
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 49 del 30/01/2019  

OGGETTO: VARIAZIONE URBANISTICA EX ART. 31, C. 6 DELLE N.T.A. DEL P.R.G. 

DA ”ZONA PER ATTREZZATURE CULTURALI”  - CL – ART. 35 A 

“ZONA PER ATTREZZATURE TECNICHE” ART. 33 DELLE N.T.A. DI 

AREA SITA IN PIAZZA SANTA MARIA DI BAGNO DI L’AQUILA - SOC. 

ABRUZZO SERVIZI  S.A.S. DI ANDREA DI CARLOFELICE 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 12.10, 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.Guido Quintino Liris No  2. Carla Mannetti No 

  3. Monica Petrella Sì  4. Luigi D’Eramo  Sì 

  5. Francesco Bignotti Sì  6. Sabrina Di Cosimo No 

  7. Emanuele 

Imprudente 

Sì  8. Alessandro Piccinini Sì 

           

     

   Totale presenti 6 

   Totale assenti 3 

 

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 1.00.00 a: 14-10-2019 0.59.59

pierluigi biondi
Certificato emesso da : InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Valido da: 01-07-2016 8.07.12 a: 01-07-2019 1.00.00

alessandra macri'



 

LA GIUNTA 

Premesso:  

- che il Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo ha redatto la proposta di deliberazione a 

firma dell’ Assessore Luigi D'Eramo; 

- 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 dal Settore 

Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo concernente: “VARIAZIONE URBANISTICA EX 

ART. 31, C. 6 DELLE N.T.A. DEL P.R.G. DA ”ZONA PER ATTREZZATURE 

CULTURALI”  - CL – ART. 35 A “ZONA PER ATTREZZATURE TECNICHE” ART. 33 

DELLE N.T.A. DI AREA SITA IN PIAZZA SANTA MARIA DI BAGNO DI L’AQUILA - 

SOC. ABRUZZO SERVIZI  S.A.S. DI ANDREA DI CARLOFELICE”. 

 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 Luigi D'Eramo. 

 

 



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: VARIAZIONE URBANISTICA EX ART. 31, C. 6 DELLE N.T.A. DEL P.R.G. DA ”ZONA 

PER ATTREZZATURE CULTURALI”  - CL – ART. 35 A “ZONA PER ATTREZZATURE 

TECNICHE” ART. 33 DELLE N.T.A. DI AREA SITA IN PIAZZA SANTA MARIA DI BAGNO DI 

L’AQUILA - SOC. ABRUZZO SERVIZI  S.A.S. DI ANDREA DI CARLOFELICE 

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 B.U.R.A. n. 24 del 10 settembre 1979, è stato approvato il Piano 

Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune dell’Aquila; 

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; 

Il territorio comunale a tal fine è stato suddiviso in zone omogenee, disciplinate dalle Norme 

Tecniche di Attuazione e individuate negli elaborati grafici che ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale, all’interno delle quali sono ricomprese le zone per 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., Zone  

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; 

In piazza Santa Maria di Bagno di L’Aquila, prospiciente via S. Francesco di Paola insiste 

un’area, allibrata al Catasto dell’Aquila al Fg. 101, part. n° 2621, di proprietà della Soc. Abruzzo 

Servizi di Andrea Di Carlofelice, destinata, dal vigente P.R.G. -  Tav. n° 17/2 del Capoluogo, ad 

Attrezzature Generali culturali  (art. 35 delle N.T.A.);  
Il Sig. A. Di Carlofelice, quale legale rappresentante della società, ha presentato istanza, 

acquisita dall’Ente civico al  Prot. n° 90354 del 20/09/2018, per la realizzare, nella descritta 

porzione di suolo, di una struttura destinata a parcheggio, con da un piano totalmente interrato 

organizzato per 16 posti auto, accessibile da via S. Francesco di Paola a mezzo di rampa, e di 

parcheggio a raso sovrastante per ulteriori 14 posti auto, coperti da pensiline munite di pannelli 

fotovoltaici integrati nelle stesse;  

La struttura sarà completata da colonnine per ricarica di auto elettriche ed accumulatori di   

energia derivante dai moduli fotovoltaici in grado di assicurare sia la gestione degli accessi con 

sistemi automatizzati che gli impianti di illuminazione e di allarme;   



 
Il richiedente, per l’intervento in descrizione, ha ottenuto comunicazione, nota Prot. n° 

0309009/17 del 4/12/2017 del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa della Giunta 

della Regione Abruzzo, di ammissione a finanziamento per € 120.215,33 a valere sul Bando “Fare 

Centro - il rientro delle attività produttive nei centri storici” ex art. 20, c. 4 dello stesso approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n° 162 del 6 aprile 2017;   

 

