
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 357 del 02/09/2019  

OGGETTO: LAVORI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA STAZIONE 

MEDIA DEI CARABINIERI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO 

DEFINITIVO - DPR 383/1994 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno due del mese di settembre alle ore 14.15, nella Residenza 

comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Vice Sindaco Raffaele Daniele con la 

partecipazione degli assessori: 

  
 Nome Presenza Nome Presenza 

Sindaco: Pierluigi Biondi No   

Assessori:  1. Raffaele Daniele Sì  2. Carla Mannetti No 

  3. Francesco Bignotti Sì  4. Vittorio Fabrizi Sì 

  5. Fabrizia Aquilio Sì  6. Fabrizio Taranta Sì 

  7. Fausta Bergamotto No   8. Daniele Ferella Sì 

  9. Maria Luisa Ianni Sì    

   Totale presenti 7 

   Totale assenti 3 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale  Paola Giuliani. 

 

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

Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione. 
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Firmato Digitalmente da :

Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
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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: “LAVORI REALIZZAZIONE 

DELLA NUOVA CASERMA STAZIONE MEDIA DEI CARABINIERI - APPROVAZIONE 

DEL PROGETTO DEFINITIVO - DPR 383/1994”. 

 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: LAVORI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA STAZIONE MEDIA DEI 

CARABINIERI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - DPR 383/1994 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- Con Delibera CIPE n. 44/2012 veniva finanziato l’intervento di realizzazione della nuova 

caserma da destinare alla stazione media dei Carabinieri di Paganica, la cui ubicazione, 

inizialmente prevista nella frazione di Assergi, (per sopravvenute esigenze dell'Arma), è 

stata disposta nella frazione di Paganica, nell'area attualmente occupata dall'edificio che, 

ante sisma, ospitava la scuola media Dante Alighieri - succ. di Paganica. 

- Con Delibazione di G.C. n. 12 del 24/07/2015 veniva: 

 data conferma, della disponibilità del Comune a concedere, per la realizzazione della 

Caserma, il sito già precedentemente individuato, corrispondente all'area occupata dall'ex 

scuola media di Paganica; 

 espresso l'intendimento dell'Amministrazione, alla cessione gratuita della descritta area, 

all'agenzia del Demanio, ovviamente nel rispetto delle competenze spettanti al Consiglio 

Comunale; 

 demandato al Settore Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo la verifica di conformità 

urbanistica dell'intervento nonché di compatibilità dell’edificazione rispetto ad eventuali 

vincoli ambientali e alla fascia di rispetto stradale.  

- A seguito di una verifica preliminare è stato rilevato che il sito individuato ricade in “Zona 

di Attenzione” della carta di Microzonazione Sismica per la Ricostruzione dell’Area 

Aquilana; conseguentemente con la nota prot. 80256 del 11.09.2015 il Settore urbanistico 

richiedeva al Provveditorato alle OO.PP. di far effettuare le opportune indagini geologiche. 

- Il Provveditorato con nota prot. n. 580 del 03.02.2016 rimetteva la "Relazione preliminare 

paleosismologica" dalla quale si è evidenziato l'esclusione della presenza di rigetti di faglia 

nel tratto investigato. 

- Il progetto architettonico definitivo è stato curato dal Provveditorato OO.PP. Lazio-

Abruzzo-Sardegna e che lo stesso ha riportato il favorevole parere, in linea tecnica, del 

Comitato Tecnico Amministrativo nell'adunanza del 6 marzo 2019. 



 
 

 

Considerato che: 

- Il soggetto attuatore dell’intervento di realizzazione della Caserma Stazione media dei 

Carabinieri, è una Amministrazione statale cui viene conferito il compito di realizzare un 

intervento pubblico, con finanziamento statuito con Delibera CIPE n. 44/2012; 

- L'intervento, stante la non conformità urbanistica ed edilizia allo strumento urbanistico 

vigente va approvato ai sensi dell'art. 3 del DPR 383/1994 (Regolamento recante disciplina 

dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale); 

- Il Provveditorato OO.PP. Lazio-Abruzzo-Sardegna, al fine di ottenere gli atti di assenso alla 

realizzazione dell'opera (ai sensi del D.P.R. 383/1994), con nota n. 11086 del 19/03/2019, 

convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 15/04/2019. 

