
 

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.55 

OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO DA CALCIO E 

RELATIVE ATTREZZATURE NELLA FRAZ. DI PAGANICA”. REITERAZIONE DEL 

VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA 

UTILITÀ. ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G. ART. 19, D.P.R. 327/2001 CUP: 

C14B11000120005. 

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

34096 del 16/04/2021 per le ore 09:30 si è riunito in L'Aquila, nella nuova Sala delle adunanze 

consiliari "Tullio De Rubeis", sita in via F. F. Guelfi, in videoconferenza su piattaforma Teams, 

alle ore 09.56, il Consiglio comunale in Sessione straordinaria di prima 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 No 18 IORIO Emanuela Sì 

2 ALBANO Stefano Sì 19 LANCIA Ersilia Sì 

3 BONTEMPO Luciano Sì 20 MANCINELLI Chiara Sì 

4 CIMORONI Carla Sì 21 MANCINI Angelo Sì 

5 COLANTONI Ferdinando Sì 22 MASCIOCCO Giustino Sì 

6 CUCCHIARELLA Laura No 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 No 26 ROCCI Luca Sì 

10 DE MATTEIS Giorgio Sì 27 ROMANO Paolo Sì 

11 DE SANTIS Francesco Sì 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 No 31 SILVERI Roberto Junior Sì 

15 DI BENEDETTO Americo No 32 TINARI Roberto Sì 

16 DI LUZIO Luigi No 33 VICINI Elisabetta No 

17 DUNDEE Marcello No  Totali 25 

Partecipano alla Seduta il consigliere non appartenente alla C.E. Edlira Banushaj, il Vice Sindaco 

Raffaele Daniele, gli assessori comunali Maria Luisa Ianni, Fausta Bergamotto, Daniele Ferella, Vito 

Colonna, Fabrizia Aquilio. 

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



 
Entrano i consiglieri Cucchiarella, Della Pelle, Dundee (n. 28). 

Escono i consiglieri Bontempo, Santangelo (N. 26). 

Entra il consigliere Bontempo ed escono Albano, Cimoroni, D’Angelo D. (n. 24). 

Il Presidente pone in discussione il punto iscritto al n. 4 dell’ordine del giorno recante ad oggetto: Lavori 
di “realizzazione del nuovo campo da calcio e relative attrezzature nella fraz. di Paganica”. Reiterazione del vincolo 
preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Adozione variante al P.R.G. art. 19, D.P.R. 327/2001 
CUP: C14B11000120005. 

La proposta di deliberazione è illustrata brevemente dall’assessore competente per materia, Vito 
Colonna. 
Alla discussione che si apre sull’argomento partecipa il consigliere Lelio De Santis. 
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 Comune dell’Aquila è beneficiario di un finanziamento della lega Italiana Calcio 
Professionistico (Lega Pro) di un importo pari ad € 250.000,00, come formalizzato con nota 
prot. n. FB/IP/350/Vg del 01.04.2011; 

 L’Associazione sportiva “Paganica Calcio”, con nota prot. n. 49355 del 07.10.2011 ha 
formalmente donato a questa Amministrazione Comunale, cha ha accettato la donazione con 
delibera di G. C. n. 442 del 29.12.2011, il progetto preliminare per la realizzazione del campo da 
calcio nella fra. Di Paganica, redatto dagli ingegneri Mauro Nardis e Alessia Natale per un 
importo complessivo di € 250.000,00, da realizzarsi su un’area privata censita al Catasto Terreni 
nel Comune di L’Aquila “sez. E” foglio n. 19 p.lla ex n. 2349 (attualmente n. 2771); 

 Con comunicazioni, raccomandate A.R., è stato dato avviso dell’avvio del procedimento ai sensi 
degli artt. 7 e 8 del D. L. 241/90 e art. 11 del D.P.R. 327/01 a tutti gli aventi titolo sui terreni 
interessati dal suddetto intervento; 

 Con successive comunicazioni, raccomandate A.R., è stato dato altresì avviso dell’avvenuto 
deposito del progetto preliminare dell’opera, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 327/01; 

 A seguito delle suddette comunicazioni non risultano pervenute osservazioni da parte dei 
soggetti interessati; 

