
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.102 

OGGETTO: LEGGE 22.10.1971 N. 865, ART. 51. – PROGRAMMA COSTRUTTIVO PER LA   

REALIZZAZIONE DI EDILIZIA CONVENZIONATA NELL’EX SUB COMPARTO 

P.E.E.P. 21/C  TAV. 12/3 DEL P.R.G.  DI  PAGANICA - L’AQUILA. VARIANTE   -  SOC.  

DAMA   A R.L.  CON SEDE IN VIA  CARDINALE MAZZARINO  N. 100  -  67100  (AQ)  

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di luglio, legalmente convocato con avviso n. 

63920 del 16/07/2021 per le ore 15:00 si è riunito in L'Aquila, Sala Ipogea Emiciclo Regionale - in 

modalità mista e quindi in videoconferenza su piattaforma Teams ed in presenza, alle ore 15.35, 

il Consiglio comunale in Sessione straordinaria di seconda convocazione, sotto la presidenza del 

Presidente del Consiglio comunale avv. Roberto Tinari e la partecipazione del Segretario Generale 

dott. Lucio Luzzetti. 

Proceduto ad effettuare l'appello nominale risultano presenti: 

1 BIONDI Pierluigi Sì 18 IORIO Emanuela Sì 

2 ALBANO Stefano Sì 19 LANCIA Ersilia Sì 

3 BONANNI Anna-Lucia Sì 20 MANCINELLI Chiara Sì 

4 BONTEMPO Luciano No 21 MANCINI Angelo Sì 

5 COLANTONI Ferdinando Sì 22 MASCIOCCO Giustino No 

6 CUCCHIARELLA Laura Sì 23 MORELLI Berardino Sì 

7 D'ANGELO Daniele Sì 24 NARDANTONIO Antonio Sì 

8 D'ANGELO Silvia Sì 25 PALUMBO Stefano Sì 

9 DE BLASIS Elisabetta Sì 26 ROCCI Luca Sì 

10 DE MATTEIS Giorgio Sì 27 ROMANO Paolo Sì 

11 DE SANTIS Francesco No 28 SANTANGELO Roberto Sì 

12 DE SANTIS Lelio Sì 29 SCIMIA Leonardo Sì 

13 DEL BEATO Tiziana Sì 30 SERPETTI Elia Sì 

14 DELLA PELLE Giancarlo Sì 31 SILVERI Roberto Junior Sì 

15 DI BENEDETTO Americo Sì 32 TINARI Roberto Sì 

16 DI LUZIO Luigi Sì 33 VICINI Elisabetta No 

17 DUNDEE Marcello Sì  Totali 29 

 

Partecipa il consigliere non appartenente alla U.E. Edlira Banushaj. 

II Presidente accerta che il numero dei presenti è tale da rendere valida la seduta che è pubblica. 

 



 

 

Escono i consiglieri Albano, De Santis L., Mancini, Nardantonio, Palumbo, Romano e Silveri (n.22). 

Entrano i consiglieri Bontempo, Romano e Silveri (n.25). 

Esce il consigliere De Blasis (n.24). 

Entra il consigliere Albano (n. 25). 

Esce il consigliere Morelli (n. 24). 

Il Presidente pone in discussione il punto iscritto al n.4 all’ordine del giorno recante: “Legge 22.10.1971 
n.865 art. 51 – Programma costruttivo per la realizzazione di edilizia convenzionata nell’ex sub comparto P.E.E.P 
21/c tav. 12/3 del P.R.G. di Paganica – L’Aquila. Variante Soc. Dama a.r.l. con sede in via Cardinale Mazzarino 
n. 100 – 67100 (AQ)” 

La parola è concessa al Sindaco per illustrare la proposta di deliberazione. 

Interviene il consigliere Mancini, cui replica il Sindaco.   

Il Presidente, accertato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, pone in votazione per appello 
nominale la proposta di deliberazione nel testo che di seguito si riporta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che 

Il Piano Regolatore Generale  di questo Comune, approvato con provvedimento del Consiglio 
Regionale n° 162/33 del 6 luglio 1979 ha recepito, come strumento di attuazione il P.E.E.P., in 
precedenza adottato co n delibera di C.C. n. 29/73 ed approvato dalla Giunta Regionale con atto n. 
3281 del 25 luglio 1974, senza, tuttavia, definire nelle N.T.A. i parametri urbanistici da utilizzare per la 
realizzazione degli interventi; 

A seguito della dichiarazione di illegittimità del P.E.E.P. ’73 di cui sopra, pronunciata dal 
Consiglio di Stato - IV Sezione - con decisione n° 35/84 del 30 gennaio 1984 e della non vigenza del  
P.E.E.P. ’84, il Comune di L’Aquila non può ritenersi dotato di un piano per l’edilizia economica e 
popolare atto a dare avvio alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale assistiti da contributi o 
comunque fruenti della garanzia dello Stato sui finanziamenti acquisiti; 
 
Considerato che 

Nelle more della redazione di una completa rielaborazione del P.E.E.P., quali interventi di edilizia 
residenziale pubblica, i programmi costruttivi in genere assistiti da finanziamenti statali, regionali o 
fruenti della garanzia dello stato ai sensi dell’articolo 44 della L. 457/78, possono essere comunque 
attivati con le modalità di cui all’art. 51 della L. 865/71, tenuto conto della possibilità di localizzare i 
programmi stessi nell’ambito delle aree con destinazione ad edilizia economica e popolare già 
individuate nel PRG, da attuare con specifici piani attuativi ai sensi dell’art. 85 delle N.T.A. del P.R.G. 
medesimo; 

In ordine alle modalità di applicazione dell’art. 51 della L. 865/71 è stata predisposta la 
deliberazione “Localizzazione programmi costruttivi ai sensi dell’art. 51 della L. 22 ottobre 1971 n. 865 - 
Definizione criteri e parametri urbanistici di riferimento. Applicazione.”, approvata da Consiglio Comunale in 
data 29 novembre 1995 con il n. 240, controllata senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 13 
dicembre 1995, con la quale, tra l’altro, sono stati approvati una relazione recante il calcolo, di massima, 



 
del fabbisogno abitativo, i parametri urbanistici, i riferimenti per il calcolo della densità territoriale, le 
caratteristiche tecniche per la realizzazione degli edifici ed uno schema di convenzione tipo. 
 
Rilevato che 

Il secondo comma dell’art. 51 della L. 865/71, stabilisce che con la deliberazione di localizzazione 
degli interventi debbano essere precisati, anche in variante al PRG “… i limiti di densità, di altezza, di 
distanza tra  fabbricati, nonché i rapporti massimi per gli spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alla 
attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggio, in conformità alla norme di cui al penultimo comma dell’art. 17 della 
L. 6 agosto 1967 n° 765 “; 

Con deliberazione consiliare n. 145 del 20 ottobre 2000 è stato approvato il nuovo schema di 
convenzione predisposto in conformità dalla delibera del Consiglio della Regione Abruzzo n° 
111/11/98; 

Con la deliberazione consiliare n° 23 del 6 marzo 2001, ad integrazione della sopra richiamata 
deliberazione consiliare n° 240/95, sono stati meglio precisati gli indici di densità territoriale cui fare 
riferimento nella predisposizione di programmi costruttivi, nonché la quantità di superficie utile per 
abitante insediabile nel modo che segue: 

 120 ab/ha per le frazioni con popolazione inferiore  a  400 abitanti;   

 135 ab/ha per le frazioni con popolazione superiore a 400 abitanti;   

 150 ab/ha per il territorio del capoluogo ivi comprese le frazioni di San Giacomo, Torretta, 
Gignano, Sant’Elia,  Pile e Coppito; 

 S.U./ab.: 30 mq/ab di cui 25 mq per residenza e 5 mq per servizi; 

Con successiva deliberazione di Consiglio comunale n° 108 del 20 Settembre 2005 sono state 
confermate le quantità di superficie utile per abitante come precedentemente fissate dalla citata D. di 
C.C. n° 23/01 e sono stati ridefiniti indici e parametri edilizi per l’attuazione degli interventi come di 
seguito riportato:  

 Parcheggi pubblici per attività residenziali 8,50 mq/abitante 

 Parcheggi pubblici per attività  extra residenziali 2,00 mq/abitante 

 Verde Pubblico 9,00 mq/abitante 

 Servizi Collettivi 2,00 mq/abitante 

 Scuole, asili, ecc…. 4,50 mq/abitante 

 Altezza massima edifici nel capoluogo e frazioni di S. 
Giacomo, Torretta, Gignano, Pile, S. Elia, Coppito e 
Pettino mt. 15,85 

 Altezza massi edifici nel restante territorio e zone 
sottoposte a vincolo paesistico mt. 14,50 

 Distanza minima pareti finestrate di edifici antistanti mt. 10,00 

 Distanza minima tra  edifici e strade interne come da planivolumetrico di 
coordinamento. 

Precisando inoltre che: “Le superfici da destinare a verde pubblico, servizi collettivi, scuole asili ecc. …, per 
esigenze della Amministrazione Comunale, in rapporto ai propri programmi di urbanizzazione generale, possono essere 
diversamente articolate in quantità ed opere diverse.” 

 
Con deliberazione n° 109 del 20 settembre 2005 è stato inoltre stabilito che, qualora, come 

previsto dall’art. 49 della L.R. n° 11/99, gli attuatori abbiano la proprietà delle aree per la localizzazione 
del programma costruttivo, le stesse aree possano essere localizzate direttamente in diritto di proprietà. 
 



 
L’ing. Davide De Angelis, nella qualità di Amministratore Unico della Soc. DAMA a r.l. con sede 

in via Cardinale Mazzarino, 100 - L’Aquila, in data 23 Nov. 2010 – Prot. 1288, integrata in data 
18/06/2014 al Prot. 55901, in data 20/11/2014 e 19 gennaio 2015 ha fatto istanza per l’attuazione di 
un intervento costruttivo per la realizzazione di edilizia di tipo convenzionato su aree di proprietà della 
società, dell’estensione di mq 8.237, identificate al catasto di Paganica al Fg. 19 particelle n.ri  176; 795; 
1415; 1416 e 1417, tutte incluse nella ex sub comparto P.E.E.P. n° 21-c   . di  Paganica, sub comparto 
inserito nella Tavola di P.R.G. n. 12/3; 

 
L’intervento costruttivo prevedeva: 

1) Realizzazione di fabbricati per edilizia di tipo convenzionato per la s.u. residenziale di mq 2.780, 
autorimesse, locali accessori e locali destinati ad attività di tipo produttivo (ex art. 3,  D.I.  
1444/68);   

2) Integrazione della viabilità primaria per la porzione antistante il lotto di intervento con opere 
afferenti la realizzazione del marciapiede e adeguamento della sede viaria secondo gli allineamenti 
desumibili dallo stato di fatto;  

3) Realizzazione e cessione di urbanizzazioni secondarie per complessivi mq 2.900 di cui mq. 1.780 
di parcheggio pubblico e mq 1.120 di verde pubblico attrezzato; 

 
A confine sud dell’area d’intervento insiste la particella n° 1216 di proprietà della ditta De Paulis 

Elisa residente in Via Arco dell’Aia s.n.c. della frazione di Aragno (AQ); 
Porzione di tale particella, circa mq 60, è inclusa nella perimetrazione del sub comparto P.E.E.P. 