Rilevato che 

L’opera richiesta è qualificabile quale infrastruttura che: 

migliora la fluidità del traffico, liberando le strade dai veicoli in sosta in modo da destinarle 

esclusivamente al loro transito; 

favorisce il decongestionamento del centro storico contribuendo a migliorare sensibilmente la 

fruibilità e vivibilità della città, riqualificando e restituendo spazi alla collettività migliorandone la 

qualità d’uso; 

In specie viene proposta la realizzazione, anche con opere interrate, di un numero 

complessivo di 30 posti auto, in zona posta in centro storico, prossima a cospicui attrattori di 

traffico, agevolmente collegata a strada di scorrimento urbano; 

L’area individuata corrisponde al deposito, inutilizzato da decenni, della società di trasporti 

“Pacilli”, per cui l’intervento si configura anche ai fini del recupero di uno spazio urbano 

attualmente abbandonato ed inutilizzato; 

 

Riscontrato che 

La destinazione urbanistica incidente sull’area de quo non è compatibile con la realizzazione 

dell’opera richiesta; 

Necessita procedere pertanto, stante l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, ad 

attribuire destinazione coerente con l’intervento proposto, destinazione rinvenibile nella “Zona per 

attrezzature tecniche” normata dall’art. 33 delle N.T.A. del P.R.G. (
1
); 

L’ambito d’intervento è ricompreso, come da citata tavola di P.R.G. n° 17/2, nella Zona 

storica del Capoluogo esterna alla Zona A del Centro storico normata dall’art. 54 delle N.T.A. del 

P.R.G. classificata, dal 4° comma, quale di tipo B ai sensi del D.M. 2/4/1968 n° 1444 e per la quale, 

come da comma 3 dello stesso articolo, non sussistono restrizioni di sorta al recupero urbanistico 

edilizio degli immobili in essa ricompresi valendo, al riguardo, solo le  specifiche prescrizioni delle 

Norme Tecniche in ordine alle diverse destinazioni d'uso indicate negli Elaborati Grafici del P.R.G.; 

La modalità di attuare la variazione tra le previsioni cartografiche del P.R.G. relativamente 

alle Attrezzature Generali è disciplinata dall’art 31 delle N.T.A. (
2
), nel combinato disposto con le 

deliberazioni consiliari n.ri 18/1996 e 108/1999; 

La competenza ad operare scelte tra le varie destinazioni delle attrezzature generali, come da 

citato art. 31, è ascritta, in via esclusiva, al Consiglio Comunale;  

                                                           
1 Art. 33 - Zona per attrezzature tecniche = TN. 

Tale zona è destinata ad attrezzature di interesse generale, come magazzini, centri per la movimentazione, 

manipolazione e conservazione delle merci, parchi auto, depositi, autostazioni, autoporti, aeroporti, mercati ed 

impianti per il commercio all'ingrosso e per la grande distribuzione (con la esclusione di centri commerciali e 

supermercati per il commercio al dettaglio), mattatoi, ecc.. 

 
2   Art. 31 -  N.T.A. p.to 6: La destinazione d'uso specifica di tali zone potrà essere variata, sempre restando all'interno 

delle destinazioni di uso previste al presente articolo, rispetto alle previsioni cartografiche del P.R.G., così come i 

relativi parametri, ma solo con deliberazione del Consiglio Comunale, e in presenza di comprovate esigenze di 

natura generale, fermo restando che l'indice di utilizzazione Ut = 6.000 mq/ha non potrà in ogni caso essere 

superato; 

 



 
 

La proposta risulta coerente con: 

i criteri operativi stabiliti nell’art. 31 nelle N.T.A. per l’attuazione/ variazione delle Attrezzature 

Generali e degli indici di insediabilità vigenti;    

il rispetto dei principi di tutela stabiliti con deliberazioni consiliari n. 18/1996 e 108/1999 

relativamente ai carichi insediativi che, con la variazione richiesta, non vengono alterati o 

modificati; 

L’area oggetto di variante non è incisa da vincoli diretti o indiretti; tuttavia dovendo 

procedere alla realizzazione di rampa per la formazione di accesso al piano di parcamento interrato 

da strada pubblica (via S. F di Paola) che, ai sensi dei commi 1 e 4, lett. g) dell’art. 10 del D.Lgs n° 

42/04, è classificabile quale “bene culturale”, almeno sin tanto che non intervenga una espressa 

verifica in senso contrario, ex art. 12 del D.Lgs 42, necessita dell’acquisizione, preventivamente alla 

richiesta di Permesso a Costruire, di parere della Soprintendenza;  

Rilevato, per quanto esposto, che sussistano gli elementi di fatto e di diritto che legittimano 

l’approvazione del presente atto; 

 

Ritenuto pertanto: 

Approvare, ai sensi del c. 6 dell’Art. 31 N.T.A. del P.R.G., la proposta avanzata dal Sig. 

