
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 58 del 27/01/2020  

OGGETTO: CESSIONE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E VARIAZIONE 

DESTINAZIONE URBANISTICA  SUOLI IN LOCALITÀ TORRETTA -  

L’AQUILA,  TAV. P.R.G. N° 5/8 E TAV. C1.1 DEL PIANO DI 

RIQUALIFICAZIONE ACQUASANTA/COLLEMAGGIO 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 15.10, 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 No 

  7. Fausta Bergamotto Sì   8. Daniele Ferella Sì 

  9. Maria Luisa Ianni Sì    

   Totale presenti 7 

   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: 09-10-2019 1.00.00 a: 09-10-2022 0.59.59

DANIELE RAFFAELE
Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Valido da: 18-03-2019 1.00.00 a: 18-03-2022 0.59.59

macri' alessandra
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DANIELE RAFFAELE
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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: “CESSIONE AREE PER OPERE DI 

URBANIZZAZIONE E VARIAZIONE DESTINAZIONE URBANISTICA  SUOLI IN 

LOCALITÀ TORRETTA -  L’AQUILA,  TAV. P.R.G. N° 5/8 E TAV. C1.1 DEL PIANO DI 

RIQUALIFICAZIONE ACQUASANTA/COLLEMAGGIO”. 

 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: CESSIONE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E VARIAZIONE 

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

N° 5/8 E TAV. C1.1 DEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE ACQUASANTA/COLLEMAGGIO 

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 vereificare 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 alla rilevata esigenza 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 adeguate alla specifica esigenza oltre che della più generale e 

funzionale organizzazione 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, ha inoltrato una 

proposta di variante urbanistica afferente aree prossime alla chiesa di San Mario; La proposta 

prevede la cessione gratuita di superfici per 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; 

L’area di riferimento è composta dalle particelle n.ri 21, 17 e 1198 del Fg. 90 di L’Aquila, 

incisi, come da corrispondente tavola di P.R.G. n° 5/8 e Tav. 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 della 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;  Detta rotazione prevede il trasferimento della potenzialità edificatoria della 

particella n° 1198 sulla particella n° 17 e sulla  porzione residuale, al netto di mq 900 di cessione, 

della particella n° 21; 

La proposta, senza variare in aumento le potenzialità edificatorie complessive dei suddetti 

terreni, oltre al trasferimento di edificabilità tra gli immobili di proprietà del richiedente prevede la 



 
realizzazione e cessione gratuita, all’Amministrazione comunale, di parcheggio e viabilità di 

accesso per la superficie di circa mq 900, da consentire 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 argomenti 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  

stante la conformazione fisica dei suoli e di quella urbanistica tale che, in un ambito urbano oramai 

consolidato, i suoli risultano in stato di totale abbandono da configurarsi quali ricettacolo di 

sporcizia 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 di 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 

preespropriativo di garanzia  recando, la proposta del privato, da compensare con semplice 

traslazione di potenzialità edificatoria a fronte della cessione gratuita, al Comune, di superfici 

urbanizzate per 900 mq; 



 
 

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 richiedente 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 edificabilità = Uf = 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. 

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 fondiaria = Uf 

=  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 ed opere di urbanizzazione primaria = S1: come da indicazioni grafiche della variante 

urbanistica da urbanizzare e cedere gratuitamente; 

- Aree ed opere di urbanizzazione secondaria = S2: come da indicazioni grafiche della variante 

urbanistica, da urbanizzare e cedere gratuitamente; 

- Superficie minima di intervento = lotto di intervento; 

- Indice di utilizzazione fondiaria = Uf = 0,13 mq/mq; 

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

- Altezza massima = H = 7,50 mt; 
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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; 

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 con nota Prot. n° 86184 del 9/08/2019 è stata inoltre consegnata all’Autorità 

competente, Settore Ambiente del Comune, la Relazione preliminare redatta ai sensi dell’art. 12 del 

D.Lgs 152/2006 afferente il parere di assoggettabilità di Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

Che il Settore Ambiente con nota Prot. 89183 del 21/08/2019, inviata con PEC in pari data 

alle ACA competenti le descritta Relazione preliminare; 

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, 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, è stato già acquisito in sede di pianificazione 

generale in data 19.06.1979 n° 1233,  per cui ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 18/83, anche nella 

considerazione che trattasi di mero spostamento di edificabilità su aree già dotate, in varia misura, 

di potenzialità edificatoria,  non occorre acquisirlo nuovamente; 

 

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 che 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. 

 

Visto: 

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; 

 

 



 
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. 

 

 Con voti … … … … … … .. 

 

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 le aree oggetto di variazione sono di 

proprietà  delle soc. LE.TI s.r.l.;; 

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 del solo trasferimento della potenzialità edificatoria dalla particella n° 1198 alle 

particelle n.ri 17 e 21, tutte di proprietà della proponente; 

3. Di adottare – 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 di: 

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 

fondiaria = Uf =  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;  

 

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


 
In tale zona il Piano si attua a mezzo di Permesso a Costruire convenzionato applicando i 

seguenti parametri: 

- Aree ed opere di urbanizzazione primaria = S1: come da indicazioni grafiche della variante 

urbanistica, da urbanizzare e cedere gratuitamente; 

- Aree ed opere di urbanizzazione secondaria = S2: come da indicazioni grafiche della 

variante urbanistica, da urbanizzare e cedere gratuitamente; 

- Superficie minima di intervento = lotto di intervento; 

- Indice di utilizzazione fondiaria = Uf = 0,13 mq/mq; 

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

- Altezza massima = H = 7,50 mt; 

 

4. 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; 

5. Di dare mandato al Settore Rigenerazione Urbana Mobilità e Trasporti affinché provveda ad 

inserire, ad approvazione, 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 dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 

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

Razionalizzazione, Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo, Opere Pubbliche Ambiente e 

Sport, Ricostruzione Beni Pubblici per quanto di rispettiva competenza. 

 

L’ Aquila, 17/01/2020 Il Redattore Antonio Berardi 

  

L’ Aquila, 17/01/2020 SS03 Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo 

 

IL DIRIGENTE 

Domenico de Nardis 

 

L’ Aquila, 20/01/2020 ASS03 Assessorato Politiche Urbanistiche – 

Edilizia - Pianificazione - Ispettorato Urbanistico 

 

L’ ASSESSORE 

Daniele Ferella 

 

 



 
 





 

 

 

 

 

Oggetto: CESSIONE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E VARIAZIONE 

DESTINAZIONE URBANISTICA  SUOLI IN LOCALITÀ TORRETTA -  L’AQUILA,  

TAV. P.R.G. N° 5/8 E TAV. C1.1 DEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE 

ACQUASANTA/COLLEMAGGIO  

 

 

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  

23/01/2020 

FIRMA 

Tiziano Amorosi 
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Del che è verbale 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 Avv. Alessandra Macrì Avv. Raffaele Daniele 

      