21/C, Tavola di P.R.G. n. 12/3,  di  Paganica;   
Stante l’impossibilità di utilizzo diretto di tale marginale porzione l’Ufficio Pianificazione del 

Comune ha inviato, all’intestataria catastale dell’immobile, lettere A.R. Prot. 60363 del 3/07/2014, Prot. 
71715 del 7/08/2014 e Prot. 87570 del 6/10/2014 per avvisare dell’intervento costruttivo richiesto 
dalla società e per conoscere l’eventuale interesse alla partecipazione all’intervento costruttivo; 

Con la seconda nota Prot. 87570 del 6/10/2014 veniva comunicato: 
 “… … … …  … … … si segnala, per mero scrupolo, che i diritti in capo alla proprietà del terreno censito al Fg. 19, 
mappale n. ro 1216, non saranno evidentemente oggetto della predetta definizione procedimentale, restando fatti salvi da 
qualsivoglia determinazione che l’amministrazione assumesse nei confronti dell’istante Soc. D.A.M.A.;    La 
destinazione dei diritti edificatori connessi a questa particella esulano, infatti, dalla definizione del procedimento 
amministrativo in corso. Pertanto, l’amministrazione non risponderà di eventuali contenzioni che avessero a sorgere e che 
possano riguardare, al più, rapporti  inter privatos  tra i confinanti. 
Ad ogni buon conto, si ritiene opportuno notiziare, in omaggio al principio di trasparenza e per quanto di interesse, che 
Ella potrà prendere visione degli elaborati relativi al detto procedimento presso l’Ufficio Pianificazione del Comune 
dell’Aquila, sito in Via Avezzano, n. 11, anche previo appuntamento telefonico con il responsabile del Procedimento, 
Arch. Antonio Berardi, al seguente recapito: 0862645312.”; 

La sig.ra De Paulis dava riscontro alla seconda nota, Prot. 75909 del 27/08/2014, chiedendo:  
“che la viabilità prevista nel Programma richiamato in oggetto venga estesa fino al confine con la rimanente porzione del 
mappale n.ro 1216.” 

Con ciò eludendo ogni riscontro alla partecipazione al programma costruttivo presentato dalla 
Società DAMA, limitandosi a chiedere una generica estensione della viabilità interna al programma 
costruttivo da prolungare sino “al confine con la …  porzione del mappale n.ro 1216”;   

Attività estranea dalle funzioni proprie della pianificazione per rientrare pienamente nell’ambito 
dei rapporti tra confinanti datosi che i suoli di riferimento, da poter destinare alla eventuale 
soddisfazione della richiesta, sono estranei al regime convenzionale trattandosi di porzioni di aree 
ricomprese nell’ambito delle superfici fondiarie da assegnare in diritto di proprietà;  

 
Rilevato 



 
Che la ditta De Paulis Elisa, titolare catastale della particella n. 1216 del Fg. 19 di Paganica, 

informata sulla specifica attività pianificatoria in corso promossa dalla Soc. DAMA, richiamate lettere 
A.R. Prot. 6036314, Prot. 7171514 e Prot. 87570 del 6/10/2014, nulla comunicava in ordine alla 
possibilità/volontà alla partecipazione all’intervento costruttivo né nell’immediato né successivamente, 
conseguentemente il Consiglio comunale approvava l’intervento costruttivo con deliberazione 
consiliare n° 64 del 18/06/02015; 

Nessuna comunicazione o segnalazione al riguardo è pervenuta al Settore Urbanistica anche nei 
periodi successivi alla richiamata approvazione; 

Il descritto intervento è stato approvato in diritto di proprietà con deliberazione consiliare n° 64 
del 18 giugno 2015; All’approvazione non ha fatto seguito la stipula della convenzione e l’intervento è 
tutt’ora inattuato; 

In data 8 ottobre 2020 l’amministratore della Soc. DAMA, ing. Davide De Angelis, ha presentato 
proposta di variante secondo lo schema planimetrico precedete comportante la sostituzione degli edifici 
a torre con tipologie a schiera per complessive 20 unità residenziali di 95 mq ciascuna con conseguente 
notevole riduzione del carico insediativo; La domanda è stata integrata con elaborati sostitutivi 
suppletivi dei precedenti con PEC del 10marzo 2021 e del 16 marzo 2021;  

Il planivolumetrico prevede la riprofilatura dell’area con rinterro dalla quota stradale, posta a circa 
cm 50 dall’attuale linea di campagna, a quota zero nel lato opposto alla strada di modo da formare 
un'unica livelletta sulla quale verranno dislocati sia gli spazi pubblici che quelli privati;   

La richiesta è integrata da assenso del confinante, sig. Trisciuoglio Giovanni legale rappresentante 
della soc. SILVIA s.p.a., titolare delle particelle n° 183, 184, 2072 e 2073 del Fg. 19 di Paganica, alla 
realizzazione del rinterro dell’area dell’istante nonché della porzione di area necessaria alla corretta 
esecuzione delle opere da parte della DAMA; 

 
Ritenuto:  

Che per procedere alla localizzazione del programma costruttivo della Soc. DAMA s.r.l. con sede 
in via Cardinale Mazzarino n. 100, L’Aquila – Amministratore unico ing. Davide De Angelis - sia 
necessario definire i parametri urbanistico-edilizi minimi da osservarsi nella sua attuazione in 
conformità a quanto indicato delle deliberazioni consiliari n° 240/95, n° 23/01, n° 108 e n° 109 del 
2005 innanzi citate per quanto concerne la densità territoriale, distanze, altezze, standard come segue:  

 densità territoriale 135 mq/abitante 

 altezza edifici H  = 14,50 m. 

 distanza tra fabbricati D  = m. 10,00 - m. 6,00 per pareti non finestrate  

 verde pubblico V =  9,00 mq/abitante 

 parcheggi P =  8,50 mq/ab + 2 mq/ab per attività 
produttive 

 aree per l’istruzione I  =  4,50 mq/abitante 

 aree per attrezzature di interesse comune S  = 2,00 mq/abitante 

rinviando all’allegato B) per lo schema di convenzione ed aggiornamenti successivi di cui alla delibera C. 
C. n° 145/2000. 
 
Rilevato che:  

Il programma costruttivo proposto dalla Soc. DAMA a r.l. si compone dei seguenti elaborati: 

n. ord. Tav.  OGGETTO 

1  Relazione tecnica illustrativa; 

2  Computo metrico delle urbanizzazioni; 

3  Quadro tecnico economico Q.T.E.; 



 
4 1 Inquadramento territoriale, Piano quotato, Sezioni; 

5 2 Planivolumetrico, aree da cedere per parcheggio e verde pubblico; 

6 3 Rete idrica Rete degli scarichi e Pubblica illuminazione; 

7 4 Particolari costruttivi opere d’arte; 

8 4 Tipologie Edilizie; 

 
Il programma costruttivo presentato dalla ditta DAMA è stato dimensionato secondo i seguenti 

parametri urbanistico-edilizio: 

- superficie territoriale:   mq  8.237; 

- densità territoriale di progetto:  92,267 ab/Ha;  

- abitanti teorici previsti:     76,00  =  (8.237 x 92,267/10.000) 

- altezza edifici:    ml   12,50 (max.); 

- distanza tra fabbricati:   mt.  10,00 e  mt  6,00 tra pareti non finestrate;  

- Verde pubblico:    mq    780  pari a     10,26 mq./ab.; 

- Parcheggi pubblici:   mq  1.044,00  pari a     13,73  mq./ab; 

- Urbanizzazioni primarie:  circa mq  425,00;  
 
 Che tali parametri rientrano in quelli sopra specificati, ritenendo idoneo che le superfici relative 

alle aree per l’istruzione (I = 4,50 mq/ab) e le aree per le attrezzature per l’interesse comune (S = 2 
mq/ab), essendo minimali, siano state ricomprese nelle aree destinate a verde pubblico;  

 
Rilevato inoltre:  

Lo schema di convenzione, contemplante modalità, patti e condizioni per l’attuazione del 
programma costruttivo, redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 della L. 865/71 e successive 
modifiche ed integrazioni, ed in conformità ai riferimenti di cui alle deliberazioni consiliari n. 240/95, 
23/01, 145/2000,  è corredato dei seguenti allegati: 

n. ord. Tav.  OGGETTO 

1  Relazione tecnica illustrativa; 

2  Computo metrico delle urbanizzazioni; 

3  Quadro tecnico economico Q.T.E.; 

4 1 Inquadramento territoriale, Piano quotato, Sezioni; 

5 2 Planivolumetrico, aree da cedere per parcheggio e verde pubblico; 

6 3 Rete idrica Rete degli scarichi e Pubblica illuminazione; 

7 4 Particolari costruttivi opere d’arte; 

 
L’intervento costruttivo prevede: 

4) Integrazione della viabilità per la porzione antistante il lotto di intervento con opere afferenti la 
realizzazione del marciapiede e adeguamento della sede viaria secondo gli allineamenti predisposti 
da precedente contiguo intervento autorizzato con D. di C.C. n° 136 del 29 nov. 2012;  

5) Realizzazione e cessione di opere di urbanizzazione secondaria per mq 1.824, di cui mq. 1.044 di 
parcheggio pubblico e mq 780 di verde pubblico attrezzato; 

 
Nel lato nord, a confine con la strada comunale Via Corrado Pasqua, insiste un manufatto 

semidiroccato, di circa 4,5 metri di lato, del quale è prevista la demolizione; L’Amministratore della 
società, nell’osservanza del disposto dell’art. 13 c. 3 ed art. 14 c. 4 delle N.T.A. del P.R.G.,  aveva già 
depositato nota, Prot. n°  5613  del 23/01/2015, d’impegno alla demolizione, principio ribadito con la 
richiesta attuale; 

 



