
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 16 del 15/01/2020  

OGGETTO: PLANIVOLUMETRICO DI COORDINAMENTO, EX ART. 21 N.T.A. DEL 

P.R.G., PER LA PER L’ATTUAZIONE DEL LOTTO, SOTTOPOSTO AD 

INTERVENTI SPECIFICI – ART. 29, P.TO II DELLE N.T.A.   DEL P.D.R. 

DI ONNA -. UBICATO TRA VIA DEGLI OPPIETI E VIA DELLE SIEPI 

NELLA FRAZIONE DI ONNA  

 

L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 12.00, nella Residenza 

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

partecipazione degli assessori: 

  
 Nome Presenza Nome Presenza 

Sindaco: Pierluigi Biondi Sì   

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

  3. Francesco Bignotti Sì  4. Vittorio Fabrizi No 

  5. Fabrizia Aquilio Sì  6. Fabrizio Taranta Sì 

  7. Fausta Bergamotto No   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: 09-10-2019 1.00.00 a: 09-10-2022 0.59.59

biondi pierluigi
Certificato emesso da : InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Valido da: 28-06-2019 8.44.17 a: 28-06-2022 1.00.00

macri' alessandra
Firmato Digitalmente da :

Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Valido da: 09-10-2019 1.00.00 a: 09-10-2022 0.59.59

biondi pierluigi
Certificato emesso da : InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Valido da: 28-06-2019 8.44.17 a: 28-06-2022 1.00.00

macri' alessandra



 

 

LA GIUNTA 

Premesso che:  

Con la legge 77 del 2009, art. 1, c. 5-bis, ai fini della ricostruzione dei centri storici del 

capoluogo e delle frazioni, è stato disposto “ … … i sindaci dei comuni di cui all’art. 1, c. 2 

predispongono, d’intesa con il presidente della Regione Abruzzo – Commissario delegato ai sensi 

dell’art. 4, c. 2, d’intesa col Presidente della Provincia nelle materie di sua competenza, piani di 

ricostruzione del centro storico della città, … …  definendo le linee di indirizzo per assicurare la 

ripresa socio-economica e la riqualificazione dell’abitato nonché per facilitare il rientro delle 

popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 2009”. 

Con Decreto n° 3 del 9 marzo 2010 il Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente 

della Regione Abruzzo ha delineato le linee guida per la ricostruzione dei centri storico colpiti dal 

sisma del 2009. 

Le linee programmatiche previste dalla richiamata normativa hanno l’obiettivo di coniugare 

la ricostruzione in un unico complessivo procedimento riconducibile al perseguimento degli 

obiettivi di rinascita delle città nelle sue tre fondamentali dimensioni dello spazio fisico, 

dell’economia e della comunità sociale.  

In attuazione del Decreto del Commissario per la ricostruzione n° 3/2010, ai fini della 

predisposizione delle linee strategiche per la ricostruzione dei centri storici (piano di ricostruzione) il 

Comune di L’Aquila ha delimitato i perimetri dei centri storici del capoluogo e delle frazioni (art. 2) e 

definito gli ambiti di ricostruzione (art. 6, c. 1). 

Per la frazione di Onna la Repubblica Federale di Germania, attraverso l’Ambasciata di 

Roma, previo protocollo d’intesa sottoscritto con il Comune di L’Aquila e l’associazione “Onna 

Onlus” in data 6/04/2011, ha finanziato la redazione di uno studio approfondito della frazione di 

Onna, predisposto dallo studio Schaller/Theodor Architekten BDA di Colonia in collaborazione con 

lo studio di architettura Mar di Venezia, conclusa nel marzo 2011 e presentata al Comune di 

L’Aquila in successivi incontri. 

Lo studio della realtà locale ha indirizzato la successiva fase progettuale a dare impulso al 

recupero delle caratteristiche edilizie e del tessuto urbano anche attraverso l’introduzione di misure 

di riequilibrio ambientale, all’innalzamento della qualità edilizia, delle infrastrutture e degli 

standard abitativi. 

Con deliberazione n° 143 del 15 novembre 2011 avente ad oggetto “L. 77/2009 art. 14-bis 

PIANO DI RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI DI L’AQUILA – Ambito Frazione di ONNA - 

Adozione ai fini dell’intesa con il commissario Delegato per la Ricostruzione e dell’attuazione degli 

interventi edilizi ed urbanistici ai sensi degli art 6, c. 10 DCR 3/2010 tramite il programma di 

recupero urbano di cui all’art. 30 ter l.r. 18/83 nel testo in vigore da concludersi con l’accordo di 

programma di cui agli artt 8-bis e 8-ter della 18/83”  è stato adottato il Piano di ricostruzione 

dell’ambito Frazione di Onna e delegato il Sindaco Massimo Cialente a promuovere l’accordo di 

programma di cui all’art. 8 bis e ter della legge regionale n. 18/83, per il conseguimento dell’intesa 

in ordine agli aspetti relativi alle risorse finanziarie necessarie sul Piano di ricostruzione di Onna, 

con il Presidente della Regione Abruzzo – Commissario delegato per la ricostruzione e il 



 
Presidente della Provincia per le materie di sua competenza, nonché ai fini dell’approvazione del 

programma integrato. 

