta della soc. LE.TI. comportante la rotazione, 
senza variazione delle potenzialità edificatorie esistenti, pari a mq 436 di Su, tra le destinazioni 
urbanistiche assegnate alle aree di proprietà della società corrispondenti alla destinazione di Zona di 
rispetto dell’abitato per le particelle n.ri 17, 21 e porzione della n. 1198 ed a Zona di completamento del 
Capoluogo per la residua porzione della n. 1198; 

Conseguentemente la porzione, circa il 74,5% del totale, della particella n. 1198 destinata a Zona 
di completamento del Capoluogo assumerà la destinazione di Zona di rispetto dell’abitato mentre le 
particelle n.ri 17 e 21 assumeranno la destinazione di Zona residenziale di espansione delle frazioni – 

art. 51α alle quali, mantenendo inalterato il carico insediativo esistente, corrisponderà l’indice di 

utilizzazione = Ut = 0,13 mq/mq con obbligo alla urbanizzazione e cessione gratuita, 
all’Amministrazione, di superfici, in fregio all’antistante viabilità pubblica, dell’estensione di mq 900. 

Indice di edificabilità conseguente alle seguenti valutazioni dimensionali: 
Superficie porzione edificabile esistente, art 47 N.T.A., (75% particella n° 1198) = mq 675; 
Superficie utile edificabile = Su = mq 675 x 0,65 = mq 438,75; 

Superficie edificabile futura, al lordo dell’area di cessione, =  mq 3.400; 
Indice utilizzazione territoriale Ut = 438,75/3.400 = 0,129 mq/mq -  in cifra tonda = 0,13 mq/mq. 
Superficie fondiaria = mq 3.400 (territoriale) – mq 900 (cessione) = mq 2.500; 
Indice utilizzazione fondiaria Uf = 438,75/2.500 = 0,1755 mq/mq -  in cifra tonda = 0,175 mq/mq. 
 

Di ritenere congrua la cessione, previa urbanizzazione, della superficie di mq 900, a fronte del 
descritto trasferimento di potenzialità edificatoria all’interno delle aree di proprietà dell’istante; 

Di accettare la cessione e l’urbanizzazione della superficie di mq 900 da destinare alle dotazioni 
territoriali primarie e secondarie; 
 

Poter procedere alla variazione dello strumento urbanistico generale del Comune attribuendo, 
agli immobili descritti, le seguenti nuove destinazioni: 

“Zona di rispetto dell’abitato” - art. 74 delle N.T.A. alla particella n° 1198; 

“Zona residenziale di espansione delle frazioni” Art. 51α con indice di utilizzazione territoriale = Ut =  

0,13 mq/mq alle particelle n.ri 17 e 21. 

La porzione della particella n° 21 dell’estensione di mq 900 antistante la viabilità pubblica, che la società 
dovrà urbanizzare e cedere al Comune, assumerà, al momento della cessione, la destinazione di Zona 
destinata alla viabilità e parcheggio – art. 27 delle N.T.A.,  

Così come rappresentato nella documentazione allegata al presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale: 

1. Stralcio PRG originale (stato attuale) in scala 1:2.000; 
2. Stralcio PRG  (stato futuro) in scala 1:2.000;  

 

Integrare le Norme Tecniche del vigente P.R.G. del nuovo articolo n° 51α secondo la seguente 

disciplina:  
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Art. 51 α– Zona residenziale di espansione delle frazioni (Zona C ai sensi del  D.M. 2.4.1968); 

In tale zona il Piano si attua a mezzo di Permesso a costruire convenzionato applicando i seguenti 
parametri: 

- Aree di cessione per dotazioni territoriali: come da indicazioni grafiche della variante urbanistica 
corrispondenti alla superficie di mq 900; Tale superficie è comprensiva delle urbanizzazioni 
primarie e secondarie; Gli oneri di realizzazione delle opere di urbanizzazione, da attuare sull’area 
di cessione, sono a carico dell’attuatore;  

- Superficie minima di intervento  = lotto di intervento; 

- Indice di utilizzazione territoriale = Ut = 0,13 mq/mq; 

- Indice di utilizzazione fondiario  = Uf = 0,175 mq/mq; 

- Rapporto di copertura   = Q = 40% di Sf; 

- Altezza massima    = H = 7,50 mt; 
             

Che sulle aree oggetto di riqualificazione urbanistica, come da nota dell’Ufficio Tutela 
Paesaggistica del Comune Prot. n° 101818  del 26/092019, non sono presenti vincoli di natura 
ambientale e che l’intero ambito ricade, nell’ambito del P.R.P., nella categoria di tutela e valorizzazione 
di tipo D) – con trasformazione a “regime ordinario” regolamentata dall’art. 1 della L.r. 12/11/2014 n° 
40; 

Il dirigente del Settore Urbanistica, Mobilità e Trasporti con nota Prot. 16373 del 23 febbraio 
2021 ha dichiarato la conformità, ai sensi e per gli effetti della L.r. n° 40 del 12/11/2014, art. 1, c. 3, la 
conformità delle previsioni urbanistiche proposte in variante agli usi consentiti dal vigente P.R.G.; 

Che nell’ambito di riferimento, come da nota dell’Ufficio Usi civici del Settore Opere 
Pubbliche, Ambiente e Sport del Comune, Prot. n° 4925 del 16/01/2020, le particelle interessate 
dall’intervento non risultano tra quelle individuate di natura demaniale civica; 

Che il dirigente del Settore Ambiente del Comune, Autorità competente, con Determina n° 
5630 del 24/12/2019, nel condizionare l’attività di trasformazione al rispetto delle misure di 
mitigazione previste nel Rapporto Preliminare di valutazione ambientale strategica, consegnato alle 
ACA competenti con nota Prot. 89183 del 21/08/2019, ha stabilito: di non assoggettare a Valutazione 
Ambientale Strategica la Variante al Piano Regolatore Generale – Cessione aree per urbanizzazione e variazione 
destinazione urbanistica suoli in località Torretta; 

Che Il parere di cui all’art. 13 della L. 64/74, acquisito in sede di pianificazione generale in data 
19.06.1979 n° 1233, è integrato con parere art. 89 del d.P.R. 380/2001 (ex art. 13 della L. 64/74), reso 
da Servizio Genio Civile L’Aquila – Ufficio Tecnico e Sismica di Avezzano con nota Prot. 54823 del 
5/06/2019 ed acquisito dall’Ente civico al Prot. 61793 del 12/06/2019 richiesto in sede di 
pianificazione generale relativamente alla Variante al Piano di riqualificazione della Viabilità - Area 
Acquasanta Collemaggio ed ambiti esterni a questa tra i quali rientrano le aree oggetto di variante. 