 
L’intervento costruttivo di edilizia residenziale convenzionato proposto dalla DAMA s.r.l., aveva 

acquisito i pareri preventivi della Gran Sasso Acqua, Del Settore Ambiente e dell’Ufficio Viabilità del 
comune come di seguito riportato:  
1. Gran Sasso Acqua s.p.a. (acquedotto e fognatura). Prot. n° 839 c.c. del 12 marzo 2012 con le 

seguenti specifiche tecniche da osservare in fase attuativa: 
… … … …  
I sistemi di collettamento dovranno essere differenziati per le acque piovane e per le acque reflue così come di sposto 
dall’art. 146 lettera g)  del Decreto Legislativo 152/2006; la confluenza in pubblica fogna delle acque nere dovrà 
avvenire mediante realizzazione di apposito “pozzetto di consegna” posto al limite della proprietà privata adiacente la 
proprietà pubblica e quindi in pubblica fogna; 
La fossa disperdente per lo smaltimento delle acque piovane prevista alla Tav. 5 di progetto dovrà essere comunque 
autorizzata dalla Provincia;   … … … … ; 
 Comune di L’Aquila Settore Ambiente parere Prot. n°  27663  del 3/05/2012 con prescrizioni 
relative all’inserimento delle attrezzature ludiche per bambini, alla pavimentazione da attuare a 
margine di queste, alle piantumazioni da porre a dimora ed alle modalità per la realizzazione della 
recinzione; 

2. Comune di L’Aquila - Settore Ricostruzione Pubblica  - Serv. Tec. Manutentivo – Ufficio Viabilità 
parere Prot.  n°  18112 del 21/03/2012 nel cui testo è riportato: “… si esprime parere preventivo 
di massima favorevole per quanto di stretta competenza in ordine alla viabilità, segnaletica stradale, rete di 
pubblica illuminazione e raccolta delle acque piovane …” con prescrizioni relative alla tipologia dei pozzetti 
e coperchi, delle caditoie e del marciapiede per il quale è prescritto: “… … Sul Fronte della strada 
Comunale e per la larghezza dell’intero lotto, dovrà essere realizzato un marciapiede della larghezza non inferiore a 
ml 1,20”; 

 
Comportando la variante una significativa riduzione del carico insediativo senza, per altro, 

incidere sull’impianto planivolumetrico non si rende necessario procedere alla riacquisizione degli stessi;  
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 nel testo in vigore, per cui non 
occorre acquisirlo nuovamente. 
 
Accertato che:  

Per le aree interessate dal programma costruttivo in oggetto, proposto nella ex zona riservata al 
P.E.E.P., sub comparto 21/c, in loc. Paganica (AQ), non è stato necessario provvedere a comunicare 
l’avvio del procedimento per l’accoglimento della richiesta di localizzazione, per come previsto dagli  
artt. 7 ed 8 della Legge 7/08/90 n° 241, risultando le aree oggetto della richiesta di localizzazione, 
particelle n.ri 176; 795; 1415; 1416 e 1417 del Fg. 23 del catasto di Paganica, nella proprietà della 
richiedente ditta DAMA S.r.l. giuste visure catastali per soggetto del  22/10/2014 e del 16 marzo 2021;     

 
La Società istante, avendo la proprietà dei predi sui quali intende localizzare l’intervento 

costruttivo, ha chiesto, con domanda dell’8/10/2020 Prot. n° 88953, la conferma all’assegnazione in 
diritto di proprietà delle porzioni di area sulle quali è definito l’intervento edilizio, nonché della strada 
privata di accesso ai lotti; 
 
Ritenuto:  

Di dover deliberare, con le modalità di cui all’art. 51 della L. 865/71,  in  merito alla richiesta della 
ditta “DAMA S.r.l.”,  con sede in Via C. Mazzarino, 100 - L’Aquila, al fine di consentire l’attivazione 
del programma costruttivo, oggetto della presente deliberazione, con l’assegnazione in diritto di 
proprietà delle superfici fondiarie sulle quale si andranno ad attuare gli interventi edilizi; 



 
 
Visti  
gli artt. 35 e  51  della Legge 22.10.1971 n. 865 e l’art. 3 della Legge 274/74; 
la legge 457 del 5/08/1978; 
l’art. 24 della L.R. 18 del 12 aprile 1983; 
il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
la delibera n. 214 del 31.05.2021 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la proposta di 
deliberazione predisposta dal Settore Urbanistica – Mobilità e Trasporti e ne ha disposto la trasmissione 
al Consiglio Comunale; 

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 Nuovo Regolamento comunale di contabilità ed il parere 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 resi dai responsabili dei servizi come risultanti dalle schede che si allegano; 

il parere favorevole espresso dalla II Commissione consiliare in data 25.06.2021 giusta comunicazione 
del  segretario della stessa; 

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 dare atto che per le aree interessate dal programma costruttivo in oggetto, proposto nella ex 
zona riservata al P.E.E.P., sub comparto 21/c, in loc. Paganica (AQ), non è stato necessario 
provvedere a comunicare l’avvio del procedimento per l’accoglimento della richiesta di 
localizzazione, per come previsto dagli artt. 7 ed 8 della Legge 7/08/90 n° 241, in quanto le aree 
oggetto della presente richiesta, particelle n.ri 176; 795; 1415; 1416 e 1417 del Fg. 19 del catasto di 
Paganica, sono nella piena proprietà della richiedente ditta DAMA S.r.l. giuste visure catastali per 
soggetto del  22/10/2014 e del 16 marzo 2021; 

2) Di prendere atto che l’Amministratore la società DAMA con nota Prot. n° 5613  del 23/01/2015 
ha dichiarato l’assunzione dell’impegno, al fine della realizzazione del richiesto intervento 
costruttivo ed in adempimento al disposto dell’art. 13 c. 3 ed art. 14 c. 4 delle N.T.A. del P.R.G.,  
alla demolizione e rimozione del manufatto esistente sull’area oggetto di intervento ed ubicato, 
come rinvenibile nelle tavole progettuali n.ri 1 e 2, nel lato nord in corrispondenza della strada 
comunale via Corrado Pasqua; 

3) Di prendere atto che: 
L’Ufficio Pianificazione del Comune con lettere A.R. Prot. 60363 del 3/07/2014, Prot. 71715 del 
7/08/2014 e Prot. 87570 del 6/10/2014 ha avvisato la ditta De Paulis Elisa, titolare catastale della 



 
particella n° 1216 del Fg 19 di Paganica posta a confine al programma della soc. DAMA e 
marginale all’intero comparto PEEP 21/c, dell’intervento in oggetto e chiesto, contestualmente, di 
manifestare la volontà alla partecipazione ad esso; 

La ditta De Paulis non ha dato alcun riscontro alla volontà o alla possibilità alla partecipazione al 

programma costruttivo presentato dalla Soc. DAMA, limitandosi a chiedere, nota Prot. 75909 del 

27/08/2014, una generica estensione della viabilità interna al programma costruttivo da prolungare 

sino “al confine con la …  porzione del mappale n.ro 1216”; 

La viabilità di cui è richiesto il prolungamento potrà essere definita nell’ambito di rapporti inter 

privatos tra confinanti dato che i suoli di riferimento, da poter destinare alla eventuale soddisfazione 

della richiesta, sono estranei al regime convenzionale trattandosi di porzioni di aree ricomprese 

nell’ambito di quella fondiaria da assegnare, con la presente deliberazione, direttamente in diritto di 

proprietà alla società istante; 

4) Di approvare la localizzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, 1° e 2° comma, della Legge 
865/71 del programma costruttivo in variante, proposto dalla Ditta “DAMA S.r.l.” con sede in via 
Cardinale Mazzarino n° 100, Amministratore unico ing. Davide De Angelis, nell’area riportata nel 
Comune Censuario di Paganica  Fg. 19  part. n.ri 176, 795, 1415, 1416 e 1417 di mq 8.237 
corrispondenti alla  superficie territoriale, nell’ambito della ex zona P.E.E.P. sub comparto 21/c 
individuata nella tavola di P.R.G. 12/3 – Paganica (AQ) in conformità con i citati atti consiliari n° 
240/95, n° 23/01, n° 108/05 e n° 109/05 con i quali sono stati delineati, in via definitiva, gli 
ambiti di intervento e stabilite le modalità applicative dell’art. 51 della L. 865/71 da parte 
dell’Amministrazione comunale; 

5) di approvare, per quanto in premessa ed ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell’art. 51 della L. 
865/71, per la suddetta ex zona riservata al P.E.E.P. 21/c di Paganica (AQ), i seguenti parametri 
urbanistico edilizi, da osservare per la predisposizione del progetto esecutivo relativo al 
programma costruttivo, proposto della Ditta DAMA s.r.l.”:  

 densità territoriale 135 mq/abitante 

 altezza edifici H =  14,50 m. 

 distanza tra fabbricati D =   m 10,00 - m 6,00 per pareti non 
finestrate  

 verde pubblico V =   9,00 mq/abitante 

 parcheggi P =   8,50mq/ab + 2mq/ab per attività 
produttive 

 aree per l’istruzione I   =  4,50 mq/abitante 

 aree per attrezzature di interesse comune S =   2,00 mq/abitante 

 
      dando atto che i parametri di progetto sono: 

- superficie territoriale:   mq  8.237; 

- densità territoriale di progetto:  92,267 ab/Ha;  

- abitanti teorici previsti:     76,00  =  (8.237 x 92,267/10.000) 

- altezza edifici:    ml   12,50 (max.); 

- distanza tra fabbricati:   mt.  10,00 e  mt  6,00 tra pareti non finestrate;  

- Verde pubblico:    mq    780  pari a     10,26 mq./ab.; 

- Parcheggi pubblici:   mq  1.044,00  pari a     13,73  mq./ab; 

- Urbanizzazioni primarie:  circa mq  425,00;  



 
che rientrano in quelli sopra specificati ed assegnati, ritenendo idoneo che le superfici relative alle 
aree per l’istruzione (I = 9 mq/ab) e le aree per le attrezzature per l’interesse comune (S = 4 
mq/ab) siano ricomprese in quelle destinate a verde pubblico e parcheggio; 

6) di approvare la documentazione cartografica, allegata alla presente quale parte integrante e 
sostanziale, relativa alla suddetta localizzazione e costituita dal progetto planivolumetrico, proposto 
dalla ditta “DAMA S.r.l.” con sede in Via Cardinale Mazzarino, 100 - L’Aquila, per l’attuazione del 
proprio programma costruttivo,  composto dai seguenti elaborati grafici: 

n. ord. Tav.  OGGETTO 

1  Relazione tecnica illustrativa; 

2  Computo metrico delle urbanizzazioni; 

3  Quadro tecnico economico Q.T.E.; 

4 1 Inquadramento territoriale, Piano quotato, Sezioni; 