In data 31 agosto 2012 è stata sottocritta l’Intesa Istituzionale tra il Commissario Delegato 

alla Ricostruzione ed il Sindaco della Città di L’Aquila; 

Il 21 settembre 2012 è stato sottoscritto dal Presidente della Provincia dell’Aquila e dal 

Sindaco del Comune di L’Aquila, ai sensi 67/quinquies della Legge 134/2012, l’Accordo di 

programma denominato “Piano di ricostruzione dei centri storici di L’Aquila - Ambito Frazione di 

Onna” ai sensi dell’art. 14-bis L. 77/2009  - Attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi”, per 

approvazione del Piano di Ricostruzione 

L’Accordo è stato ratificato dal Consiglio comunale con deliberazione n° 113 del 16 

ottobre 2012 ed approvato con Decreto del Presidente della Provincia n° 2 dell’11/01/2013.  

Il Decreto di approvazione è stato pubblicato sul BURA n° 5 Ordinario del 6/02/13. 

Il Piano di Ricostruzione contiene linee ed indirizzi finalizzati alla ricostruzione del centro 

storico e delle aree limigtrofe ed assume i contenuti ed il rango urbanistico di un Programma di 

Riqualificazione Urbana finalizzato alla definizione degli interventi edilizi ed urbanistci. 

Il Piano costituisce inoltre variante al vigente Piano Regolatore Comunale relativamente 

alla ridefinizione di alcune zone urbanistiche della frazione di Onna. 

 

Le Ditte Paolo Paolucci e Cristina Bordeus, titolari degli immobili censiti al catasto di 

Paganica, frazione di Onna, al foglio 40 particella n° 280 titolato a Paolo Paolucci e Luciana 

Bastianini e n° 1100 di Cristina Bordeus, in aderenza al disposto delle Norme Tecniche del Piano di 

Ricostruzione di Onna artt. 11, 17 e 29, in data 13/07/2017, Prot. 72478, presentavano proposta di 

Piano attuativo preventivo per la ricostruzione degli immobili descritti. 

La richiesta veniva integrata in data 4/10/2017 con domanda acquisita al Prot. 99429, 

31/01/2018 Prot. 12261, 13/07/2018 Prot. 69075, 7/05/2019 Prot 47469, 3/07/2019 Prot 70284. 

Il progetto consiste in un intervento di sostituzione edilizia degli edifici ricadenti nei lotti 

catastalmente indicati con le particelle 280 e 1100, Fg.10, sez. E, in attuazione dell’art. 29 – p.to II 

delle NTA del Piano di Ricostruzione di Onna. 

L’area di riferimento è stata suddivisa in due lotti, il lotto A (P.lla 1100) di proprietà della 

Sig.ra Cristina Bordeus, ed il lotto B (p.lla 280) di proprietà dei Sig.ri Paolo Paolucci e Bastianini 

Luciana. 

Il lotto A è attualmente occupato da un edificio condonato (condono edilizio n.1563/1986) 

e da manufatti ad uso deposito/ricovero mezzi privi di titolo, successivamente è stato realizzato 

altro manufatto legittimato con condono edilizio n° 2979/1986, di seguito crollato a causa del sisma 

del 2009. 

Il lotto B è composto da due edifici condonati con provvedimento n. 7962/1985, da altra 

struttura anch’essa condonata, provvedimento n. 1347/1985, oltre tre manufatti adiacenti adibiti a 

deposito non legittimati e non conteggiati ai fini della determinazione superficie utile di 

ricostruzione. 

Il progetto si compone dei seguenti elaborati progettuali: 

n° 

ord. 

tavola n° oggetto 



 
1 Elaborato  1 Relazione tecnica descrittiva; 

2 Elaborato  2 Elaborati grafici; 

3 Elaborato  3 Planimetria stato di progetto e sezioni opere di urbanizzazione 

4 Elaborato  4 Dichiarazione di accettazione. 

 

Considerato che  

Il Piano di Ricostruzione prevede “Interventi specifici” su alcune aree strategicamente 

individuate, interne all'ambito del nucleo storico dell'abitato o limitrofe ad esso, in cui sono previsti  

interventi atti a migliorare o completare la struttura del paese.  

Per tali aree il Piano indica soluzioni progettuali “… che hanno carattere prettamente 

indicativo. ….” (art. 29, c. 1,  N.T.A.), oltre obiettivi obbligatori. 