La variante è stata depositata nella segreteria comunale, a libera visione del pubblico, ex art. 10, 
c. 2 e 3 della L.R. 18/83, per 45 giorni consecutivi e, contemporaneamente, resa nota al pubblico 
mediante applicazione di apposito avviso sul B.U.R.A. n° 35 ordinario  del 9/09/2020, su quotidiano 
“Il Centro” del 9 Settembre 2020 e con affissione di manifesti murali ed Albo Pretorio dell’Ente. 

Nessuna osservazione è pervenuta nel tempo della pubblicazione né successivamente. 
La variante è stata inviata, per l’acquisizione del parere di non contrasto con il P.T.C.P., al 

Settore Ambiente ed Urbanistica delle Provincia dell’Aquila con nota Prot. 106889 del 27 novembre 
2020 a firma del Dirigente del Settore Rigenerazione Urbana, avv. Domenico de Nardis. 

Il Settore Ambiente ed Urbanistica delle Provincia dell’Aquila con nota Prot. 6586 del 25 marzo 
2021ha comunicato che: 
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la Variante al P.R.G. denominata “Cessione aree per opere di urbanizzazione e variante destinazione 
urbanistica suoli in località Torretta …  Tav. P.R.G. C1.1 del Piano di Riqualificazione 
Acquasanta/Collemaggio” adottata con Delibera del consiglio comunale dell’Aquila n. 25 del 
18/05/2020 ai sensi dell’art. 10 della L.R. 12/04/1983, n. 18 È CONFORME  al vigente Piano 
Territoriale di Coordinamento provinciale e NON CONTRASTA con le norme statali e 
regionali vigenti i materia.  

 
Che non è necessario procedere all’accertamento della consistenza di proprietà immobiliari dei 

consiglieri comunali e/o loro ascendenti e discendenti in linea diretta ai sensi dell’art. 35 della 
L.R.18/83 nel testo in vigore, poiché le aree oggetto di variazione sono di proprietà  delle soc. LE.TI 
s.r.l.; 

Ad ogni buon fine gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2 del D.Lgs 267/2000 
(T.U.E.L.), così come definito all’art. 78 c. 2 dello stesso decreto, devono astenersi dal prendere parte 
alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al 
quarto grado; L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, 
quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il 
contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto 
grado. 
 
Visti: 
L’art. 31,  36 e 39 delle NN.TT.A del Vigente P.R.G.; 
La LURA n. 18/1983; 
La LUN 1150/1942; 
Il D.P.R. 380/2001; 
L’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 
18.8.2000 e, ritenuta la propria competenza a provvedere; 
la delibera n. 153 del 26.04.2021 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la proposta di 

deliberazione predisposta dal Settore Urbanistica – Mobilità e Trasporti e ne ha disposto la trasmissione 

al Consiglio Comunale; 

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 Nuovo Regolamento comunale di contabilità ed il parere di regolarità 

contabile attestante, inoltre, la copertura finanziaria, 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 resi dai responsabili dei servizi come risultante dalle schede che si allegano; 

il parere favorevole espresso dalla II Commissione consiliare in data 13.05.2021, giusta comunicazione 
del  segretario della stessa; 

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



 
Considerato il parere di regolarità contabile, espresso 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. 

 

DELIBERA 

Per quanto riportato in premessa, da considerare parte integrante del presente dispositivo: 

1. Di dare atto che non è necessario procedere all’accertamento della consistenza di proprietà 
immobiliari dei consiglieri comunali e/o loro ascendenti e discendenti in linea diretta ai sensi 
dell’art. 35 della L.R. 18/83 nel testo in vigore, poiché l’edificio oggetto di variazione è di proprietà 
della Soc. LE.TI. di Lepidi Ezio; 

2. Di dare atto che la richiesta della soc. LE.TI s.r.l.  riveste  carattere di interesse pubblico e generale 
in quanto indirizzata alla realizzazione e cessione gratuita, all’Amministrazione comunale,  di aree 
ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria per la superficie di mq 900 a fronte della 
rotazione della potenzialità edificatoria dalla particella n° 1198 alle particelle n.ri 17 e 21, tutte di 
proprietà della proponente; 

3. Di approvare – ai sensi dell’art. 10 della legge urbanistica della Regione Abruzzo n° 18 del 
12/04/1989, per quanto espresso nella parte motiva qui richiamato e fatto proprio: 
La variazione della destinazione urbanistica degli immobili di proprietà della richiamata società, 
LE.TI di Ezio Lepidi con sede in via del Nibbio n° 41, comportante il trasferimento della 
potenzialità attualmente attribuita alla porzione, circa il 74,5%, della particella n. 1198 alle particelle 
n.ri 17 e 21, con assegnazione 
o Zona di rispetto dell’abitato – art. 74 delle N.T.A. alla porzione della n° 1198, già destinata a 

Zona di completamento del Capoluogo, 

o “Zona residenziale di espansione delle frazioni” Art. 51α con indice di utilizzazione territoriale 

= Ut =  0,13 mq/mq alle particelle n.ri 17 e 21; 

La porzione della particella n° 21 dell’estensione di mq 900, antistante la viabilità pubblica, che la 
società dovrà urbanizzare e cedere al Comune, assumerà, al momento della cessione, la 
destinazione di “Zona destinata alla viabilità e parcheggio” – art. 27 delle N.T.A.,  

così come rappresentato nella documentazione allegata al presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale: 

