
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 320 del 29/07/2019  

OGGETTO: TRASLAZIONE ALL’INTERNO DEI SUOLI DI PROPRIETÀ DI PORZIONE 

DI AREA DESTINATA A “ZONA PER ATTREZZATURE 

COMMERCIALI” – CM - ART. 38 DELLE N.T.A. – AREA IN LOCALITÀ 

CANSATESSA (AQ) RIPORTATA NELLA TAV. N° 5/1 - CAPOLUOGO 

DEL P.R.G.; DITTE ROSSI ADALGISA, BRUNO ED ALTRI. 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 15.50, 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 No 

  3. Francesco Bignotti Sì  4. Vittorio Fabrizi Sì 

  5. Fabrizia Aquilio No  6. Fabrizio Taranta Sì 

  7. Fausta Bergamotto Sì   8. Daniele Ferella Sì 

  9. Maria Luisa Ianni Sì    

   Totale presenti 8 

   Totale assenti 2 

 

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: 28-06-2019 9.44.17 a: 28-06-2022 2.00.00

macri' alessandra
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LA GIUNTA 

Premesso:  

- che SS03 Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo ha redatto la proposta di deliberazione a 

firma dell’ Assessore Daniele Ferella; 

- che trattasi di deliberazione di competenza consiliare; 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’art. 31 del vigente Statuto comunale; 

Visto l’art. 33 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

 

DELIBERA 

 Di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione predisposta SS03 

Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo concernente: “TRASLAZIONE ALL’INTERNO 

DEI SUOLI DI PROPRIETÀ DI PORZIONE DI AREA DESTINATA A “ZONA PER 

ATTREZZATURE COMMERCIALI” – CM - ART. 38 DELLE N.T.A. – AREA IN 

LOCALITÀ CANSATESSA (AQ) RIPORTATA NELLA TAV. N° 5/1 - CAPOLUOGO DEL 

P.R.G.; DITTE ROSSI ADALGISA, BRUNO ED ALTRI.”. 

 Di disporre la trasmissione al Presidente del Consiglio Comunale, per l’iscrizione all’o.d.g. della 

prossima seduta, previa l’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare 

dell’allegata proposta di deliberazione a firma dell’Assessore Daniele Ferella. 

 

 



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. 



 
SS03 Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo 

N° Provvisorio              

del        

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: TRASLAZIONE ALL’INTERNO DEI SUOLI DI PROPRIETÀ DI PORZIONE DI AREA 

DESTINATA A “ZONA PER ATTREZZATURE COMMERCIALI” – CM - ART. 38 DELLE N.T.A. 

– AREA IN LOCALITÀ CANSATESSA (AQ) RIPORTATA NELLA TAV. N° 5/1 - CAPOLUOGO 

DEL P.R.G.; DITTE ROSSI ADALGISA, BRUNO ED ALTRI. 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Premesso che: 

Il Consiglio Regionale con deliberazione n. 162/33 del 6/07/1979, pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Abruzzo n. 24 del 10 settembre 1979, ha approvato il Piano Regolatore 

Generale di questo Comune, definitivamente entrato in vigore a far data dal 25 ottobre 1979; 

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; 

Nel suddetto strumento di pianificazione generale sono state individuate, traa le znone 

territoriali omogenee quelle riferite alle Attrezzature Generali (Zona F ai sensi del D.M. n.1444 del 

2/4/1968) normate dall’Art. 31 all’art. 42 delle N.T.A. del P.R.G.; 

Attrezzature che pur rientrando fra quelle previste come zone F) agli articoli 2 e 4 del D.M. 

2.4.1968 non sono computabili né computate agli effetti della dotazione minima inderogabile per 

spazi pubblici e riservati alle attività collettive di cui all'art. 3 del D.M. 2.4.1968;  

Tali zone si suddividono in zone per attrezzature tecnologiche, tecniche, sociosanitarie, 

culturali, per l'istruzione secondaria, universitarie, commerciali, direzionali, ricreative, ricettive, e 

militari; 

Nell’ambito delle descritte zone gli interventi edilizi si attuano a mezzo di progetto 

planivolumetrico di coordinamento, esteso alla superficie minima di intervento prevista dalle norme 

di zona o indicata dagli elaborati grafici del P.R.G.; 

In località Cansatessa, tra la S.S. 80 e la strada comunale Via E. Fermi, è ubicato un 

compendio immobiliare disciplinato, dal vigente P.R.G., ad Attrezzature Generali  secondo le 

destinazioni di - “Attrezzature Ricettive = A” – Art 41 e di “Attrezzature Commerciali = CM”  Art. 