Tra questi ultimi, così come elencati nel richiamato art. 29, sono ricomprese quelle di 

ricomposizione dei margini del centro abitato che riguardano, tra l’altro, l’isolato lungo via delle 

Siepi e via Oppieti, ambito nel quale sono ricomprese le aree di proprietà delle richiedenti ditte 

Paolucci – Bordeus. 

In tale zona sono previsti interventi di sostituzione edilizia con trasformazione d’uso 

compatibile con il centro storico dell’abitato. L’attuazione degli interventi comporta la demolizione 

dei fabbricati esistenti e la loro ricostruzione lungo i margini dell’isolato tale da migliorare 

l’inserimento ambientale, la ricostituzione di un limite definito e liberare le aree interne dai volumi 

edilizi a favore di una nuova organizzazione del verde privato interno al lotto.  

La norma prevede poi che “Le aree evidenziate sono soggette alla formulazione di un 

piano attuativo di iniziativa privata; possono essere realizzati per intervento diretto, anche in tempi 

diversi da quelli legati alla ricostruzione, nel caso in cui gli interventi in oggetto vengano già 

contemplati all'interno della pianificazione dei consorzi e della progettazione unitaria.”; 

La normativa di riferimento, per l’attuazione degli interventi descritti, corrisponde all’art. 

29,  p.t. II,  consente la ricostruzione nel segno dei seguenti parametri: 

• Altezza massima: 8,00 

• Indice di utilizzazione fondiaria massima (UF): 0,90 mq/mq. 

• Rapporto di copertura Q: 35 

• Rapporto di permeabilità Rf: 0,6 

• Distanza minima: valgono le regole generali dell'ambito del nucleo storico dell'abitato. 

 

Rilevato che 

La progettazione allegata alla richiesta prevede la completa demolizione dei fabbricati 

esistenti e la sostituzione degli stessi con due edifici residenziali, uno per lotto, caratterizzati, nel 

rispetto dei parametri e dalle disposizioni del Piano di Ricostruzione, da sagoma e volumetria 

differenti da quella esistente. 

La progettazione non tiene conto delle volumetrie attualmente esistenti, per essere 

ricondotta, nel dimensionamento dei futuri manufatti, alle potenzialità edificatorie ammesse con su 

richiamata norma tecnica di attuazione del Piano di Ricostruzione. 

 

Entrambe le costruzioni private saranno destinate alla residenza con annesso garage di 

pertinenza. Il garage del lotto A è posto in adiacenza di Via delle Siepi mentre quello del lotto B è 

posto all’angolo tra Via delle Siepi e Via degli Oppieti. 



 
L’ingresso dell’edificio del lotto A è posto su Via delle Siepi, mentre quello del lotto B su 

Via degli Oppieti. 

Il fronte delle fabbriche prospiciente via delle Siepi è stato arretrato dal confine con 

distanza compresa tra 1,9 e 0,86 metri tale da per consentire la costruzione di un marciapiede 

antistante le nuove fabbriche e l’allineamento della strada con il ciglio stradale opposto. 

 

Valutato 

Che l’iniziativa dei Sig.ri Paoucci e Bordeus va considerata alla stregua di una proposta 

specificativa delle previsioni e potenzialità del Piano di Ricostruzione non rinvenibile tra gli 

strumenti urbanistici di secondo livello poiché, seppure a seguito di una disciplina speciale (norme 

per la ricostruzione), tale funzione è svolta dal Piano di Ricostruzione approvato. 

Che, di conseguenza, non rilevando alcuna possibilità di concretizzare specifiche 

previsioni attuative con due susseguenti strumenti di pari rango (Piano di Ricostruzione prima e 

Piano Attuativo, poi) si ritiene coerente l’attuazione della proposta nella forma del Planivolumetrico 

di Coordinamento, finalizzato alla specificazione di dettaglio delle disposizioni più generali del 

Piano di Ricostruzione. 

 

Verificato 

Che le previsioni del Planivolumetrico proposto risultano coerenti sia ai riferimenti 

pianificatori del Piano di Ricostruzione che alla disciplina tecnica, p.t. II dell’art. 29 del P.d.R., così 

come evidenziato nel seguente prospetto:  

 consigliato dal Pdr di progetto lotto A di progetto lotto B 

Altezza massima 8 m 5 m 5,40 m 

Indice di utilizzazione 

fondiaria massima (UF) 
0,9 mq/mq 0,28 mq/mq 0,22 mq/mq 

Rapporto di copertura (Q) 35 31,49 35,35 

Rapporto di permeabilità (Rp) 0,6 0,62 0,58 

 

Che tra le previsioni progettuali è prevista, tra l’altro, anche la cessione di una porzione di 

terreno per l’allargamento dell’esistente via delle Siepi, concordata con l’Amministrazione 

comunale. 