1) Stralcio PRG originale (stato attuale) in scala 1:2.000; 
2) Stralcio PRG (stato futuro) in scala 1:2.000;  

Integrare le Norme Tecniche del vigente P.R.G. del nuovo articolo n° 51α secondo la seguente 

disciplina:  

Art. 51 α– Zona residenziale di espansione delle frazioni (Zona C ai sensi del  D.M. 2.4.1968); 

In tale zona il Piano si attua a mezzo di Permesso a costruire convenzionato applicando i seguenti 
parametri: 

- Aree di cessione per dotazioni territoriali: come da indicazioni grafiche della variante urbanistica 
corrispondenti alla superficie di mq 900; Tale superficie è comprensiva delle urbanizzazioni 
primarie e secondarie; Gli oneri di realizzazione delle opere di urbanizzazione, da attuare sull’area 
di cessione, sono a carico dell’attuatore;  

- Superficie minima di intervento  = lotto di intervento; 

- Indice di utilizzazione territoriale = Ut = 0,13 mq/mq; 

- Indice di utilizzazione fondiario  = Uf = 0,175 mq/mq; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Alfa_(lettera)
https://it.wikipedia.org/wiki/Alfa_(lettera)
https://it.wikipedia.org/wiki/Alfa_(lettera)


 
- Rapporto di copertura   = Q  = 40% di Sf; 

- Altezza massima    = H = 7,50 mt; 
 

4. Di approvare: 
a. lo schema di convenzione atto alla regolamentazione delle modalità di cessione delle aree e di 

esecuzione, gestione e collaudo delle sovrastanti e sottostanti opere di urbanizzazione;  
b. lo schema dei parcheggi, opera di urbanizzazione da regolamentare con convenzione di cu al 

punto precedente da sottoscrivere precedentemente al rilascio dei titoli edilizi;   

5. Di dare mandato al Settore Rigenerazione Urbana Mobilità e Trasporti affinché provveda ad 
inserire, ad approvazione avvenuta, la variazione urbanistica di compendi della Soc. LE.TI. di 
Lepidi Ezio nella cartografica e nel S.I.T. on-line del Comune; 

6. Di trasmettere copia della presente alla Segreteria Generale ed ai Settori: Urbanistica Mobilità e 
Sviluppo, Opere Pubbliche Patrimonio, Impianti per quanto di rispettiva competenza. 

La proposta di Deliberazione viene approvata con il seguente risultato: 

consiglieri presenti n. 28; 

consiglieri votanti n. 24; 

astenuti n. 4 (Albano, Bonanni, De Santis L., Palumbo); 

voti favorevoli n. 24 (Sindaco, Bontempo, Colantoni, Cucchiarella, D’Angelo D., D’Angelo S., De 

Blasis, De Matteis, De Santis F., Del Beato, Della Pelle, Di Benedetto, Di Luzio, Dundee, Iorio, Lancia, 

Morelli, Nardantonio, Rocci, Romano, Scimia, Serpetti, Silveri, Tinari). 

Il resoconto della discussione è allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Del che è verbale. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: CESSIONE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E VARIAZIONE DESTINAZIONE 

URBANISTICA  SUOLI IN LOCALITÀ TORRETTA -  L’AQUILA,  P.R.G. TAV. C1.1 DEL PIANO 

DI RIQUALIFICAZIONE ACQUASANTA/COLLEMAGGIO.  -       APPROVAZIONE  

 

 

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 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  

22/04/2021 

FIRMA 

Roberto Evangelisti 
 

 
 



 

 

 

 

 

Oggetto: CESSIONE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E VARIAZIONE 

DESTINAZIONE URBANISTICA  SUOLI IN LOCALITÀ TORRETTA -  L’AQUILA,  

P.R.G. TAV. C1.1 DEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE 

ACQUASANTA/COLLEMAGGIO.  -       APPROVAZIONE  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, 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. 

 

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  

26/04/2021 

FIRMA 

Domenico De Nardis 

 









 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI L’AQUILA 
Ufficio Convenzioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA 
 

IL COMUNE DI L’AQUILA   e 

Società LE.TI. di … … … …  con sede in … … … … … …  
 
 

PER LA REGOLAMENTAZIONE DI OPERE DI 
URBANIZZAZIONE DA ATTUARE IN LOCALITA’ TORRETTA - 
L’AQUILA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
L’anno 20….., il giorno … … … … …  del mese di … … … … …  In … … … … , 
innanzi  a me … … … … … … … Sig. … … … …   senza l’assistenza dei testimoni, 
avendovi i comparenti rinunciato di comune accordo, sono comparsi   
- il/la …............................................... nato/a  a.................................... il  ..................  
nella sua qualità di Dirigente del Settore … … … … … e come tale in rappresentanza 
del Comune di L’Aquila, ai sensi dell’art. 49 dello Statuto approvato con deliberazione 
del C.C. n. 143 del 12.10.2001 ed entrato in vigore secondo il disposto del D.L. 
267/00 nonché del regolamento per la disciplina dei contratti attualmente vigente, 
d’ora in avanti chiamato Comune. 
Il Sig. … … … …  nato a … … … … … C.F.: … … … … … … … … residente in … 
… … … … in via … … … …  n° …   nella qualità di … … … … … …  della Società 
LE.TI , ed i sig.ri … … … … … … … … …  d’ora in avanti indicato con il termine di 
attuatori  
 
Detti comparenti, aventi i requisiti di legge e della cui identità, personalmente sono 
certo, rinunciano concordemente e col mio consenso ai sensi di legge, all’assistenza 
di testimoni;: 
 