 Con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 07/03/2013 è stato approvato il progetto 
preliminare per la “realizzazione del nuovo campo di calcio” nella frazione di Paganica in 
variante al PRG ai sensi del DPR 327/2001 art. 19, modificato ed integrato dal D.lgs. 302/2002 
per l’importo di euro 250.000,00;  

 Nella suddetta deliberazione sono stati indicati in modo generico i terreni su cui sarà realizzato il 
campo sportivo, come desumibili dal piano particellare d’esproprio (mappa catastale e 
sovrapposizione del perimetro dell’opera) allegato al progetto approvato: aree iscritte al N.C.T. 
part.lle ex 2349 (parte), ex 2350, ex 476 (parte), ex 2351 (parte) del fg. 19 del comune censuario 
di Paganica. 

 I terreni facenti riferimento alle predette part.lle ex 476 (parte) ed ex 2351 (parte) sono annessi 
in mappa all’attuale part.lla n. 2354 del fg. 19, facenti parte della corte/area a servizio del 
cosiddetto “Progetto C.A.S.E. Paganica 2”; 

 Il terreno facente riferimento alla predetta part.lla ex 2350 è annesso in mappa all’ attuale strada 
di fiancheggiamento Est Sud-Est e di accesso al cosiddetto “Progetto C.A.S.E. Paganica 2”. 



 
 Il terreno facente riferimento alla predetta part.lla ex 2349 (parte) è attualmente iscritto al 

N.C.T. part.lle n.i 2771 e 2772, di superficie catastale complessiva pari a 3.655mq; 

 Il sopra richiamato progetto è stato pubblicato senza osservazioni e successivamente inviato, a 
corredo della documentazione necessaria (prot. n. 31520 del 06.05.2013), al Settore Urbanistica, 
Pianificazione ed Espropri della Provincia dell’Aquila per le dovute osservazioni; 

 Con nota prot. n. 56544 del 06.08.2012 il Settore Urbanistica, Pianificazione ed Espropri della 
Provincia dell’Aquila ha comunicato di non avere motivi di dissenso all’approvazione del 
progetto “Realizzazione del campo da calcio in loc. Paganica” in variante al P.R.G. ai sensi 
dell’art. 19 comma 4 del DPR 327/01 e s.m.i.; 

 Con Delibera di Consiglio Comunale n. 117 del 14/11/2013, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 
327/01, è stata disposta l’approvazione definitiva con efficacia del progetto preliminare relativo 
ai lavori di “Realizzazione del campo da calcio in loc. Paganica” e di dar corso all’espropriazione 
delle aree necessarie alla redazione dell’intervento, in particolare la p.lla n. 2771 del foglio 19, 
All. “E”; 

 In attuazione della Delibera di G.C. 295/2013, (interventi finanziati da “Monte de Paschi di 
Siena) con determina dirigenziale n. 1559 del 20/12/2013 è stato approvato il Progetto 
Preliminare dei Lavori di “realizzazione dei nuovi spogliatoi a servizio del campo di calcio di 
Paganica” per l’importo complessivo di euro 220.000,00; 

 Per evitare interferenze sulle lavorazioni che avrebbero comportato problematiche gestionali e 
allungamento dei tempi di esecuzione delle opere, l’ufficio competente ha ritenuto opportuno e 
conveniente per l’Amministrazione Comunale accorpare i suddetti singoli progetti 
(“Realizzazione del campo da calcio in loc. Paganica” e “Realizzazione dei nuovi spogliatoi a 
servizio del campo di calcio di Paganica”) e conseguentemente affidare i lavori con un’unica 
procedura d’appalto; 

 Con determinazione dirigenziale n. 249 del 12/12/2014 è stato approvato il progetto definitivo 
generale, comprendente i singoli progetti di “Realizzazione del nuovo campo di Calcio” e di 
“Realizzazione di nuovi spogliatoi a servizio del campo per un importo complessivo pari ad € 
500.000,00; 