Visto: 

Il parere preventivo della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio Prot 5476 

del 22/08/2019, acquisito dall’Ente civico al Prot. n° 89777 del 23/08/2019 nel quale è riportato:  

… … …  omissis … … 

Esaminati gli atti progettuali pervenuti, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime 

parere favorevole. 

Si evidenzia, tuttavia, agli Uffici in indirizzo la necessità di far valutare la proposta in argomento 

alla Commissione Pareri istituita ai sensi dell’art. 67-ter, comma 2, terzo ed ultimo paragrafo, del 

D.L. 22 giugno 2012 n° 83, legga “Barca”, convertito in legge n° 134 del 2012. 

Il parere dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila (USRA), richiesto dal 

Comune a seguito del su riportato parere della Soprintendenza, il quale, con nota Prot. n° 12073/19 

del 13/12/2019 avente ad oggetto: Pratica Piano di Ricostruzione di Onna - Comunicazione Esito 

Commissione Pareri, ha rappresentato: 



 
“In riferimento a quanto richiesto dal Comune di L’Aquila con nota Prot. n° 123805 del 

21/11/2019 relativamente al Piano Attuativo, Via delle Siepi, in Onna, la Commissione pareri in 

riferimento alla “necessità di far valutare la proposta dalla Commissione pareri” chiarisce che tale 

valutazione si riferisce alle fasi ordinarie dell’iter parametrico (Progetto parte prima, Preliminare 

e Progetto parte seconda).” 

Visto 

Le Norme di Attuazione e le previsioni del Piano di Ricostruzione di Onna; 

Le Norme di Attuazione del Vigente PRG. 

Il Regolamento Edilizio Comunale 

La Legge n. 267/2000 per quel che attiene le competenze poste in capo alla Giunta Municipale; 

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 e necessita, pertanto, del 

parere di regolarità contabile reso dal Dirigente del Settore Bilancio e Razionalizzazione 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 

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

sensi degli artt. 11, 17 e 29, delle Norme tecniche di Attuazione ((PR – NT) del Piano di 

ricostruzione di Onna ed art. 21 delle NN.TT.A. del P.R.G., l’intervento del PIANO ATTUATIVO 

PER LA REALIZZAZIONE DI DUE EDIFICI RESIDENZIALI proposto dalle ditte Paolo Paolucci e 

Cristina Bordeus sulle aree di proprietà censite al catasto di Paganica al Fg. 40 n.ri  280 e 1100, 

composto dai seguenti elaborati grafici: 

 consigliato dal Pdr di progetto lotto A di progetto lotto B 

Altezza massima 8 m 5 m 5,40 m 

Indice di utilizzazione 

fondiaria massima (UF) 
0,9 mq/mq 0,28 mq/mq 0,22 mq/mq 

Rapporto di copertura (Q) 35 31,49 35,35 

Rapporto di permeabilità (Rp) 0,6 0,62 0,58 

 

Di stabilire che la cessione della porzione di area lungo via delle Siepi verrà regolamentata a mezzo 

di atto unilaterale d’obbligo da attuare e consegnare prima del rilascio dei titoli edilizi abilitanti 

all’esecuzione delle opere. 

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

situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente stante la cessione delle porzioni di area 

per l’allargamento di via delle Siepi; 



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

Razionalizzazione, Rigenerazione Urbana Mobilità e Trasporti per quanto di rispettiva competenza. 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Successivamente  

DELIBERA 

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

2000, n.267, la presente deliberazione. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: PLANIVOLUMETRICO DI COORDINAMENTO, EX ART. 21 N.T.A. DEL P.R.G., PER LA 

PER L’ATTUAZIONE DEL LOTTO, SOTTOPOSTO AD INTERVENTI SPECIFICI – ART. 29, P.TO 

II DELLE N.T.A.   DEL P.D.R. DI ONNA -. UBICATO TRA VIA DEGLI OPPIETI E VIA DELLE 

SIEPI NELLA FRAZIONE DI ONNA   
 

 

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  

10/01/2020 

FIRMA 

Domenico De Nardis 

 

 
 



 

 

 

 

 

Oggetto: PLANIVOLUMETRICO DI COORDINAMENTO, EX ART. 21 N.T.A. DEL P.R.G., 

PER LA PER L’ATTUAZIONE DEL LOTTO, SOTTOPOSTO AD INTERVENTI 

SPECIFICI – ART. 29, P.TO II DELLE N.T.A.   DEL P.D.R. DI ONNA -. UBICATO TRA 

VIA DEGLI OPPIETI E VIA DELLE SIEPI NELLA FRAZIONE DI ONNA   
 

 

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  

13/01/2020 

FIRMA 

Tiziano Amorosi 
 























































 

 

Del che è verbale 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 Avv. Alessandra Macrì Pierluigi Biondi 

      