5 2 Planivolumetrico, aree da cedere per parcheggio e verde pubblico; 

6 3 Rete idrica Rete degli scarichi e Pubblica illuminazione; 

7 4 Particolari costruttivi opere d’arte; 

8 4 Tipologie Edilizie; 

 
7) Di concedere, alla Soc. “DAMA”, il diritto di proprietà sulle porzioni di area di sedime dei 

manufatti e pertinenze e sulla strada privata di accesso ai lotti, porzioni ricomprese nella ex zona 
P.E.E.P.  21/c - Tavola 12/3 del P.R.G. di Paganica (AQ) - ove è localizzato l’intervento 
costruttivo; 

6) Di approvare lo schema di convenzione e le tavole ad esso allegate, come descritte in premessa, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 35 della L. 865/71 e successive modifiche ed integrazioni; 

7) Di prendere atto che le aree destinate alle opere di urbanizzazione secondaria che gli attuatori 
dovranno urbanizzare e cedere gratuitamente all’Amministrazione comunale, nei modi e nei tempi 
definiti nell’allegata convenzione urbanistica, sono evidenziate nella Tav. n° 2 – Planivolumetrico e n° 
4 – Particolari costruttivi e corrispondono a mq 780 di verde pubblico attrezzato ed a mq 1.044 di 
parcheggi pubblici; 

8) Di dare atto che la società proponente, oltre lo standard relativo alle urbanizzazioni secondarie  
procederà all’adeguamento della viabilità primaria esterna per la porzione antistante l’area di 
intervento, in continuità alle porzioni da attuare nei lotti confinanti nei lati est ed ovest (oggetto di 
richiesta di localizzazione da altre ditte), compreso tutte le fasi progettuali, l’acquisizione di ogni 
parere necessario, la eventuale acquisizione di ulteriori porzioni di area occorrente e l’attuazione 
delle opere necessarie compreso il sistema di raccolta e smaltimento acque piovane, per consegnare 
la strada finita e funzionante in ogni sua parte così come previsto negli elaborati grafici progettuali 
allegati e secondo disposizioni che verranno impartite dall’Ufficio Viabilità del Comune;  

9) Di dare atto, ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 e del Nuovo Regolamento comunale 
di Contabilità, che l'atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economica finanziaria e 
patrimoniale dell'Ente e pertanto è richiesto il parere di regolarità contabile; 

10) Di mandare copia della presente deliberazione ai Settori Affari Istituzionali, Urbanistica, Mobilità e 
Trasporti, Opere Pubbliche ed Impianti, Ambiente e Protezione Civile per quanto di rispettiva 
competenza. 

 

La proposta di Deliberazione è approvata con il seguente risultato: 



 
consiglieri presenti (n. 24); 

consiglieri votanti (n. 23); 

astenuti n. 1 (Albano); 

voti favorevoli n. 23 (Sindaco, Bonanni, Bontempo, Colantoni, Cucchiarella, D’Angelo D., 
D’Angelo S., De Matteis, Del Beato, Della Pelle, Di Benedetto, Di Luzio, Dundee, Iorio, Lancia, 
Mancinelli, Rocci, Romano, Santangelo, Scimia, Serpetti, Silveri, Tinari). 

Il resoconto della discussione è allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Del che è verbale. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: LEGGE 22.10.1971 N. 865, ART. 51. – PROGRAMMA COSTRUTTIVO PER LA   

REALIZZAZIONE DI EDILIZIA CONVENZIONATA NELL’EX SUB COMPARTO P.E.E.P. 21/C  

TAV. 12/3 DEL P.R.G.  DI  PAGANICA - L’AQUILA. VARIANTE   -  SOC.  DAMA   A R.L.  CON 

SEDE IN VIA  CARDINALE MAZZARINO  N. 100  -  67100  (AQ)   
 

 

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  

28/05/2021 

FIRMA 

Roberto Evangelisti 
 

 
 



 

 

 

 

 

Oggetto: LEGGE 22.10.1971 N. 865, ART. 51. – PROGRAMMA COSTRUTTIVO PER LA   

REALIZZAZIONE DI EDILIZIA CONVENZIONATA NELL’EX SUB COMPARTO 

P.E.E.P. 21/C  TAV. 12/3 DEL P.R.G.  DI  PAGANICA - L’AQUILA. VARIANTE   -  SOC.  

DAMA   A R.L.  CON SEDE IN VIA  CARDINALE MAZZARINO  N. 100  -  67100  (AQ)   
 

 

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  

31/05/2021 

FIRMA 

Domenico De Nardis 
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Comune dell’Aquila 

Ufficio Piani attuativi e Convenzioni 

 

 

 

CONVENZIONE 

Ex ART. 35 DELLA LEGGE 22.10.1971 n° 865 

 

 

COMUNE DELL’AQUILA 

E 

SOCIETÀ … … … ...  

 

 

LA Società DAMA di … … …   
Con recapito in … … … … . 

PER LA CONCESSIONE e REGOLAMENTAZIONE IN DIRITTO DI 
PROPRIETA’ DI UN INTERVENTO COSTRUTTIVO IN VARIANTE ALLA 
D. di C.C. n° 64 del 18/06/2015, RICOMPRESO nel SUB COMPARTO 
P.E.E.P. n° 21/c di Paganica - Tav. P.R.G. n° 12/3 – PAGANICA 

 



 

L’anno 2021, il giorno … … … … … del mese di … … … … … nella … … … … , innanzi a me … 

… … … … … … Sig. … … … … senza l’assistenza dei testimoni, avendovi i comparenti rinunciato 

di comune accordo, sono comparsi 

il Signor … … … … nato a … … … …  il … … … , nella sua qualità di Dirigente del Settore 

Urbanistica Mobilità e Sviluppo e come tale in rappresentanza del Comune di L’Aquila, ai sensi dell’art. 

49 dello Statuto approvato con deliberazione del C.C. n. 143 del 12.10.2001 ed entrato in vigore 

secondo il disposto del D.L. 267/00 nonché del regolamento per la disciplina dei contratti attualmente 

vigente, d’ora in avanti chiamato Comune. 

Il Sig. … … … … nato … … … … a … … … il … … … C.F.: … … … … , residente … 

… … … … C.F.: … … … … … … … nella qualità di … … … … … … della Soc. … … … con 

sede in … … … …  … … …, d’ora in avanti indicato con il termine di Attuatore. 

Detti comparenti, aventi i requisiti di legge e della cui identità, personalmente sono certo, rinunciano 

concordemente e col mio consenso ai sensi di legge, all’assistenza di testimoni; 

 

PREMESSO CHE 

1. Ai sensi dell’art. 22 L.179/92 come modificato dall’art. 1 L. 136/99, i programmi di edilizia 

agevolata e/o convenzionata possono essere localizzati nell’ambito dei piani di zona di cui alla L. 

167/62, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero in aree delimitate ai sensi dell’art. 51 della 

L.865/71 e successive modifiche ed integrazioni; 

2. Il Consiglio comunale con deliberazione n° 64 del 18 giugno 2015 approvava, alla soc. DMA, la 

localizzazione del programma costruttivo nel sub comparto P.E.E.P. 21/c, ricompreso nella 

Tavola di P.R.G. n° 12/3 – Paganica;   

3. L’intervento non era attuato né era sottoscritta la convenzione; 

4. In data 8 ottobre 2020 l’amministratore della Soc. DAMA, ing. Davide De Angelis, ha presentato 

proposta di variante secondo lo schema planimetrico precedete comportante la sostituzione degli 

edifici a torre con tipologie a schiera per complessive 20 unità residenziali di 95 mq ciascuna con 

conseguente notevole riduzione del carico insediativo; La domanda è stata integrata con elaborati 

sostitutivi suppletivi dei precedenti con PEC del 10marzo 2021 e del 16 marzo 2021;  

5. Il planivolumetrico prevede la riprofilatura dell’area con rinterro dalla quota stradale, posta a circa 

cm 50 dall’attuale linea di campagna, a quota zero nel lato opposto alla strada di modo da formare 

un'unica livelletta sulla quale verranno dislocati sia gli spazi pubblici che quelli privati;   

6. La richiesta è integrata da assenso del confinante, sig. Trisciuoglio Giovanni legale rappresentante 

della soc. SILVIA s.p.a., titolare delle particelle n° 183, 184, 2072 e 2073 del Fg. 19 di Paganica, alla 

realizzazione del rinterro dell’area dell’istante nonché della porzione di area necessaria alla corretta 

esecuzione delle opere da parte della DAMA; 

Parametri di riferimento della variante: 

- superficie territoriale:   mq  8.237; 
- densità territoriale di progetto:  92,267 ab/Ha;  
- abitanti teorici previsti:     76,00  =  (8.237 x 92,267/10.000) 
- altezza edifici:    ml   12,50 (max.); 
- distanza tra fabbricati:   mt.  10,00 e  mt  6,00 tra pareti non finestrate;  
- Verde pubblico:    mq    780  pari a     10,26 mq./ab.; 
- Parcheggi pubblici:   mq  1.044,00  pari a     13,73  mq./ab; 
- Urbanizzazioni primarie:   circa mq  425,00;  



7. Le aree interessate aventi una superficie territoriale di mq. 8.237 censite nel Catasto di Paganica al 

Fg. 19  particelle n.ri 176, 795, 1415, 1416 e 1417, ed incluse nell’ambito della zona già destinata al 

P.E.E.P. 21/c in Paganica (AQ),  tavola di P.R.G. 12/3 – Paganica; 

8. Il Consiglio Comunale, con deliberazione n° … ... del … … esecutiva il … … …, ha approvato, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 51 della L. 865/71,  la variante in diritto di proprietà dell’intervento 

costruttivo proposto dalle Soc. DAMA, nella ex zona riservata all’Edilizia Economica e Popolare, 

Sub comparto P.E.E.P. 21/c, in  Paganica (AQ), Tavola di P.R.G. n° 12/3, su un’area della 

superficie complessiva di mq. 8.237, dando atto, ai sensi degli artt. 7 ed 8 della Legge 7/08/90 n° 

21, che non è stato necessario attivare le comunicazioni per l’acquisizione dei terreni interessati dal 

programma costruttivo in oggetto stante che le aree interessate dall’intervento, come innanzi 

identificate, sono state acquisite dagli attuatori, giusta visura catastale per immobile del 22/10/2014 

e del 16 marzo 2021; 

La descritta proposta comportante variante per edilizia residenziale convenzionata: 

È conforme allo strumento urbanistico generale nonché alla vigente legislazione urbanistica statale e 

regionale; 

È composta dai sotto elencati elaborati grafico progettuali, depositati presso gli uffici comunali: 

n. ord. Tav.  OGGETTO  

1  Relazione tecnica illustrativa;  

2  Computo metrico delle urbanizzazioni;  

3  Quadro tecnico economico Q.T.E.;  

4 1 Inquadramento territoriale, Piano quotato, Sezioni;  

5 2 Planivolumetrico, aree da cedere per parcheggio e verde pubblico;  

6 3 Rete idrica Rete degli scarichi e Pubblica illuminazione;  

7 4 Particolari costruttivi opere d’arte;  

8 4 Tipologie Edilizie;  

 

Gli allegati alla convenzione si compongono dei seguenti elaborati:  

n. ord. Tav.  OGGETTO  

1  Relazione tecnica illustrativa;  

2  Computo metrico delle urbanizzazioni;  

3  Quadro tecnico economico Q.T.E.;  

4 1 Inquadramento territoriale, Piano quotato, Sezioni;  

5 2 Planivolumetrico, aree da cedere per parcheggio e verde pubblico;  

6 3 Rete idrica Rete degli scarichi e Pubblica illuminazione;  

7 4 Particolari costruttivi opere d’arte;  

Elaborati debitamente sottoscritti dalle parti. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le costituenti parti convengono e stipulano 

quanto segue: 

Art. 1. Oggetto della convenzione 

1. La convenzione ha per oggetto l’attuazione dell’intervento edilizio citato in premessa, per ciò che 

concerne l’urbanizzazione e l’edificazione delle aree interessate, che sono in dettaglio individuate 

nelle planimetrie del progetto plani volumetrico. 