38 delle N.T.A. del P.R.G.; 

Con domanda acquisita al Prot.  50597 del 24/05/2018,  integrata in data 24/07/2018, Prot. 

72399, le ditte Rossi Bruno ed altri,   proprietari di terreni siti in L’Aquila, allibrati al catasto di 

L’Aquila al Fg. 51  n.ri 195, 281,  283, 2049, 2050 e porzione delle n.ri 2051,  477 e 479 destinati, 

dal vigente P.R.G., a “Zona per attrezzature commerciali” – CM – Art. 38 delle N.T.A., a  “Zona 

per attrezzature  ricettive ” -  A - art. 41, a Zona residenziale di espansione del Capoluogo – art. 49 e 

dalla “Zona per la cessione perequativa degli standard urbanistici” normata dall’art. 30 bis delle 



 
N.T.A. del vigente P.R.G., presentavano istanza per lo spostamento della destinazione commerciale 

nel lato sud ovest del compendio oltre che per il raddoppio della superficie a ciò destinata; 

L’area destinata ad attrezzature ricettive è situata lungo la strada statale 80 mentre la 

porzione incisa dalla destinazione commerciale, dell’estensione di circa mq 11.000, è posta 

all’interno dell’area di proprietà, nell’angolo nord ovest del lotto; 

La richiesta aveva ad oggetto la traslazione dell’area commerciale nella posizione sud est 

dell’ambito di riferimento nonché il raddoppio della stessa previsto a svantaggio dell’altra 

destinazione presente nel lotto, definita dal vigente P.R.G., corrispondente a “Zona  per attrezzature 

ricettive” – art. 41 delle N.T.A., tale da ottenere un lotto unitario a destinazione commerciale 

dell’estensione di circa mq 22.000;  

Nel riferimento alle disposizioni statuite dalle N.T.A. del P.R.G., art. 31, c. 6 nonché delle 

deliberazioni consiliari di dettaglio n°  18 del 14/02/1996 e n° 108  del  26/06/1999, veniva  

predisposta, in adempimento dell’istanza dei richiedenti, proposta di deliberazione da sottoporre, 

previo parere della II
a
 Commissione Consiliare per il Territorio, all’esame dell’Organo deliberante 

corrispondente, nel caso, all’onorevole Consiglio comunale;  

La Commissione Consiliare, nella seduta del 30 maggio 2019 dopo ampia discussione della 

proposta, rubricata al n° 8 provvisorio dell’1/02/2019, soprassedeva all’esame della stessa;  

In data 6/06/2019 la Segreteria Generale, con nota Prot. 60162, su conforme parere della II 

Commissione consiliare, restituiva al dirigente del Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e 

Sviluppo, la proposta di deliberazione per la valutazione di eventuali modifiche.    

 

Rilevato che 

I proponenti, sig. Rossi Adalgisa, Bruno ed altri, preso atto della restituzione della proposta di 

delibera, in data 27/06/2019, con nota acquisita al Prot. 68245, presentavano: 

Richiesta di rilocalizzazione di un’area commerciale della consistenza di mq. 10.970 a destinazione 

“CM” sul vigente PRG normato secondo l’art. 38 delle NTA (Zona per attrezzature commerciali) 

 

L’attuale domanda dei richiedenti è rivolta alla sola rilocalizzazione, all’interno delle aree di 

proprietà destinate ad attrezzature generali, della superficie destinata ad attrezzature commerciali; 

Di fatto è richiesto lo spostamento di tale destinazione, stimata della superficie di circa mq 11.000, 

dall’attuale  posizione a nord est del lotto alla posizione sud ovest e corrispondente simmetrico 

spostamento dell’attuale destinazione ricettiva che dalla porzione sud ovest dell’estesa proprietà 

Rossi, ove è attualmente collocata, a nord est, in sostituzione di quella commerciale; 

 