Andrea Di Carlofelice quale legale rappresentante della società Abruzzo Servizi s.a.s. relativa alla 

variazione dalla destinazione da “Zona per attrezzature culturali” – CL - art. 35 in “Zona per 

attrezzature tecniche” – TN- normata dall’art. 33 delle N.T.A. del P.R.G., per la porzione della 

particella n° 2621 del Fg. 101 dell’Aquila interessata dall’intervento,  e della relativa cartografia, 

stralcio della Tav. 17/2 del Capoluogo, così come redatta dal Settore Rigenerazione Urbana, 

Mobilità e Sviluppo, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, composta 

da: 

1) Stralcio Tav. n° 17/2 – Stato attuale; 

2) Stralcio Tav. n° 17/2 – Stato futuro; 

 

Che in riferimento a quanto disposto all’art. 78, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. 

“Gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, 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 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: 

- Il Testo Unico dell’Edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; 

- Gli artt. 31, 33 e 35 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. del Comune 

dell’Aquila; 

- la Delibera di Consiglio comunale n°   18 del  14/02/1996; 

- la Delibera di Consiglio comunale n° 108 del  26/06/1999; 

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

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Verificato che gli impegni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale 182/05 sono stati assolti 

dall’interessato con bonifico banca BPER  cod. TRN ID 183268080008365 – 



 
480360103600IT05387 del 22/11/2018 a copertura dei diritti di istruttoria  (euro 500) e di segreteria 

(euro 100); 

 

Visti gli allegati: 

Parere di regolarità amministrativa e contabile. 

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 ai sensi del c. 6 dell’Art. 31 delle Norme Tecniche del vigente Piano Regolatore 

Generale, in coerenza con i criteri ed indirizzi operativi di attuazione stabiliti dal Consiglio 

Comunale con richiamate deliberazioni n. 18/1996 e 108/1999, la variazione di destinazione 

d’uso da “Zona per attrezzature culturali” – CL - art. 35 a “Zona per attrezzature tecniche” – 

TN- normata dall’art. 33 delle N.T.A. del P.R.G. dell’immobile di proprietà della soc. Abruzzo 

Servizi s.a.s. ubicato in L’Aquila interessata dall’intervento, Piazza S. Maria di Bagno, 

relativamente alla porzione della particella n° 2621 del Fg. 101 del Comune censuario di 

L’Aquila come rappresentato negli elaborati grafici redatti dal Settore Rigenerazione Urbana 

del Comune, di seguito elencati, costituenti parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione: 

- Stralcio Tav. n° 17/2 – Stato attuale (Zona per attrezzature culturali - CL); 

- Stralcio Tav. n° 17/2 – Stato futuro (Zona per attrezzature tecniche - TN); 

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 mera modifica 

normativa; 

3) Di inviare copia della presente alla Segreteria Generale ed ai Settori: Bilancio e 

Razionalizzazione, Rigenerazione Urbana Mobilità e sviluppo per quanto di rispettiva 

competenza. 

 

 

L’ Aquila, 29/11/2018 Il Redattore Antonio Berardi 

  

L’ Aquila, 30/11/2018 SS03 Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo 



 
 

IL DIRIGENTE 

Domenico de Nardis 

 

L’ Aquila, 05/12/2018 ASS03 Assessorato alle Politiche urbanistiche – 

Edilizia - Pianificazione - Ispettorato urbanistico 

 

L’ ASSESSORE 

Luigi D'Eramo 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: VARIAZIONE URBANISTICA EX ART. 31, C. 6 DELLE N.T.A. DEL P.R.G. DA ”ZONA 

PER ATTREZZATURE CULTURALI”  - CL – ART. 35 A “ZONA PER ATTREZZATURE 

TECNICHE” ART. 33 DELLE N.T.A. DI AREA SITA IN PIAZZA SANTA MARIA DI BAGNO DI 

L’AQUILA - SOC. ABRUZZO SERVIZI  S.A.S. DI ANDREA DI CARLOFELICE  

 

 

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  

03/01/2019 

FIRMA 

Domenico De Nardis 

 

 
 



 

 

 

 

 

Oggetto: VARIAZIONE URBANISTICA EX ART. 31, C. 6 DELLE N.T.A. DEL P.R.G. DA 

”ZONA PER ATTREZZATURE CULTURALI”  - CL – ART. 35 A “ZONA PER 

ATTREZZATURE TECNICHE” ART. 33 DELLE N.T.A. DI AREA SITA IN PIAZZA 

SANTA MARIA DI BAGNO DI L’AQUILA - SOC. ABRUZZO SERVIZI  S.A.S. DI 

ANDREA DI CARLOFELICE  

 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

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

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

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

contabile. 

 

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

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

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

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

62/2013. 

 

 

DATA  

10/01/2019 

FIRMA 

Tiziano Amorosi 
 







 

 

Del che è verbale 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 Avv. Alessandra Macrì Pierluigi Biondi 

      