PREMESSO CHE  
 
In data … … Prot. n. … …, integrato in data … …  al Prot. n° … …, ed in data … … , 
Prot. … … è stato presentato al Comune di L'Aquila progetto urbanistico/edilizio 
afferente la sistemazione plani volumetrica con definizione delle opere edilizie da 
realizzare, le aree di sedime dei fabbricati, le aree da urbanizzare e cedere 
all'Amministrazione per opere di urbanizzazione; 

l'intervento proposto interessa un’area ubicata in località Torretta in L'Aquila 
individuata in catasto terreni alle particelle n.ri  … … … …  del foglio  90 dell’Aquila; 
che l’Attuatore ha dichiarato di avere la piena proprietà e/o piena disponibilità delle 
aree interessate; 
che l’Attuatore ha dichiarato di essere in grado di assumere, senza riserve, tutti gli 
obblighi derivanti dalla convenzione, come da seguente schema, in ordine alle 
proprietà ed alla destinazione delle stesse a lotti edificatori o ad usi pubblici;  

 
DATO ATTO 

Che il Comune dell’Aquila – Settore Urbanistica è edotto riguardo alla destinazione 
urbanistica dell'area de qua, e le parti riconoscono che a tutt’oggi non sono 
intervenute variazioni urbanistiche sul compendio in oggetto; 
Che l’area indicata in premessa é nella proprietà dei proponenti giusta visura 
catastale per immobile del … … …; 
Che l'intervento proposto interessa un’area ubicata in L'Aquila, località Torretta, in 
catasto terreni al foglio 90, particelle n.ri per complessivi mq 21, 17 e 1198; 
Che sull’area non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico 
architettonica, idrogeologica, di uso civico o altri vincoli previsti da leggi speciali che 
ostino alla realizzazione dell’intervento costruttivo convenzionato o che ne 
subordinino l’attuazione alla acquisizione di altri pareri, autorizzazioni o nulla osta 
comunque denominati di competenza di altre autorità; 
Che l'accesso al lotto avrà luogo da strada comunale esistente, via Abruzzo; 
 

VISTO  



La variante urbanistica approvata con deliberazione consiliare n … … del … … …;   
il progetto delle opere di urbanizzazione a firma di … … …, proposto dalla Società 
LE.TI. e presentato al Comune in data … … … Prot. … … ,   
che si compone dei sotto elencati elaborati progettuali: 

 Numero Tavola Oggetto 

1  Relazione  

2   

3   

4   

5   

6   

 
Che la superficie dell’intervento oggetto della presente convenzione è circa 900 mq: 

- Superficie parcheggio    =  mq … … … ; 
- Superficie viabilità     =  mq … … … ; 

 
Gli allegati alla convenzione corrispondono a quelli di progetto 

Elaborati debitamente sottoscritti dalla parti e da me Notaio. 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le costituenti parti 
convengono e stipulano quanto segue: 
 

 

ART. 1  - Impegni dell’attuatore 

L’Attuatore s’impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando 
che il presente atto è da considerarsi per lo stesso vincolante fino al completo 
assolvimento; 
Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data della formale stipula 
della presente convenzione; 

 
ART. 2  -  Obblighi dell’attuatore 

L’attuatore si obbliga, con la stipula della presente convenzione, per sé ed aventi 
causa a qualsiasi titolo, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti a: 

Cedere al Comune le aree destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, 
nelle quantità indicate nella D. di C.C. n° … …  del  … … … e meglio definite negli 
elaborati progettuali allegati alla presente convenzione: Tav. n° … … avente ad 
oggetto: … … … … ;  
Al frazionamento di detti compendi ed alla cessione delle stesse al Comune 
contestualmente alla stipula della presente convenzione; 
Alla progettazione delle opere stesse la quale, approvate dal Comune, previa 
acquisizione di ogni parere preventivo necessario, farà parte integrante e sostanziale 
della presente convenzione;  
Nomina del Direttore dei Lavori per la esecuzione delle opere di urbanizzazione; 
La nomina del collaudatore, qualora il collaudo non verrà effettuato dai tecnici del 
comune, avverrà di concerto con l’Ufficio convenzioni del Comune; 
Dette porzioni di suolo restano quindi nella disponibilità dell’Attuatore per 
l’esecuzione delle opere di urbanizzazione che dovranno essere completate nei tempi 
definiti al successivo art. 11, salvo eventuali proroghe da definire secondo le 
condizioni di cui all’art. 12.  

 



ART. 3  -  Comunicazioni al Comune 
Prima di dare corso all’attuazione di ogni singola opera di urbanizzazione, l’attuatore, 
al fine di consentire ai competenti organi comunali la sorveglianza tecnica sulla loro 
esecuzione, dovrà comunicare, con lettera raccomandata, la data di inizio dei lavori, 
con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. La comunicazione al comune dovrà 
recare la nomina del Direttore dei Lavori. 
 

ART. 4  -  Progettazione delle opere convenzionate 
Con la stipula della presente convenzione l’Attuatore da espressamente atto della 
congruità, completezza e adeguatezza del progetto delle opere di urbanizzazione con 
particolare riguardo al computo metrico estimativo delle stesse opere che dovrà 
essere redatto utilizzando i prezzi unitari dedotti in applicazione degli articoli 89, 
comma 2 e 133, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;   

L’esecuzione delle opere è lasciata all’Attuatore al quale viene trasferita la funzione 
di stazione appaltante sottoposta alla normativa di settore; 
La progettazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria è redatta a 
spese dell’Attuatore; 

La progettazione delle opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di 
terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o 
titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di 
concessione o altro provvedimento amministrativo, può essere affidata, in assenza di 
specifici divieti imposti per legge o regolamento, agli stessi soggetti concessionari, 
affidatari o gestori;  Il relativo onere è a completo carico dei proponenti.   

 
ART. 5  -  Realizzazione delle opere 

Nella ricorrenza delle condizioni per le quali le opere di urbanizzazione, da attuare 
rientri nella definizione di “lavoro pubblico da realizzarsi da parte di soggetti privati 
che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo 
totale o parziale degli oneri di urbanizzazione” il cui valore stimato è inferiore alla 
soglia fissata dall'art. 28 del D.Lgs. n. 163/2006,  l’Attuatore si obbliga a rispettare la 
disciplina per i “lavori pubblici” contenuta negli articoli 89, comma 2 e 133, comma 8, 
del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
L’esecuzione delle opere è lasciata all’Attuatore al quale viene trasferita la funzione 
di stazione appaltante sottoposta alla normativa di settore; 
Fanno eccezione le opere da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari, o 
gestori d’infrastrutture pubbliche. 