Art. 2. Obblighi dell’Attuatore 

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione. 

2. Impegno ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da 

considerarsi per lui vincolante in solido fino al completo assolvimento attestato con appositi atti 



deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione. 

3. L’attuatore è obbligato in solido per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo sino al verificarsi 

delle condizioni di cui al comma 2. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o 

totale, delle aree oggetto della convenzione, che deve necessariamente essere comunicata 

formalmente all’Amministrazione Comunale, gli obblighi assunti dall’Attuatore con la presente 

convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o 

contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono 

opponibili alle richieste di quest’ultimo, sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 

4. In caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione è obbligo 

l’inserimento, negli atti di trasferimento e nella relativa nota di trascrizione, della clausola seguente: 

“L’acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole e obblighi 

contenuti nella convenzione con il Comune in data ................... accettandone i relativi 

effetti formali e sostanziali.”. Tali clausole dovranno essere specificatamente approvate 

dall’acquirente ai sensi dell’articolo 1341 del codice civile. 

5. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dall’Attuatore non vengono meno e non possono 

essere estinte o ridotte se non dopo che i successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a 

loro volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione. 
6. Attuare interventi costruttivi, in premessa descritti, relativi ad attività di edilizia residenziale 

convenzionata comprendenti alloggi, le cui caratteristiche dimensionali devono essere conformi agli 

art. 16 e 43 della L. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni e conformi all’art. 6 del D.M. 

LL.PP. 05.08.1994 e successive modifiche ed integrazioni, salvo le disposizioni di cui al comma 9° 

dell’art. 24 della L.R. 18/83 e s.m., per interventi fruenti e non fruenti di contributo finanziario 

pubblico per intervento conseguente all’applicazione dei parametri evidenziati in delibera e riferiti 

nelle premesse, oltre le superfici accessorie e pertinenziali (S.n.r. e S.p.), con l’osservanza delle 

caratteristiche, condizioni, modalità e termini di cui ai successivi articoli. 

7. Al pagamento degli oneri concessori relativi agli edifici e/o i locali destinati ad attività non 

residenziale essendo questi esclusi dai benefici fiscali;  

8. Praticare i prezzi di vendita e/o canoni di locazione, così come determinati ai successivi art. 13 e 14, 

per il periodo di validità della presente convenzione; 

9. Cedere, con la stipula della convenzione, le aree destinate alla realizzazione delle opere di 

urbanizzazione  primaria, corrispondenti alle porzioni destinate all’allargamento di via Pasqua, e 

secondaria relative al verde pubblico per la superficie di mq 780 ed ai parcheggi pubblici per la 

superficie di mq 1.044; 

10. Corrispondere al Comune la quota parte dell’incidenza delle opere di urbanizzazione secondaria, ex 

art. 16 del d.P.R. 380/01, in alternativa alla realizzazione quando queste sono già state attuate o 

saranno attuate dal Comune o, in qualunque modo, esistenti;  

11. Le aree destinate a ospitare le urbanizzazioni primarie e secondarie saranno cedute e trasferite 

all’Amministrazione comunale al momento della stipula della convenzione secondo quanto previsto 

al successivo articolo 4. 

12. Dette aree restano pertanto nella disponibilità dell’Attuatore per l’esecuzione delle opere di 

urbanizzazione e per la gestione successiva, così come evidenziato nel successivo art. 14 (Collaudo 

delle opere). 

Art. 2 bis     Impegni del Comune 

1. Il Comune a fronte degli obblighi assunti dall’attuatore con la presente convenzione lo esonera, per 

le sole porzioni di edilizia residenziale convenzionata, dal pagamento della quota di contributo di cui 



all’art. 16 c. 3 ed art. 17 del d.P.R. n° 380/01 e lo esonera altresì dal pagamento del contributo sugli 

oneri di urbanizzazione di cui all’art. 16 c. 2 ed 8 dello stesso d.P.R. 380/01, secondo le normative 

regionali vigenti ove tali opere siano state realizzate dall’attuatore.  

2. Il Comune vista la documentazione attestante la proprietà dell’area riconosce alla Ditta proponente il 

diritto di proprietà sui suoli a ciò destinati come rimodulati con la variante approvata dal Consiglio 

comunale con richiamato atto n … … del … …  . 

3. Il diritto di proprietà riguarda le aree di sedime dei fabbricati, come indicate nella planimetria e la 

strada privata di accesso all’area d’intervento che si dirama da via Pasqua; Dette aree, ubicate in 

località Paganica (AQ), sono censite al Catasto Terreni del Comune di Paganica al Fg. 19, particelle 

n.ri  … … … … … … … …  per una superficie di mq. … … sui quali è prevista la realizzazione 

dei fabbricati. 

Art. 3. Dimensionamento aree per attrezzature e servizi – condizioni 

1. Le aree destinate alle opere di urbanizzazione sono individuate nell’elaborato allegato alla presente 

convenzione, Tav. n. U6 – Aree di Cessione, e sono così definite e quantificate: 

  Foglio n. Particella n. mq Importo € 
a Viabilità     
b Parcheggi     
c Verde pubblico     
TOT.      

2. Il frazionamento per l’identificazione delle aree oggetto di cessione è stato prodotto dal tecnico … 

… … … approvato dall’Agenzia del Territorio dell’Aquila in data … … … … al numero .… … 

3. Le zone destinate all’edificazione privata rimarranno vincolate alle destinazioni e modalità di 

utilizzazione previste dal plani volumetrico approvato e non potranno essere modificate senza 

procedere alla variazione del plani volumetrico stesso. E’ facoltà del Comune modificare in ogni 

tempo l’utilizzazione delle aree pubbliche per provate esigenze pubbliche. 

4. Le destinazioni d’uso delle singole costruzioni previste, purché compatibili con lo strumento 

urbanistico generale vigente, possono essere modificate prima della scadenza del termine di validità 

della presente convenzione con istanza sottoscritta da tutti i lottizzanti o loro aventi causa; 

successivamente le istanze possono essere proposte dal singolo proprietario interessato. 

Art. 4. Cessione delle aree 

1. Al momento della stipulazione della presente convenzione, l’Attuatore cede gratuitamente al 

Comune dell’Aquila, con frazionamento catastale a suo carico, le seguenti aree necessarie aree 

necessarie per il soddisfacimento della dotazione minima degli standard urbanistici di cui al D.M. 

1444/1968 e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria: 
a) area di metri quadrati … … … … per la rete stradale; 

b) area di metri quadrati … … … … per parcheggi; 

c) area di metri quadrati … … … … per verde pubblico. 

2. Le aree di cui al presente articolo sono individuate nella planimetria allegata alla presente 

convenzione, per farne parte integrante e sostanziale, come segue: 

 cedute gratuitamente al Comune per l’urbanizzazione primaria, con il colore giallo, per mq … …; 

3. Le stesse aree di cui al comma 2, sono identificate nel frazionamento catastale, redatto dal … … …  

e approvato dall’Agenzia del Territorio di … … … in data … … …  al numero … … …, particelle 

… … … … … del foglio … … del comune censuario di Paganica.  



4. Le aree sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da 

servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti e usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni 

specie. 

5. La cessione delle aree è fatta senza alcuna riserva per cui sulle stesse il Comune non ha alcun 

vincolo di mantenimento della destinazione e della proprietà pubblica, attribuite con il piano 

attuativo e con la convenzione; esso può rimuovere o modificare la destinazione e la proprietà 

nell’ambito del proprio potere discrezionale di pianificazione e d’interesse patrimoniale, senza che 

l’Attuatore possa opporre alcun diritto o altre pretese di sorta. 

6. L’Attuatore s’impegna, e a tal fine assume ogni onere conseguente, alla rettifica dei confini e delle 

consistenze delle aree da cedere al Comune qualora ciò si renda necessario in sede di collaudo a 

causa di errori o di approssimazioni verificatesi in sede di attuazione; allo stesso fine assume ogni 

onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti notarili. 

7. Le aree afferenti la dotazione degli standard urbanistici secondari (istruzione e attrezzature 

collettive) che competono al piano attuativo pari a mq. … … ... sono monetizzate al prezzo unitario 

di euro … … (euro … … … ) al metro quadrato, per cui l’importo totale della monetizzazione 

risulta come segue: 
 mq … … …  x euro/mq … … … = euro … … … …  (euro … … … … … … … …). 

8. L’importo totale della monetizzazione è versato dall’Attuatore alla Tesoreria del Comune all'atto 

della sottoscrizione della presente convenzione, riconoscendo che l'importo è congruamente 

commisurato all’utilità conseguita dall’Attuatore medesimo in virtù della mancata cessione e 

comunque non inferiore al costo di acquisizione di altre aree simili. 

Art. 5. Opere di urbanizzazione 

1. L’Attuatore assume a proprio totale carico gli oneri per la progettazione, l’esecuzione e la direzione 

dei lavori delle opere di urbanizzazione primaria, così come evidenziate sugli elaborati del plani 

volumetrico e approvati unitamente a questo, che saranno meglio precisate nel progetto esecutivo 

da redigere successivamente, a sua cura e spese. 