Riscontrato che  

La richiesta non comporta alterazione alcuna dei c.d. “pesi insediativi” delle attività 

programmate in origine dal vigente P.R.G. né alterazione delle dotazioni territoriali ricollegabili alla 

detta programmazione; 

Che lo spostamento richiesto non produce alcun effetto distorsivo allo strumento generale né al 

comparto o comprensorio di riferimento essendo la richiesta funzionale al miglioramento 

dell’accesso all’area altrimenti penalizzata da condizione di estrema marginalità tanto da restare 

inutilizzata dal momento dell’approvazione del vigente strumento urbanistico generale; 

 

Ritenuto:  

Dover approvare la proposta avanzata dalle ditte Rossi Adalgisa, Bruno ed altri riferita alla 

traslazione della destinazione commerciale all’interno dello stesso lotto; 



 
Di approvare la variante cartografica della Tav. 5/1 Capoluogo così come riportata negli 

elaborati grafici redatti dal Servizio Pianificazione, allegati al presente atto: 

1) Stralcio Tav. n°  5/1  Capoluogo  – Stato attuale; 

2) Stralcio Tav. n°  5/1  Capoluogo  – Stato futuro; 

 

VISTE le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, rese dai Consiglieri comunali ai sensi 

dell’art. 35 della L.R. 18/83 nel testo in vigore, per l’accertamento della consistenza di  proprietà 

immobiliari degli stessi ricadenti nell’ambito delle aree oggetto del presente atto; 

 

Visti: 

Gli artt. 31 e  38 delle NTA del vigente P.R.G.; 

La legge urbanistica 1150 del 17/08/1942 

La legge Urbanistica della Regione Abruzzo n° 18 del 12/04/1983; 

Il 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; 

 

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 approvare, per quanto espresso nelle premesse che qui s’intendono richiamate e fatte 

proprie, ai sensi dell’Art. 31 della Normativa Tecnica di Attuazione del vigente Piano 

Regolatore  Generale la rotazione, all’interno dello stesso lotto, della destinazione commerciale 

posta nel lato nord ovest con la corrispondente grandezza della destinazione ricettiva posta nel 

lato sud delle aree di proprietà delle ditte Rossi Adalgisa, Bruno ed ed altri, aree censite in 

catasto di L’Aquila al Fg. n° 51 n.ri 195, 281, 283, 2, secondo le porzioni perimetrale nei 

sottoelencati elaborati grafici, redatti dall’Ufficio Pianificazione del Comune, che costituiscono 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:  

- Stralcio Tav. n° 5/1  Capoluogo – Stato attuale; 

- Stralcio Tav. n° 5/1  Capoluogo – Stato futuro; 

 

2. Di dare atto, ai sensi dell’art. 49 del vigente D.Lgs 267/00, che l’atto non comporta riflessi sulla 

situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente trattandosi di mero spostamento ; 

3. Di trasmettere copia della presente alla Segreteria Generale ed ai Settori: Bilancio e 

Razionalizzazione, Rigenerazione Urbana Mobilità e Trasporti per quanto di rispettiva 

competenza. 

 



 
 

 

L’ Aquila, 19/07/2019 Il Redattore Antonio Berardi 

  

L’ Aquila, 24/07/2019 SS03 Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo 

 

IL DIRIGENTE 

Domenico de Nardis 

 

L’ Aquila, 25/07/2019 ASS03 Assessorato Politiche Urbanistiche – 

Edilizia - Pianificazione - Ispettorato Urbanistico 

 

L’ ASSESSORE 

Daniele Ferella 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: TRASLAZIONE ALL’INTERNO DEI SUOLI DI PROPRIETÀ DI PORZIONE DI AREA 

DESTINATA A “ZONA PER ATTREZZATURE COMMERCIALI” – CM - ART. 38 DELLE N.T.A. – 

AREA IN LOCALITÀ CANSATESSA (AQ) RIPORTATA NELLA TAV. N° 5/1 - CAPOLUOGO DEL 

P.R.G.; DITTE ROSSI ADALGISA, BRUNO ED ALTRI.  
 

 

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  

26/07/2019 

FIRMA 

Domenico De Nardis 

 

 
 







 

 

Del che è verbale 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 Avv. Alessandra Macrì Pierluigi Biondi 

      