 
ART. 6  -  Condizioni generali per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione 

L’Attuatore si obbliga, per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo ad eseguire o 
far eseguire a propria cura e spese le opere di urbanizzazione come riportate nel 
progetto approvato con … … … … … ed a uniformarsi, nella esecuzione delle 
stesse, oltre al rispetto di leggi e regolamenti comunali, alle seguenti norme generali: 
Ad eseguire e/o a far eseguire a propria cura e spese, secondo i procedimenti di 
legge, le opere di urbanizzazione anche fuori comparto, gli allacci ai pubblici servizi 
ancorché esterni all’area di intervento, obbligandosi ad osservare tutte le norme 
vigenti in materia di scarichi e le relative prescrizioni contenute nelle autorizzazioni 
allo scopo rilasciate; 
Qualora le opere realizzate siano in lieve difformità dal progetto esecutivo approvato 
(quali diversa o migliore distribuzione di impianti di rete, piccoli scostamenti nelle 
linee dei sottoservizi, della posizione della viabilità o dei parcheggi) dovranno essere 
prodotti nuovi elaborati esecutivi recanti l’esatta posizione delle infrastrutture per 



come effettivamente realizzate che dovranno essere allegati al verbale di collaudo 
senza necessità di variante all’autorizzazione ottenuta per l’esecuzione delle opere;   

La sorveglianza tecnica dell’esecuzione dei lavori di urbanizzazione sarà effettuata 
dagli uffici tecnici comunali (strade – pubblica illuminazione – segnaletica stradale)   
che pertanto avranno libero accesso al cantiere;  Tecnici  e funzionari 
dell'Amministrazione comunale avranno facoltà di porre in essere qualsiasi controllo 
sul lavoro e sulle opere, anche a mezzo di analisi di laboratorio e prove in sito da 
effettuare direttamente;   
Apertura al pubblico delle aree destinate alle urbanizzazioni per il transito sia 
pedonale che veicolare, qualora complete funzionali ed utilizzabili, con l'obbligo, a 
carico dell’Attuatore, della manutenzione e adeguamento o ripristino di eventuali 
carenze o deficienze. 
 

Art.  7  -  Dimensionamento aree per attrezzature e servizi - condizioni 
Le aree destinate alle opere di urbanizzazione sono identificate nel frazionamento 
catastale redatto da … … … … e approvato dall’Agenzia del Territorio di L’Aquila in 
data … … … … al numero AQ  … …, particelle  n.ri … …  del Fg. 90 dell’Aquila; 
La cessione delle aree è fatta senza alcuna riserva per cui sulle stesse il Comune 
non ha alcun vincolo di mantenimento della destinazione e della proprietà pubblica 
attribuita con la variante approvata; 
Le aree sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni 
pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da 
oneri e gravami,  vincoli  di ogni specie;  
Gli Attuatori s’impegnano e, a tal fine, assumono ogni onere conseguente ai 
picchettamenti, ai frazionamenti, e trascrizione delle aree da cedere nei tempi della 
presente convenzione; L’Attuatore s’impegna altresì all’eventuale rettifica dei confini 
anche qualora ciò si renda necessario in sede di collaudo a causa di errori o di 
approssimazioni verificatesi in sede di attuazione, a tal fine assume ogni onere per 
frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti notarili. 

 
ART. 8  -  Parcheggi 

Le modalità di costruzione delle singole opere sono quelle del progetto approvato dal 
Comune con provvedimento … … …  nonché di quelle riportate nei capitolati speciali 
d'appalto per opere stradali da allegarsi al progetto esecutivo; 
Le aree destinate a viabilità e parcheggio dovranno essere adeguatamente provviste 
di segnaletica verticale ed orizzontale come da progetto e parere preventivo di … … ;  
 

ART. 9 - Rete fognaria e acque meteoriche  
Le modalità di costruzione delle singole opere sono quelle del progetto esecutivo 
nonché di quelle riportate negli specifici capitolati speciali d'appalto 
Per la realizzazione del sistema di smaltimento dovranno inoltre essere rispettata le 
indicazioni dell'Ente gestore, Soc. Gran Sasso Acqua s.p.a., fornite con parere 
preventivo Prot. n°  … …  del  … … … .  

 
ART. 10  Pubblica illuminazione 

L’attuatore dovrà realizzare, a propria cura e spese, la rete della pubblica 
illuminazione secondo i disegni di progetto esecutivo, della vigente legislazione 
nazionale e regionale; L’impianto dovrà essere dimensionato secondo specifica 
progettazione che dovrà essere avallata dal Settore Opere Pubbliche - Impianti; 
 

ART. 11  Durata convenzione 



La presente convenzione avrà la durata di anni … … … decorrenti dalla data di 
stipula della stessa. 

L’attuatore assume l’impegno di completare e rendere agibili, entro il termine di 
validità della presente convenzione e cedere al Comune le opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria. 

 
ART. 12  Proroga 

Il termine di cui al precedente articolo potrà essere prorogato per comprovate 
esigenze legate a cause di forza maggiore. 

A tal fine l’attuatore, pena la non applicazione del presente articolo, dovrà produrre 
prima della scadenza della convenzione, apposita istanza corredata della necessaria 
documentazione comprovante le cause di forza maggiore. 

L’Amministrazione comunale, esaminata la documentazione, deciderà se concedere 
o meno detta proroga. 