Art. 6. Progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione 

1. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria, conforme e congruente al plani 

volumetrico, è redatto da un progettista abilitato individuato dall’Attuatore e a spese di 

quest’ultimo; il progetto deve essere corredato del parere preventivo delle Società erogatrici del 

metano, dell’energia elettrica, di telefonia, del gestore del servizio idrico integrato e del settore 

Opere Pubbliche del comune dell’Aquila. 

2. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, il progetto esecutivo è redatto in conformità agli 

articoli 33 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e deve contenere i seguenti elaborati minimi: 
a. relazione generale; 
b. relazioni specialistiche; 
c. elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento 

ambientale; 
d. calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 
e. piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 
f. piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e 
quadro di incidenza della manodopera; 
g. computo metrico estimativo e quadro economico; 



h. cronoprogramma; 
i. elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 
j. schema di contratto e capitolato speciale di appalto. 

3. Gli elaborati costituenti la progettazione esecutiva devono essere forniti al Comune sia su supporto 

cartaceo sia su supporto informatico, in un formato commerciale diffuso e liberamente scambiabile 

e convertibile, completo dei riferimenti alle singole proprietà frazionate e ai capisaldi catastali. 

4. Il rilascio del permesso a costruire è subordinato alla stipulazione della presente convenzione e alla 

prestazione della garanzia fideiussoria, aggiornata con gli importi desunti dal quadro economico del 

progetto esecutivo, a copertura della regolare esecuzione delle opere stesse. 

5. Il rilascio del permesso a costruire è condizione propedeutica per la presentazione dei progetti per 

la realizzazione degli interventi edilizi previsti dal plani volumetrico. 

6. Le opere di urbanizzazione, una volta realizzate e collaudate, saranno cedute senza corrispettivo 

dall’Attuatore al Comune e alle aziende erogatrici dei servizi interessati con l’osservanza dei tempi e 

delle modalità precisate nei successivi articoli.  

Art. 7. Esecuzione delle opere di urbanizzazione 

1. Le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite direttamente dall’Attuatore, a propria cura e 

spese, in conformità al progetto di cui all’articolo 6 e con le modalità di cui all’art. 16 comma 2bis 

del d.P.R. 380/2001 e smi: 

articolo 16 comma 2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché 

degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di 

urbanizzazione primaria di cui al comma 7, d’importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, d.lgs. n. 

50 del 2016, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso 

di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 

2. Il nominativo dell’impresa esecutrice delle opere di urbanizzazione primaria, in possesso dei 

requisiti di cui all’articolo 84 del D.Ls. 50/2016 e smi, deve essere comunicato al Comune in sede di 

richiesta del titolo abilitativo o di presentazione della denuncia d’inizio attività. 

3. La direzione dei lavori è affidata e svolta da soggetti abilitati liberamente individuati dall’Attuatore, i 

cui nominativi sono comunicati al Comune con le modalità previste dal d.P.R. n. 380 del 2001. 

L’onere per la direzione dei lavori è direttamente a carico dell’Attuatore. 

4. I lavori sono sottoposti a collaudo ai sensi del decreto legislativo 50/2016 e smi. Il Comune 

provvederà a nominare un collaudatore in corso d’opera e finale, con relativo onere a carico dei 

lottizzanti.  

5. Le opere di urbanizzazione primaria e tutti gli impianti realizzati saranno sottoposti a collaudo entro 

3 mesi dalla comunicazione formale da parte dell’Attuatore della data di ultimazione e 

successivamente saranno consegnati al Comune con apposito verbale di consegna a seguito 

dell’approvazione del verbale di collaudo. 

6. Fino al momento della consegna al Comune, le opere di urbanizzazione primaria e tutti gli impianti 

realizzati rimarranno a carico dell’Attuatore, che ne curerà la custodia e la manutenzione. 

Art. 8. Termini per gli adempimenti 

1. La presente convenzione avrà la durata di anni … … (… … …) decorrenti dalla data di 

stipulazione, termine entro il quale, ai sensi dell’articolo 28 comma 5 della legge 17 agosto 1942 n. 

1150, deve essere ultimata l’esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo 5. 



2. In ogni caso tutte le opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 5 devono essere iniziate 

prima del rilascio di qualsiasi atto di assenso o della presentazione della denuncia di inizio attività, 

relativi agli interventi previsti dal plani volumetrico. La realizzazione delle predette opere di 

urbanizzazione primaria deve avvenire con regolarità e continuità prima della costruzione o 

contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle opere stesse. Nessun atto di assenso può 

essere rilasciato e nessuna segnalazione certificata può avere efficacia se non sia iniziata l’esecuzione 

delle opere di urbanizzazione descritte al servizio dell’intervento richiesto.  

3. Il grado di avanzamento, delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 5 e delle opere di 

allacciamento della zona ai pubblici servizi di cui all’articolo 9, deve avvenire in modo da assicurare 

la piena funzionalità e agibilità degli edifici prima dell’utilizzazione di questi. Nessun edificio può 

essere usato o ritenuto agibile qualora non siano state realizzate e collaudate le opere di 

urbanizzazione primaria di cui all’articolo 5. 

4. La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni, nonché delle aree per attrezzature e 

servizi pubblici, in forma gratuita a favore del Comune, avviene a tutti gli effetti con la stipulazione 

della presente convenzione, come previsto al precedente articolo 4. La proprietà delle opere di 

urbanizzazione realizzate dall’Attuatore è pertanto attribuita automaticamente in forma gratuita al 

Comune, essendo le opere realizzate direttamente su aree già di proprietà di quest’ultimo. 

Art. 9. Opere di allacciamento ai pubblici servizi 

1. L’Attuatore assume a proprio totale carico gli oneri per l’esecuzione delle opere di allacciamento ai 

pubblici servizi, ivi compresi la realizzazione, il potenziamento o l’estensione delle dorsali, delle 

connessioni e delle attrezzature intermedie (cabine di trasformazione, cabine di depressurizzazione, 

stazioni di pompaggio ecc.) delle infrastrutture a rete, così come saranno meglio precisate nel 

progetto esecutivo di cui al precedente articolo 6. 

2. Le opere di cui al comma 1 devono garantire la disponibilità e la potenzialità dei servizi nella misura 

minima. 

Art. 10. Opere estranee al regime convenzionale 

1. Risultano estranee al regime convenzionale e pertanto da eseguirsi a cura e spese esclusive 

dell’Attuatore a prescindere dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina urbanistica, le seguenti 

opere: 
a) eventuali strade a fondo cieco e relativi spazi di sosta in carreggiata, non previsti come da cedere 

al Comune né da asservire all’uso pubblico dal progetto esecutivo o dal plano volumetrico, da 

chiudere con cancello o con barra mobile prima dell’immissione sulla strada pubblica o di uso 

pubblico; 

b) passaggi ciclabili e pedonali afferenti alle singole utilizzazioni; 

c) posti macchina interni ai lotti ancorché obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni; 

d) verde privato in genere, interno ai singoli lotti ancorché obbligatorio ai sensi delle vigenti 

disposizioni; 

e) illuminazione degli accessi, protezione e automazione elettronica o meccanica degli stessi; 

f) allaccio e installazione dei contatori e delle altre apparecchiature inerenti le utenze private. 

2. Tali opere, ancorché estranee al regime convenzionale, sono eseguite contemporaneamente 

all'edificio principale e comunque prima dell’ultimazione di questo e della richiesta di utilizzazione 

del medesimo. 



Art. 11. Importi e garanzie per l’attuazione degli obblighi convenzionali 

1. L'importo preventivato delle obbligazioni assunte dall’Attuatore, comprensive degli oneri accessori, 

ammonta a euro … … … (… … … … … … … … …), come risulta dal computo metrico allegato 

al piano attuativo, oltre I.V.A., spese tecniche per progettazione, direzione lavori e collaudo. 

2. L’importo di cui al comma 1 dovrà essere aggiornato a seguito della redazione del progetto 

esecutivo delle opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo 6 e sarà desunto dall’elaborato 

denominato “computo metrico e quadro economico”. 

3. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, l’Attuatore presta adeguata garanzia 

finanziaria per un importo non inferiore al 100% (cento per cento) di quello previsto al comma 1 al 

momento della stipulazione della presente convenzione, mediante garanzia fideiussoria bancaria / 

polizza assicurativa n. … … … in data … … … emessa da … … … …  per euro … … … con 

scadenza incondizionata fino alla restituzione dell’originale o di equipollente lettera liberatoria da 

parte del Comune. L’importo della garanzia dovrà essere aggiornato prima del rilascio del permesso 

a costruire per le opere di urbanizzazione secondo quanto previsto al precedente comma 2. 

4. La garanzia non può essere estinta se non previa approvazione del collaudo di tutte le opere di 

urbanizzazione; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d’opera, su richiesta dell’Attuatore, 

quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previo 

collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione. 

5. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale e non trova applicazione l’articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché con la 

rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile. In ogni 

caso l’Attuatore è obbligato in solido con i fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta a 

escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, 

col solo rilievo dell’inadempimento. 

6. Ancorché la garanzia sia commisurata all’importo delle opere di cui al comma 1, essa è prestata per 

tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, connesse all’attuazione della convenzione, comprese 

le mancate o insufficienti cessioni di aree nonché gli inadempimenti alla stessa che arrecano 

pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum.  

7. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni patiti o emergenti nel periodo di 

manutenzione e conservazione a cura dell’Attuatore di cui all’articolo 15.  

8. L’importo di cui al comma 1 e 2, deve essere adeguatamente documentato prima del collaudo; la 

documentazione dovrà avere carattere probatorio ed essere fiscalmente verificabile, mediante 

fatturazione e tracciabilità bancaria dei pagamenti, nonché mediante esibizione dei documenti 

attestanti la regolarità contributiva dei lavoratori impiegati nella realizzazione delle opere. 

9. Nell’ipotesi d’inadempienza alle obbligazioni di cui alla presente convenzione, l’Attuatore autorizza 

il Comune a disporre della garanzia stessa nel modo più ampio possibile, con espressa rinuncia ad 

ogni opposizione legale giudiziaria o stragiudiziale a qualunque titolo per i prelievi che il Comune 

ritenesse di dover fare. 

10. L’Attuatore, con rinuncia a ogni azione di opposizione giudiziale e stragiudiziale, qualora sia un 

proprio inadempimento, seguito da inottemperanza alla conseguente diffida del Comune ad 

adempiere le obbligazioni della presente convenzione, autorizza il Comune a incamerare nelle casse 

comunali la garanzia suddetta a titolo di penale, riconoscendo che in tale evenienza non verranno 

rilasciate altre autorizzazioni edilizie, fino a quando il Comune avrà provveduto alla realizzazione di 



tutte le opere di urbanizzazione primaria. 