- A seguito della Conferenza di Servizi del 15/04/2019, tenutasi presso la sede dell'Aquila del 

Provveditorato OO.PP. Lazio-Abruzzo-Sardegna, il cui verbale è stato acquisito dal 

Protocollo Comunale al n. 41467 del 16/04/2019 sono pervenute le seguenti note: 

 Agenzia del Demanio (nota prot. 3244 del 22/03/2019), che ha comunicato la necessità di 

conoscere, per l'espressione di definitivo parere, le modalità di cessione dell'area 

destinata alla realizzazione della nuova caserma. 

 Regione Abruzzo - Servizio Valutazioni ambientali che con nota prot. 19/0086095 del 

29/03/20199, ha invitato la Conferenza a riscontrare gli eventuali presupposti per l'avvio 

di una autonoma istanza di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto 

ambientale. In sede della Conferenza è stato rilevato che l'intervento non risulta 

riconducile alle fattispecie di cui al D.L.vo n 152/2006. 

 Provincia dell'Aquila che con nota prot. 8427 del 01/04/2019), ha espresso parere 

favorevole con prescrizioni e condizioni relativi al rispetto delle distanze, alla dotazione 

dei parcheggi e alle modalità costruttive delle opere di sistemazione delle aree esterne. 

 Azienda Sanitaria Locale Avezzano-Sulmona-L'Aquila - Dipartimento di prevenzione 

(nota prot. 71343 del 04/04/2019), che ha espresso il proprio nulla osta condizionato. 

- Dai lavori della Conferenza, come anche riportato nel relativo verbale, è emersa la necessità 

dell'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, ex artt.142 e 55 del D.Lgs. 42/04, stante 

la prossimità del torrente Raiale. 

- Al riguardo, in sede di Conferenza, il Comune dell'Aquila e la Soprintendenza, a mezzo dei 

rispettivi rappresentanti, hanno espresso parere favorevole all'intervento. 

 

 

 



 
Considerato altresì che 

- ai fini della variante dello strumento urbanistico il Consiglio Comunale è tenuto ad 

esprimersi sul progetto definitivo dell’opera pubblica ai sensi del comma 1 dell’art. 3 del 

D.P.R. n.383/1994; 

 

Visto  

- il Progetto Definitivo architettonico della Caserma stazione media dei Carabinieri di 

Paganica, composto dai seguenti elaborati grafici e documentali  

tav. 01 - tavola di presentazione - inquadramento territoriale ed individuazione delle 

emergenze 

tav. 02 - tavola di presentazione - planivolumetrico 

tav. 03 - elaborati architettonici - piante, sezioni e volumetria fabbricato esistente (da 

demolire) 

tav. 04 - rilievo fotografico edificio esistente 

tav. 05 - inserimento del fabbricato nel lotto - distanze e vincoli 

tav. 07 - elaborati architettonici - piante piano terra ed interrato - schema funzionale 

tav. 08 - elaborati architettonici - piante piano primo e secondo - schema funzionale 

tav. 09 - elaborati architettonici - piante piano terra ed interrato 

tav. 10 - elaborati architettonici - piante piano primo e secondo 

tav. 11 - elaborati architettonici - prospetti 

tav. 11bis - elaborati architettonici - confronto volumetrie ante e post operam 

tav. 12 - elaborati architettonici - particolari costruttivi 

tav. 13 - elaborati architettonici - assonometrie e viste prospettiche 

tav. 14 - elaborati architettonici - fotoinserimento e viste prospettiche renderizzate 

PM - piano manutenzione 

RGR - relazione gestione rifiuti 

RT - relazione tecnica 

Vista ancora l'integrazione della tav. 00 - delimitazione nuova particella, relativa alla 

sistemazione dell'area compresa tra il torrente Raiale e la prevista nuova costruzione, redatta e 

trasmessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato OO.PP. Lazio-Abruzzo-

Sardegna con nota prot. n. 46462 del 03/05/2019, intesa a conservare il passaggio pubblico per il 

lungofiume. 