 
ART.  13 - Collaudo 

Ultimate le opere di urbanizzazione e ogni altra obbligazione convenzionale, i 
proponenti presentano, entro sei mesi da tale data, al Settore Urbanistica – Ufficio 
Convenzioni del Comune, una dichiarazione di avvenuta ultimazione e contestuale 
richiesta di collaudo delle opere di urbanizzazione.  Le opere sono collaudate a cura 
e a spese dei proponenti entro 60 giorni dalla comunicazione di fine lavori; 
A carico dei proponenti sarà altresì ogni spesa per eventuali saggi, verifiche e relativi 
ripristini che il collaudatore a suo insindacabile giudizio riterrà necessari ed opportuni; 
Qualora in fase di collaudo venissero riscontrate delle difformità nelle caratteristiche 
delle opere, rispetto a quanto riportato negli elaborati progettuali approvati, l’attuatore  
dovrà provvedere alla loro rettifica e ripristino. Una volta eseguite le rettifiche 
necessarie la Direzione Lavori, qualora il collaudo non venga effettuato direttamente 
dai tecnici del Comune, invierà una comunicazione all’Ufficio Convenzioni  attestante 
il ripristino e l’eliminazione delle difformità;   

Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, il certificato di collaudo ha 
carattere provvisorio ed assume carattere definitivo con l’approvazione della  
Determina Dirigenziale.  Il certificato di collaudo s’intende tacitamente approvato ed 
assume carattere definitivo decorsi 6 (sei) mesi dall’emissione dello stesso ancorché 
l’atto formale di approvazione non sia intervenuto; 

Le operazioni di collaudo si estendono all’accertamento della presenza e dell’idoneità 
della documentazione comprovante la completezza delle opere e della loro 
collocazione. In difetto il Comune, previa diffida ai proponenti, può provvedere 
d’ufficio alla redazione di quanto mancante, anche avvalendosi di tecnici esterni 
all’uopo incaricati, con spese in capo ai proponenti; 

L’approvazione del collaudo o la sua formazione tacita, sono subordinati alla 
presentazione al Comune, dopo l’ultimazione dei lavori, degli elaborati che 
rappresentino esattamente quanto realizzato con particolare riferimento alla 
localizzazione delle reti interrate, integrato da un piano di manutenzione redatto in 
conformità alla disciplina vigente afferente l'attuazione di lavori pubblici per impianti a 
rete. In assenza di tali elaborati i termini di esecutività in forma tacita restano sospesi; 

In caso di infruttuosa decorrenza di termini, il certificato di collaudo potrà essere 
sostituito dal Certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori; 

Il Comune prenderà in consegna le aree destinate alle urbanizzazioni e le sottostanti 
e sovrastanti opere dopo l’avvenuta approvazione del certificato di collaudo. 



Fino all'approvazione del collaudo finale, i proponenti devono curare l’uso delle opere 
realizzate e le eventuali opere provvisionali e di prevenzione degli incidenti e degli 
infortuni ed i provvedimenti cautelari relativi alla circolazione. Fino all'approvazione 
del collaudo finale o fino alla formazione tacita, resta in capo ai proponenti la 
responsabilità propria dell’appaltatore per i vizi ai sensi dell’art. 1667 c.c.; 

Sono esclusi da tale impegno gli aspetti afferenti i danneggiamenti delle stesse opere 
di urbanizzazione verificatisi dopo l’atto di cessione e derivanti da causa accidentale 
o dolosa. 
  

Art. 14  -    Alienazione delle aree 

Nel caso in cui l’Attuatore alieni l'intera area interessata prima di iniziare i lavori di 
urbanizzazione, esso s’impegna a riportare integralmente nell'atto di compravendita 
la presente convenzione, espressamente accettata dall'acquirente in ogni suo punto. 
Le parti interessate dovranno darne comunicazione scritta al Comune trasmettendo 
copia integrale dell'atto notarile. 
Il permesso di costruire per le opere di urbanizzazione e la sua variazione di 
intestazione potrà essere rilasciata alla Ditta subentrante solo dopo che essa avrà 
sostituito le fidejussioni della Ditta originaria con nuove proprie fidejussioni di pari 
importo. 
Nel caso in cui l’Attuatore alieni le aree, esso s’impegna a rendere esplicitamente 
edotto l'acquirente degli oneri assunti nei riguardi del Comune e non ancora 
soddisfatti alla data della alienazione. 
Le garanzie già prestate dall’Attuatore non vengono meno e non possono essere 
estinte o ridotte se non dopo che i successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano 
sottoscritto la convenzione e prestato a loro volta idonee garanzie a sostituzione o 
integrazione. 
L'attuatore iniziale rimarrà solidamente responsabile nei confronti del Comune per i 
suddetti oneri, fino al momento in cui l'acquirente subentri nelle fidejussioni. 
Tale condizione dovrà risultare dagli atti di compravendita o dai preliminari.  

 

ART. 15  -  Mancata cessione 
 

Salvo, ove ne ricorrano gli estremi, l’applicazione dei successivi articoli 16 e 17, 
qualora non sia stato possibile addivenire, nei termini e nei modi previsti, alla 
cessione delle opere, queste ultime, per la parte realizzata, saranno di diritto nella 
piena proprietà e disponibilità del Comune alla scadenza della presente convenzione, 
senza l’obbligo, da parte del Comune, a compensi o rimborsi di qualsiasi natura a 
favore dell’attuatore. 
 

ART. 16  -  Inadempienze 
 

In caso d’inadempienza da parte dell’attuatore di una qualsiasi delle clausole della 
presente convenzione, il Comune previa messa in mora, potrà sospendere 
l’esecuzione dei lavori che, a suo avviso, riterrà interessati dalle inadempienze, 
nonché procedere d’ufficio, previo formale preavviso di giorni quindici, in danno 
dell’Attuatore per le parti ritenute inadeguate. 

 
ART.  17  -  Dichiarazione in danno 

Il Comune potrà inoltre dichiarare in danno dell’attuatore, la decadenza della 
presente convenzione, per la parte non eseguita, nei seguenti casi: 

a) ritardo di oltre due anni rispetto ai termini fissati per l’attuazione di quanto previsto, 
salvo i casi di forza maggiore; 



b) l’esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità dai progetti 
approvati, o per mancata ottemperanza a quanto richiesto dal Comune, per il ri-
spetto della convenzione; 

La dichiarazione di decadenza totale o parziale, comporterà per l’Attuatore, la perdita 
di tutti i diritti derivanti dalla convenzione senza l’obbligo da parte del Comune 
medesimo, a compensi o rimborsi di qualsiasi natura a favore dell’attuatore e fatto 
salvo, in ogni caso, per lo stesso Comune, il risarcimento dei danni. 