11. In caso d’inottemperanza alle diffide emesse e al fine di ottenere anche l’incasso delle somme 

dovute a titolo di penali, il Comune è sin d’ora autorizzato dall’Attuatore a escutere la garanzia 

suddetta e gli importi necessari a eseguire le opere a fronte dell’accertata e continuativa inerzia da 

parte dell’Attuatore a provvedere agli adempimenti richiesti; 

Art. 12. Sospensioni – Esecuzioni in danno 

1. In caso d’inadempienza da parte dell’Attuatore di una qualsiasi delle clausole della presente 

convenzione, il Comune previa messa in mora, potrà sospendere l’esecuzione dei lavori che, a suo 

avviso, riterrà interessati dalle inadempienze, nonché procedere d’ufficio, previo formale preavviso 

di giorni venti, in danno dell’Attuatore per le parti ritenute inadeguate. 

2. I provvedimenti di sospensione adottati saranno revocati dopo l’avvenuto adempimento, da parte 

dell’Attuatore, alle prescrizioni dettate dagli uffici comunali interessati alla sorveglianza dei lavori, 

ovvero l’esecuzione in danno previo rimborso delle spese sostenute dal Comune. 

Art. 13. Dichiarazione in danno 

1. Il Comune potrà inoltre dichiarare in danno dell’attuatore la decadenza della presente convenzione, 

per la parte non eseguita, nei seguenti casi: 
a. ritardo di oltre due anni rispetto ai termini fissati per l’attuazione di quanto previsto, salvo i casi 

di forza maggiore; 

b. esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità al progetto esecutivo, o per 

mancata ottemperanza a quanto richiesto dal Comune, per il rispetto della convenzione. 

2. La dichiarazione di decadenza totale o parziale comporterà per l’Attuatore la perdita di tutti i diritti 

derivanti dalla convenzione senza l’obbligo, da parte del Comune, a compensi o rimborsi di 

qualsiasi natura a favore dell’attuatore e fatto salvo, in ogni caso, per lo stesso Comune, il 

risarcimento dei danni. 

Art. 14. Collaudo delle opere di urbanizzazione 

1. Ultimate le opere di urbanizzazione e ogni altra obbligazione convenzionale, l’Attuatore presenta al 

Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura del Comune e a 

spese dell’Attuatore che ne deve anticipare l’onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro 

i trenta giorni successivi alla stessa richiesta nella misura stabilita dalle vigenti tariffe professionali, 

oltre agli oneri accessori e connessi. 

2. Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, qualora il Comune non provveda al collaudo 

finale entro tre mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, o non provveda alla 

sua approvazione entro i successivi tre mesi dall’emissione del certificato di collaudo, questo 

s’intende reso in senso favorevole, a meno che negli stessi termini non intervenga un 

provvedimento motivato di diniego. 

3. Le operazioni di collaudo si estendono all’accertamento della presenza e dell’idoneità della 

documentazione di cui al comma 5 del presente articolo. In difetto il Comune, previa diffida 

all’Attuatore, può provvedere d’ufficio alla redazione di quanto mancante, anche avvalendosi di 

tecnici incaricati, a spese dell’Attuatore; tale adempimento resta obbligatorio anche nel caso di 

approvazione tacita del collaudo. 

4. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di una parte funzionale di opere, a 



richiesta motivata dell’Attuatore o a richiesta del Comune. In tal caso per ogni collaudo parziale si 

procede le con le modalità di cui al comma 1, fermo restando che qualora il collaudo parziale sia 

richiesto dal Comune per esigenze proprie quest’ultimo ne assume il relativo maggior onere. Ai 

collaudi parziali non si applica la procedura del collaudo tacito o dell’approvazione tacita del 

collaudo di cui al comma 2.  

5. Il collaudo di cui al comma 1, o la sua formazione tacita di cui al comma 2, sono subordinati alla 

presentazione al Comune, dopo l’ultimazione dei lavori, degli elaborati «as built» che rappresentino 

esattamente quanto realizzato con particolare riferimento alla localizzazione delle reti interrate, 

nonché del piano di manutenzione redatto in conformità alla disciplina vigente per i lavori pubblici 

a rete. In assenza di tali elaborati i termini di cui al comma 2 restano sospesi. 

6. Le opere di urbanizzazione sono soggette al collaudo in corso d’opera; le relazioni e i verbali di 

sopralluogo del collaudo in corso d’opera confluiscono nel collaudo finale di cu al comma 1. 

Art. 15. Manutenzione e consegna della aree e delle opere di urbanizzazione 

1. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, ancorché già cedute formalmente al 

Comune, resta a carico dell’Attuatore fino all'approvazione del collaudo finale, o, in assenza del 

collaudo per inadempimento del Comune, fino alla scadenza dei termini di cui all’articolo 14, 

comma 2. 

2. Qualora il Comune abbia richiesto ed effettuato il collaudo parziale di cui all’articolo 14, comma 4, 

l’onere della manutenzione e della conservazione della parte collaudata è trasferito al Comune 

medesimo. 

3. Fanno eccezione alla disciplina di cui ai commi 1 e 2 gli interventi necessari alla riparazione, al 

ripristino, alla sostituzione o alla manutenzione delle opere in tutto o in parte danneggiate o in altro 

modo manomesse dall’Attuatore o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo, anche in conseguenza dei 

lavori di costruzione degli edifici autorizzati; tali interventi di riparazione, ripristino, sostituzione o 

manutenzione devono essere effettuati tempestivamente dall’Attuatore; ferma restando ogni altra 

azione a difesa dei propri diritti patrimoniali, per tali interventi il Comune può avvalersi anche della 

garanzia di cui all’articolo 11. 

4. La rete di pubblica illuminazione non è attivata fino a che non sia stato ultimato almeno il 30% 

degli spazi edificabili assegnati al plani volumetrico. Il canone e i consumi, o la maggiorazione del 

canone e dei consumi, relativi alla pubblica illuminazione quando attivata, sono a carico 

dell’Attuatore fino all’approvazione del certificato di collaudo di cui al precedente articolo 14. 

5. Fino all'approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per inadempimento del 

Comune, l’Attuatore deve curare l’uso delle opere realizzate o in corso di realizzazione, con 

particolare riguardo alla viabilità e alle opere connesse con questa, ivi compresa l’adeguata 

segnaletica e le opere provvisionali e di prevenzione degli incidenti e degli infortuni, nonché i 

provvedimenti cautelari relativi alla circolazione. Fino all'approvazione del collaudo finale, resta in 

capo all’Attuatore ogni responsabilità derivante dall’uso delle predette opere, compresa la 

circolazione, anche qualora le opere o le relative aree siano già state trasferite al Comune. 

Art. 16.  Determinazione del prezzo di cessione degli alloggi e relative modalità di 

aggiornamento 

1. Il costo globale dell’intervento ed il prezzo di cessione delle superfici residenziali sono stati 

calcolati applicando i vigenti prezzi per l’edilizia residenziale pubblica di cui alla Delibera di G.R. 

Abruzzo n° 615/12 e s.m.i. per le opere edilizie.  



2. Tali costi sono esposti nell’allegato QTE che risulta parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione sono pari ad €/mq 2.457,78. 

3. Il costo medio così definito e da adeguare a fine lavori in funzione delle variabili di cui alle sopra 

riportate voci, sarà rivalutato in ragione della variazione media degli indici ufficiali del costo di 

costruzione dei fabbricati residenziali rilevati dall’ISTAT per il periodo compreso tra la stipula della 

presente convenzione e la fine dei lavori. 

4. E’ facoltà degli attuatori di determinare il prezzo di prima cessione in proporzione al valore dei 

millesimi da calcolarsi secondo vigente normativa ministeriale. 

5. Il prezzo massimo di cessione delle unità immobiliari e delle relative pertinenze, per i successivi 

trasferimenti che avvengano nel periodo di validità della presente convenzione, è aggiornato a 

partire dalla data della precedente alienazione in relazione agli indici ISTAT dei costi di costruzione 

dei fabbricati residenziali in conformità delle disposizioni di cui al 4^ comma dell’art. 18 del d.P.R. 

380/2001 ed applicando una percentuale di deprezzamento annuo del valore delle unità 

immobiliari e relative pertinenze: 

- da 0 al 5° anno        = 0% 

- dal 6° al 20° anno    = 1,00% 

6. A richiesta dell’acquirente e previa comunicazione all’Amministrazione Comunale, gli attuatori 

potranno apportare migliorie autorizzate, regolarmente fatturate e quantificate preliminarmente in 

modo analitico con i prezzi di cui al vigente prezzario Regionale e che non eccedano il 10% del 

prezzo massimo di cessione.  

7. Nel caso di consistenti lavori di straordinaria manutenzione, il calcolo del coefficiente di 

deprezzamento decorre dalla data di ultimazione di tali lavori risultante dal certificato all’uopo 

rilasciato dal tecnico comunale. 

8. Nei primi 5 anni successivi alla data di prima alienazione le unità immobiliari, possono essere 

cedute o locate previa autorizzazione comunale. 

9. Dal compimento del 5° anno fino alla scadenza della validità della convenzione le unità immobiliari 

possono essere alienate o locate liberamente ma ai prezzi ed ai canoni di locazione stabiliti con i 

criteri della presente convenzione. 

10. Dopo la scadenza di cui al successivo art. 12  la/le unità immobiliari possono essere alienate o 

locate a libero mercato. 

Art. 17.   Determinazione del prezzo di locazione 

1. Il canone di locazione delle unità immobiliari è determinato in misura annua non superiore a 

quanto stabilito dal 1° comma dell’art. 15 della Delibera Consiglio Regionale n° 111/11/98 e s.m. e 

cioè viene stabilito nella misura del 3% annuo del prezzo di cessione dell’alloggio calcolato 

secondo i criteri e i valori di cui all’art. 14.  

2. Il canone di locazione è aggiornato con scadenza biennale applicando la seguente formula: 

Ca = C1 x If / Ii  
ove:  
Ca = canone aggiornato; C1 = canone iniziale; Ii = indice ISTAT del costo di costruzione dei 

fabbricati residenziali noto alla data del contratto di locazione; If = indice ISTAT del costo di 

costruzione dei fabbricati residenziali noto alla data della revisione.  

Art. 18.   Requisiti soggettivi 

1. Tutti i soggetti legittimati possono acquistare, alienare, locare o avere in locazione le unità 

immobiliari realizzate in forza della presente convenzione, senza contributo finanziario pubblico e 

con le limitazioni di cui agli ultimi tre commi del recedente art. 9.  