 



 
 

 

Considerato che: 

L'intervento proposto ricade in area inclusa in Zona per servizi pubblici (scuola media - SM, 

art. 30 NTA) e che l'adibizione a caserma militare richiede la destinazione a Zona per attrezzature 

militari (art. 42 NTA); 

Occorre individuare il relativo lotto d'intervento, adeguandolo alla consistenza fondiaria di 

destinazione allo scopo, che risulta inferiore rispetto alle previsioni di PRG;  

Deve essere individuata altresì , in misura corrispondente al progetto definitivo, la potenzialità 

insediativa del lotto (che viene comunque, ad essere inferiore rispetto a quella espressa dall'esistente 

edificio scolastico). 

 

Ritenuto  

di approvare il Progetto Definitivo della nuova Caserma stazione media dei Carabinieri di 

Paganica, ai sensi del comma 1 dell’art.3 del D.P.R.383/1994;  

 

Visti: 

 Il D.P.R. 18 aprile 1994 n.383  

 Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, art. 42; 

 Il P.R.G. del Comune dell’Aquila; 

 

Visti gli allegati: 

- Verbale della Conferenza di Servizi del 15/04/2019; 

- Estratto del Progetto Definitivo composto da: 

- tav. 00 – delimitazione nuova particella 

- tav. 01 - tavola di presentazione - inquadramento territoriale ed individuazione delle 

emergenze 

- tav. 07 - elaborati architettonici - piante piano terra ed interrato - schema funzionale 

- tav. 08 - elaborati architettonici - piante piano primo e secondo - schema funzionale 

- tav. 11 - elaborati architettonici - prospetti 

- tav. 12 - elaborati architettonici - particolari costruttivi 

- tav. 13 - elaborati architettonici - assonometrie e viste prospettiche 



 
- tav. 14 - elaborati architettonici - fotoinserimento e viste prospettiche renderizzate 

- RT - relazione tecnica 

 

Riconosciuta 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 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 

 

1. Di approvare ai sensi del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R.383/1994 l’opera pubblica indicata in 

premessa secondo l’allegato Progetto Definitivo della nuova Caserma stazione media dei 

Carabinieri di Paganica acquisito con prot. n. 30190 del 19/03/2019 e prot. n. 46462 del 

03/05/2019; 

2. Di inviare copia della presente deliberazione al Provveditorato Interregionale per le Opere 

Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, alla Segreteria Generale ed ai Settori 

Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo, Bilancio e Razionalizzazione e Ricostruzione 

Beni Pubblici, per quanto di rispettiva competenza; 

 

L’ Aquila, 30/08/2019 Il Redattore Daniela Lepidi 

  

L’ Aquila, 30/08/2019 SS03 Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo 

 

IL DIRIGENTE 



 
Domenico de Nardis 

 

L’ Aquila, 30/08/2019 ASS03 Assessorato Politiche Urbanistiche – 

Edilizia - Pianificazione - Ispettorato Urbanistico 

 

L’ ASSESSORE 

Daniele Ferella 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: LAVORI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA STAZIONE MEDIA DEI 

CARABINIERI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - DPR 383/1994  

 

 

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  

      

FIRMA 

Domenico De Nardis 

 

 
 



 

 

 

 

 

Oggetto: LAVORI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA STAZIONE MEDIA 

DEI CARABINIERI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - DPR 383/1994  

 

 

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  

30/08/2019 

FIRMA 

Tiziano Amorosi 
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Del che è verbale 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 Avv. Paola Giuliani Avv. Raffaele Daniele 

      