 
ART. 18  -  Polizza di garanzia 

L’attuatore, consegna polizza fideiussoria della durata … … … … rinnovabile 
automaticamente alla scadenza, rilasciata dalla … … … in data … … … n. … … … 
per la somma comprensiva di I.V.A., di Euro … … …,00 (… …\00), pari all’importo 
totale delle opere di urbanizzazione da eseguirsi e di quelle necessarie all’allaccio ai 
pubblici servizi . 
La polizza fideiussoria potrà essere svincolata solo dopo l’approvazione del collaudo 
finale delle opere di urbanizzazione. 
La garanzia non può essere estinta se non a seguito dell’approvazione del collaudo 
di tutte le opere e di ogni altro adempimento connesso. 
Nell’ipotesi d’inadempienza alle obbligazioni di cui alla presente convenzione, 
l’attuatore autorizza il Comune a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio 
possibile, con espressa rinuncia ad ogni opposizione legale giudiziaria o 
stragiudiziale a qualunque titolo per i prelievi che il Comune ritenesse di dover fare. 
Gli attuatori, con rinuncia ad ogni azione di opposizione giudiziale e stragiudiziale, 
qualora vi sia un proprio inadempimento seguito da inottemperanza alla conseguente 
diffida del Comune ad adempiere alle obbligazioni della presente convenzione 
autorizzano lo stesso ad incamerare la cauzione a titolo di penale e riconoscono che 
in tale evenienza non verranno rilasciate altre autorizzazioni fino a  quando il Comune 
avrà provveduto alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione.  
In caso d’inottemperanza alle diffide emesse ed al fine di ottenere anche l’incasso 
delle somme dovute a titolo di penali, il Comune è sin d’ora autorizzato dall’Attuatore 
ad escutere la fidejussione suddetta e gli importi necessari ad eseguire le opere a 
fronte dell’accertata e continuativa inerzia da parte del “Soggetto Attuatore” a 
provvedere agli adempimenti richiesti; 
Copia della presente convenzione sarà trasmessa, completa di tutti gli allegati 
prestata a garanzia dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione, a cura dello Studio 
Notarile ai seguenti Uffici Comunali ed Enti interessati: 
Comune L’Aquila Settore Urbanistica Ufficio Piani attuativi e Convenzioni; 
Comune L’Aquila Settore Ricostruzione Pubblica - Impianti. 
 

ART. 19  -  Spese 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la formazione, registrazione, stipula del 
presente atto, nonché ogni altro onere di frazionamento e trascrizione, sono a totale 
carico dell’attuatore il quale chiede, inoltre, poter usufruire delle agevolazioni fiscali 
previste dalla L. 10/77, dal d.P.R. 601/73, oltre alla applicazione di altri eventuali 
successivi benefici fiscali più favorevoli. 

 
ART. 20  -  Trascrizione 

L’attuatore autorizza la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
L’Aquila affinché siano note ai terzi le obbligazioni assunte, sollevando 
espressamente il Conservatore dei Registri Immobiliari di L’Aquila, da ogni 
responsabilità al riguardo. 



 
ART. 21 -- Rappresentante 

L’attuatore, per i rapporti da intrattenere con l’Amministrazione comunale nomina suo 
rappresentante, il Sig. … … …  il cui recapito è in … … … … … … … … … … . 
 

ART. 22  -  Condizioni generali 

Per quanto non contenuto nel presente atto si fa riferimento alla legislazione statale e 
regionale vigente, sia in materia di urbanistica che di lavori pubblici. 
Richiesto io Notaio ho ricevuto,  il presente atto, in parte dattiloscritto ai sensi di legge 
da persona di mia fiducia e in parte scritto di mio pugno, e da me  letto ai comparenti, 
i quali, a mia domanda lo dichiarano  conforme  alla loro  volontà e con me Notaio lo 
sottoscrivono alle ore … …,00 (… … … … ). 
Occupa trentaquattro pagine oltre la presente di … …  fogli. 

FIRMATO:  



 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

IN SEDUTA ORDINARIA di I CONVOCAZIONE 
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ORDINE DEL GIORNO 

PUNTO N. 3 – “Cessione aree per opere di urbanizzazione e variazione di destinazione urbanistica 

suoli in località Torretta – L’Aquila. PRG.  Tav. C1 del piano di riqualificazione 

Acquasanta/Collemaggio – approvazione”  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI 

Adesso ci troviamo al terzo punto all’ordine del giorno “Cessione aree per opere di urbanizzazione e 

variazione di destinazione urbanistica suoli in località Torretta – L’Aquila. PRG.  Tav. C1 del 

piano di riqualificazione Acquasanta/Collemaggio”. Prego Ferella 

 

INTERVENTO DELL’ASSESSORE DANIELE FERELLA 

Grazie Presidente, di nuovo buongiorno a tutti quanti, questa delibera è quella di approvazione 

definitiva della variante che ricorderete in zona Torretta, nello specifico circa un anno fa più o meno, 

che era quella nella zona della Torretta nella localizzazione di rimpetto  al supermercato, comunque 

nei pressi  della chiesa della Torretta,  per i quali la società Leti richiedente era in possesso di tre 

particelle di cui una con destinazione zona di completamento del capoluogo ed altre due zone di 

rispetto del centro abitato; dopodiché nella difficoltà dell’attuazione rispetto a quello che era il 

posizionamento della particella diciamo edificabile, banalmente edificabile  e nella volontà penso da 

parte di tutta l’Amministrazione di poter dare anche una risposta a  quella che è la necessità di 

parcheggi proprio in quella zona di città che pur essendo strada urbanizzata edificata nel tempo è 

sempre stata carente di questo tipo di urbanizzazione, si fece la proposta che  fu accettata e quindi poi 

presentata, per cui si invertiva non l’indice di edificabilità di una particella sulle altre bensì la capacità 

edificatoria della particella di zona di completamento che era più  piccola ovviamente della somma 

delle altre due, portando soltanto quella capacità edificatoria spalmandola sulle altre due, di modo 

che si invertisse, le altre diventassero zona di rispetto dell’abitato e in questo caso  quindi quella 

superficie utile di 436 metri ha portato invece di un indice di utilizzazione di 0,65 a un indice di 

utilizzazione dello 0,13, quindi questo per chiarezza. Ovviamente quello che è l’importanza che 

riveste  per quanto riguarda, ripeto, la vivibilità del luogo, è la cessione di 900 metri quadrati di 

viabilità e parcheggio, ovviamente la viabilità è di accesso e quindi  di parcheggi,  quindi oltre 50 



parcheggi potenziali in una zona che  ripeto penso da tutti  sia riconosciuta con questo tipo di carenza. 