2. In presenza di alloggi realizzati con contributo finanziario pubblico, in qualunque modo concesso, 

tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti disposizioni per 

l’assegnazione di alloggi di edilizia agevolata. Tali requisiti possono non sussistere per assegnatari di 

alloggi fruenti del solo indennizzo previsto dalla l. 77/09. 

Art. 19.    Durata convenzione per assegnazione unità residenziali 

1. La convenzione, per il rispetto degli obblighi assunti dall’attuatore relativamente all'assolvimento 

delle procedure amministrative connesse alla assegnazione delle unità residenziali agli aventi diritto, 

al frazionamento del mutuo, alla determinazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione 

degli alloggi, a partire dalla data del rilascio del certificato di agibilità, ha una durata di anni 20 

(venti).   

Art. 20. Spese 

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti 

la convenzione egli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la 

redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti ai rogiti notarili e ogni altro 

onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo dell’Attuatore. 

Art. 21. Trascrizione e benefici fiscali 

1. L’Attuatore rinuncia a ogni diritto d’iscrizione d’ipoteca legale che potesse competere in dipendenza 

della presente convenzione. 

2. L’Attuatore autorizza il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente 

affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità. 

3. Al  fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si 

dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del 

Piano  Regolatore Generale; trova altresì applicazione, per quanto occorra, l’articolo 51 della legge 

21 novembre 2000, n. 342 (Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, 

neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni 

di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di 

convenzioni urbanistiche) per cui le cessioni delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla 

presente convenzione non sono rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. 

4. L’Attuatore può chiedere di poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla L. 10/77, dal 

D.P.R. 601/73, oltre all’applicazione di altri eventuali successivi benefici fiscali più favorevoli. 

Art. 22. Controversie 

1. La risoluzione delle controversie relative alla presente convenzione sono attribuite alla giurisdizione 

del foro dell’Aquila. 

2. La risoluzione delle controversie di natura contrattuale, che dovessero eventualmente sorgere tra 

l’impresa esecutrice delle opere di urbanizzazione e l’Attuatore nell’esecuzione del contratto è 

disciplinata dal relativo capitolato speciale d’appalto. 

Art. 23. Rinvio 

1. Per quanto non contenuto nel presente atto si fa riferimento alla legislazione statale e regionale 

vigente, sia in materia di urbanistica che di lavori pubblici. 

 



Richiesto io … … … … … … … ho ricevuto, il presente atto, in parte dattiloscritto ai sensi di legge da 

persona di mia fiducia e in parte scritto di mio pugno, e da me letto ai comparenti, i quali, a mia 

domanda lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me … 

… … … … lo sottoscrivono alle ore …,00 (… … … …). Occupa pagine … … … … … oltre la 

presente di … … fogli. 
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ORDINE DEL GIORNO 

PUNTO N. 4 – “Legge 22.10.1971 n.865 art. 51 – Programma costruttivo per la realizzazione di 

edilizia convenzionata nell’ex sub comparto P.E.E.P 21/c tav. 12/3 del P.R.G. di Paganica – 

L’Aquila. Variante Soc. Dama a.r.l. con sede in via Cardinale Mazzarino n. 100 – 67100 (AQ)” 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI  

Prego Sindaco 

 

INTERVENTO DEL SINDACO PIERLUIGI BIONDI  

Grazie Presidente. Allora la proposta in delibera riguarda una variante a un programma costruttivo 

di edilizia convenzionata da realizzare in diritto di proprietà, la precedente proposta che era stata 

approvata con Delibera di Consiglio comunale n. 64/2015, prevedeva la realizzazione di 2780 mq. 

di superficie residenziale, autorimesse, locali accessori, alcuni destinati all’attività di tipo 

produttivo. Si prevedeva inoltre l’integrazione della viabilità primaria con realizzazione di 

marciapiedi e adeguamento dell’asse viaria, oltre alla realizzazione di 1780 mq. di parcheggio 

pubblico e 1120 mq. di verde pubblico attrezzato. La nuova proposta prevede la realizzazione di 20 

unità residenziali di tipologia villette a schiera al posto degli edifici a torre. La diminuzione della 

cubatura porta ad una riduzione delle cessioni a 1044 mq. di parcheggio pubblico e 780 mq. di 

verde pubblico attrezzato. Verrebbe inoltre integrata la viabilità primaria con realizzazione di 

marciapiedi e adeguamento della sede viaria. Il programma costruttivo aveva già ricevuti i pareri di 

Gran Sasso Acqua, Settori Opere Pubbliche e Ambiente del Comune dell’Aquila 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI  

Grazie Sindaco. Richieste di intervento non ci sono… 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE ANGELO MANCINI  

Posso Presidente? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI  

Prego Angelo 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE ANGELO MANCINI  

Grazie Presidente. Ma è una realizzazione in diritto di proprietà, questo, veramente, mi fa venire in 

mente di richiedere ancora al Sindaco e di sollecitare gli uffici alla trasformazione di diritto 

superficie in diritto di proprietà. Oggi queste zone si dà permesso a costruire per realizzare diritto di 

proprietà e penso che sia corretta la cosa. Però ricordo che ci sono ancora tantissime persone che 

hanno realizzato 30/40 anni fa, che aspettano la trasformazione del diritto di superficie in diritto di 



proprietà. Quindi chiedo al Sindaco di sollecitare ancora una volta gli uffici perché queste pratiche 

possano arrivare e magari avere questo diritto pieno di proprietà che rende tranquilla la persona che 

lo riceve, ma anche chi erediterà poi quella proprietà. All’Arch. Evangelisti invece chiedo proprio 

per questo, …(inc. linea disturbata) ma penso che adesso siano informati, se la strada che viene 

realizzata viene ceduta al Comune, e se arriva alla vecchia proprietà, quella che era stata coinvolta 

inizialmente per la realizzazione di questo progetto. Quindi questa strada che viene realizzata se 

passa di proprietà al Comune o rimane proprietà privata, e se arriva fino alla fine dell’intervento, 

quello a cui ha rinunciato, non mi ricordo come si chiama la signora, quella che originariamente era 

stata coinvolta. Grazie 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI  

Grazie Angelo. Non abbiamo altre richieste di intervento 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE ANGELO MANCINI  

Architetto Evangelisti se mi può rispondere 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI  

Architetto prego 

INTERVENTO DELL’ARCH. ROBERTO EVANGELISTI 

Allora, in Commissione era stato erroneamente riportato che la strada diventava pubblica, in realtà 

rimane di proprietà privata, quella interna ai lotti 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE ANGELO MANCINI  

Quindi l’abbiamo corretta questa parte? 

INTERVENTO DELL’ARCH. ROBERTO EVANGELISTI 

Sì. Rimane privata quella interna ai lotti 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE ANGELO MANCINI  

Quindi rimane privata. Benissimo. Al Sindaco se può dire una parola su queste pratiche, a che punto 

sono se ne è a conoscenza, capisco che insomma non è l’argomento diretto del giorno però… 

INTERVENTO DEL SINDACO PIERLUIGI BIONDI  

Posso rispondere, non ne sono direttamente a conoscenza lo stato dell’arte delle varie pratiche, c’era 

una difficoltà interpretativa che avevamo affrontato relativamente alla necessità di monetizzare, 

adesso, il concetto, non lo so …(inc. linea disturbata) fare esattamente, ma di monetizzare la 

differenza di valore del terreno all’atto dell’acquisizione rispetto alla destinazione, diciamo, attuale, 

perché c’era stato, nella precedente consiliatura, un emendamento in tal senso che rendeva gratuito, 

tout court, diciamo la trasformazione del diritto sulle aree interessate dalle costruzioni delle 



cooperative, quindi di fatto rendeva inapplicabile quella previsione perché la norma stabilisce altro 

e quindi c’era difficoltà ad acquisire il parere dei rispettivi dirigenti all’atto della formalizzazione 

della delibera. Mi sembra che all’epoca, se non ricordo male, l’allora Assessore Fabrizi, stesse 

lavorando ad una nuova proposta di delibera che, sinceramente, lo dico, onestamente non ricordo se 

poi ha fatto i passaggi in Commissione e in Consiglio Comunale. A quel punto, diciamo, la 

situazione dal punto di vista amministrativo sarebbe sbloccata, poi c’è da redigere materialmente le 

delibere tenendo conto delle singole situazioni. Alcune le abbiamo fatte a fatica, altre, poi magari 

adesso chiedo al Segretario Generale di verificare con gli uffici lo stato dell’arte di tutte le altre 

richieste che sono in sospeso, alcune delle quali diventano molto più urgenti, anche alla luce della 

possibilità di aderire al bonus del 110% 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE ANGELO MANCINI  

Grazie Sindaco, quello che hai detto è corretto e riguarda, soprattutto, quelli che avevano acquistato 

il terreno, no, che debbono pagare la differenza tra i valori di ieri e di oggi. Però quelli che non lo 

hanno acquistato il terreno e glielo ha ceduto il Comune, lì si può andare, forse, un po’ più 

speditamente, no, perché non c’è questa valutazione diversa, quindi bisogna, le chiedo di cercare di 

accelerare  queste pratiche proprio per quello che hai detto del bonus del 110, e soprattutto perché 

non si sa mai, cioè speriamo che non succeda più niente in questa città, ma avere la proprietà del 

terreno sul quale sorge la propria casa, io penso che sia una cosa importante anche per abbattere e 

ricostruire, chiaramente con il terremoto si è fatto di tutto, si è abbattuto e ricostruito su terreni…, si 

sono date licenze su terreni che non erano di proprietà, quindi insomma, penso che questa cosa 

prima la saniamo e… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI  

E meglio è. Va bene 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE ANGELO MANCINI 

…(inc. line disturbata) anche l’incasso che il Comune deve fare. Grazie Presidente 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI  

Grazie a lei Consigliere Mancini. Non ho altre richieste di intervento, quindi metto a votazione. Un 

attimo di attenzione, mettiamo a votazione l’ordine del giorno al punto 4. Prego 

Punto n. 4 all’ordine del giorno: 23 favorevoli, 1 astenuto il Consiglio Comunale approva.  



 

COMUNE DELL’AQUILA 

 

Del che è verbale 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Firmato Digitalmente da :
LUZZETTI LUCIO
Certificato emesso da : InfoCamere
Valido da: 17-02-2021 10.30.23 a: 17-02-2024 2.00.00

TINARI ROBERTO
Certificato emesso da : ArubaPEC
Valido da: 16-10-2020 2.00.00 a: 17-10-2023 1.59.59

Firmato Digitalmente da :


	IL_VICE_PRESIDENTE: 
	IL_VICE_SEGRETARIO_GENERALE: 