Quindi questo è l’atto, a disposizione abbiamo  per qualsiasi tipo di domanda l’Architetto Berardi  e 

sempre l’Architetto Evangelisti che ci segue su piattaforma. Grazie a tutti 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE ANGELO MANCINI 

Presidente… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI 

Sì, prego Mancini 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE ANGELO MANCINI 

Non si è sentito nulla, quindi vedi un attimo se si può  risistemare l’audio 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI 

Fausta hai sentito quello che ha detto l’Assessore Ferella? 

 

INTERVENTO DELL’ASSESSORE FAUSTA BERGAMOTTO 

Soltanto diciamo  gli ultimi trenta secondi 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI 

No, giusto per capire  se funziona, se è un problema di linea di Angelo oppure è un problema di tutti, 

Assessore Ferella per sommi capi se puoi… prego… interviene nuovamente l’Assessore Ferella 

 

INTERVENTO DELL’ASSESSORE DANIELE FERELLA 

Grazie Presidente, adesso si sente Consigliere Mancini? Allora ripercorro, questa è l’approvazione 

definitiva della proposta di variante in zona Torretta nei pressi diciamo del supermercato e della 

chiesa di San Mario, per i quali i  richiedenti, che è la società Leti, in possesso di tre particelle di cui 

due a destinazione di zona di rispetto dell’abitato e un’altra invece zona di completamento  del 

capoluogo, diciamo per cercare di rendere utilizzabile questo tipo di destinazione e per cercare anche 

di venire incontro a  quella che è la necessità riscontrata da parte diciamo di tutta l’Amministrazione 



comunale e di tutta la cittadinanza di quel quartiere, edificato però in carenza di questo tipo di 

standard, è stato chiesto quindi l’opportunità di invertire quelle che sono le destinazioni però facendo  

particolarmente attenzione a fatto che quella che era, è stata spostata soltanto la capacità edificatoria 

del lotto e non l’indice di utilizzazione del lotto, questo ha comportato che quello che viene portato 

dalla  particella con indice di zona di completamento non è lo stesso articolo adesso, ma è un articolo 

che avrà un indice di utilizzazione pari a 0,13 invece di 0,65  come previsto dalle norme per quanto 

riguarda la zona di completamento. Quindi concludiamo questo iter e la cessione che avviene e che 

avrà sicuramente una utilità per tutta questa zona della città, è la cessione di 900 metri quadrati di 

parcheggi con le relative viabilità interne di accesso, quindi questa è la delibera. Spero che questa 

volta si sia compreso, ho cercato di  riassumere. Grazie 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI 

Grazie. Richieste di intervento? In aula non c’è nessuno per la richiesta di intervento, Lelio De Santis, 

prego 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE LELIO DE SANTIS 

Buongiorno Presidente, buongiorno colleghi, questa è una delle tante delibere che viene in Consiglio 

e che riguarda variazioni o varianti urbanistiche; al di là del merito io voglio rilevare il fatto che 

purtroppo  noi da anni stiamo operando con questo sistema di variazioni e varianti urbanistiche  

prescindendo dalla visione di una programmazione complessiva, il piano regolatore non si fa, non se 

ne parla, però si continua ad operare legittimamente, naturalmente, modificando l’assetto del territorio 

e sempre, caro Assessore, su richiesta di privati. Ma in tutto questo il compito dell’amministrazione, 

il compito del Consiglio Comunale qual è? Solo di assecondare le richieste legittimissime? Io vorrei, 

mi aspetterei che il Consiglio Comunale, che la Giunta, in qualche maniera avesse una visione 

anticipasse, eventualmente, la pianificazione, prevedesse il parcheggio dove serve e non aspettiamo 

sempre che sia il privato a chiederci, ma perché lo fa? Perché il privato, questo signore, questa impresa 

o altre imprese tutto di botto hanno deciso di venire incontro alle aspettative della comunità aquilana, 

evidentemente ci sono delle legittime aspettative dirette, imprenditoriali. Qui noi consentiamo di 

realizzare quattro villette con questo sistema di rotazione, la capacità volumetrica da una parte si 



sposta all’altra, sono marchingegni urbanistici legittimi, previsti, che si utilizza, che l’Assessorato, 

che il Dirigente, che ci di dovere, utilizza per rispondere a delle esigenze legittime. Ma io penso che 

noi, Consiglio Comunale, Comune, dovremmo fare ben altro. Ecco perché al di là del rilievo che 

faccio sullo specifico, richiamo l’attenzione di tutti al fatto che noi non dobbiamo abdicare, dobbiamo 

sì dare risposta a chi ci chiede, ma dovremmo anche svolgere il nostro ruolo di pianificazione, di 

prevedere quello che c’è da fare in questa zona o in quell’altra. Grazie 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI 

Grazie Assessore e Consigliere De Santis, non ho altre richieste di intervento, quindi posso passare 

alle operazioni di voto. Un attimo di attenzione, prego Segretario Generale. Stiamo votando 

Punto n. 4 all’Ordine del Giorno: 24 favorevoli, 4 astenuti. Il Consiglio approva il terzo punto 

all’Ordine del Giorno  

 



 

COMUNE DELL’AQUILA 

 

Del che è verbale 

IL SEGRETARIO GENERALE  
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