 A differenza del progetto preliminare, detto progetto definitivo prevedeva l’acquisizione di un 
solo terreno privato sui due previsti, identificato nel Catasto Terreni Sez. E con la part.lla n. 
2771 del foglio n. 19 del comune censuario di Paganica; 

 con determina dirigenziale n. 829 del 05/10/2016, a seguito di rideterminazione delle indennità 
di esproprio da corrispondere agli aventi diritto, si è reso necessario aggiornare ed integrare il 
Quadro Economico del Progetto Definitivo, prevedendo la somma di € 54.000,00 quale spesa 
complessiva necessaria per l’acquisizione delle aree private; 

 il competente settore ha provveduto, con comunicazione in data 05.12.2017 prot. 121660 a dare 
avviso alla sig.ra Nurzia Susanna, dell’avvio del procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della L. 
241/90 ed ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/01 relativamente anche all’altra particella da 
espropriare, individuata nel Catasto Terreni Sez. E foglio 19 p.lla 2772; 

 agli stessi aventi diritto è stata comunicata la determinazione provvisoria dell’indennità di 
espropriazione e precisamente: 
o In merito alla p.lla 2771 foglio 19: nota del 02/03/2017 prot. 23213; 
o In merito alla p.lla 2772 foglio 19: con nota del 26/07/2018 prot. 73859; 

 successivamente veniva eseguita l’immissione in possesso, rispettivamente con verbali del 
12/04/2017 (per la part. 2771) e del 24/10/2018 (per la part. 2772), quali esecuzione di decreto 
d’esproprio o di occupazione d’urgenza mai emessi (art. 23, comma 1, lett. “h” e 22-bis, 
comma4, del testo unico espropri); 



 
 le indennità provvisorie determinate per l’esproprio dei terreni di cui alle part.lle 2771 e 2772, 

non venivano accettate nei trenta giorni successivi alla notifica ai proprietari, anzi osservate con 
note pervenute dallo Studio Legale avv. Rodolfo Ludovici per conto della sig.ra Nurzia 
Susanna, per le stesse è stata richiesta l’apertura del deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, 
mai perfezionato con il trasferimento delle offerte non accettate; 

 
Considerato che: 

 alla data dell’approvazione del progetto preliminare con Deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 117 del 14.11.2013 l’intestatario catastale della particella in oggetto risultava essere la Sig.ra 
Nurzia Susanna; 

 nel frattempo si creava una nuova situazione giuridica della proprietà da espropriare in quanto, il 
conduttore-coltivatore dei terreni sig. Tennina Tullio, rivendicando contestualmente un 
possesso ultraventennale pacifico ed indisturbato, trasferì la stessa ai propri figli Antonio e 
Pierluigi con atto di donazione accettata rep. 46188 del 10 aprile 2015 del notar Franca Fanti di 
L’Aquila; 

 ad oggi, invece, gli intestatari catastali risultano essere i Sig.ri Tennina Pierluigi e Tennina 
Antonio; 

 per conseguenza, gli avvisi di immissione in possesso di cui sopra sono stati notificati a tutti i 
soggetti sopra citati; 

 
Visto inoltre che: 

 in data 10/03/2017 è stato redatto il Progetto Esecutivo dai tecnici del Settore Ricostruzione 
Pubblica che prevede una spesa complessiva da quadro economico pari ad euro 500.000,00; 

 con nota prot. n. 26464 del 10.03.2017 sono stati depositati i suddetti elaborati presso il Genio 
Civile di L’Aquila della Regione Abruzzo con prot. deposito n. 128/17 D-AQ; 

 in data 17.10.2017 è pervenuta mezzo pec da parte del Genio Civile dell’Aquila, l’attestazione di 
Avvenuto deposito ai sensi dell’art. 19 bis della L.R. 28/2011 e art. 7 c.3 Regolamento di 
attuazione n. 03/2016; 

 
Richiamata la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 14.11.2013, con la quale è stata 
disposta l’efficacia della variante al P.R.G. ai sensi del D.P.R. 327/01 e come conseguenza della 
contestuale approvazione del progetto preliminare dell’opera pubblica in oggetto, è stato apposto il 
vincolo preordinato all’esproprio sulle aree private oggetto dell’intervento; 
 
Considerato che i beni sono stati sottoposti a vincolo a far tempo dalla data di esecutività della 
suddetta deliberazione, quindi dal 14.11.2013, data di efficacia del provvedimento di approvazione della 
variante da parte del C.C. previo parere favorevole della Provincia dell’Aquila; 
 
Visto l’art. 9 commi 1 e 2 del D.P.R. 327/01 e s.m.i. che recitano: “1. Un bene è sottoposto al vincolo 
preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua 
variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità. 2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha 
la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di 
pubblica utilità dell'opera.” 
 
Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 424 del 29.10.2018 con cui veniva approvato il 
progetto esecutivo ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327; 
 



 
Preso atto inoltre, della deliberazione di Consiglio Comunale 21 dicembre 2018 n. 132, con la quale 
veniva approvato un progetto esecutivo ex art. 19, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 per i 
“Lavori di realizzazione del nuovo campo di calcio e relative attrezzature nella frazione di Paganica. Approvazione 
progetto esecutivo art. 19 D.P.R. 327/01”; 
 
Dato atto che, non essendo stato emanato entro il 14.11.2018 il provvedimento di cui sopra, il vincolo 
è decaduto; 
 
Visto l’art. 9 comma 4 del D.P.R. 327/01 e s.m.i. che recita: “Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua 
decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1, e tenendo conto 
delle esigenze di soddisfacimento degli standard.”; 
 
Evidenziato inoltre che: 

 con verbale di gara n. 3 del 27.01.2020, la Commissione giudicatrice, dopo aver proceduto 
all’apertura delle buste economiche, al calcolo della soglia di anomalia e all’individuazione delle 
offerte anomale, ha elaborato la proposta di aggiudicazione a favore della ditta “Circi 
Costruzioni S.r.l.”, con sede legale in L’Aquila (AQ), in Via Australia n. 13, C.F. e P.I. 
01658440662, che ha offerto un ribasso sul prezzo pari al 31,888% corrispondente all’importo 
contrattuale di € 243.281,98 oltre IVA ai sensi di legge pari a € 24.328,20 per un totale 
complessivo di € 267.610,18; 

 con contratto Rep. N. 27179/2020, registrato a L’Aquila il 24.06.2020 al n°1773 serie 1T, sono 
stati affidati, all’Impresa “Circi Costruzioni S.r.l.”, con sede legale in L’Aquila (AQ), in Via 
Australia n. 13, C.F. e P.I. 01658440662, i lavori di cui in oggetto, per l’importo di € 243.774,53 
oltre IVA ai sensi di legge pari a € 24.377,45 per un totale di € 268.151,98; 

 durante l’esecuzione dei lavori, a seguito dello scavo di sbancamento del piano di campagna, 
durante le operazioni di sezionamento del profilo del terreno, è stata rinvenuta una vasca di 
accumulo di raccolta delle acque a servizio dell’insediamento del Progetto C.A.S.E. realizzato a 
seguito del sisma del 06.04.2009, delle dimensioni di circa quattrocento metri quadrati; 

 il suddetto rinvenimento ha comportato l’esigenza di traslare il perimetro del campo da gioco al 
di fuori dell’impronta della vasca, di circa 9,50 metri andando ad occupare quindi parte di 
proprietà privata; 

 valutata inoltre l’esigenza da parte della società sportiva “A.S.D. Moro Paganica”, che con nota 
prot. n. 48809 del 05.06.2020 manifestava la possibilità di poter iscriversi dal prossimo 
campionato nella categoria “Promozione”; 

 secondo il regolamento L.N.D., le dimensioni minime per l’utilizzo di un campo da calcio per 
gare ufficiali di categoria “Promozione” sono 100 x60, anziché 100x55 come previsto nei lavori 
in oggetto; 

 l’attuale responsabile unico del procedimento, geom. Mario D’Ascenzo, nel tentativo di 
individuare le possibili soluzioni per ripristinare una corretta procedura, ha disposto 
l’aggiornamento, necessitato dalle situazioni e criticità sopra descritte, di alcuni degli elaborati 
della progettazione ed in particolare: 

 R.01 Relazione generale; 

 Es.01 Planimetria ubicativa campo e attrezzature ricreative - Variante urbanistica; 

 Es.02 Relazione di stima dei beni da espropriare e oneri aggiuntivi; 

 T.  02 Destinazioni urbanistiche stato attuale e stato futuro; 

 Ep.01 Planimetrie di esproprio e p.p.e. 
 



 
Preso atto delle suddette motivazioni, valutata la possibilità di effettuare tali modifiche al progetto 
iniziale ai sensi del D.Lgs. 50/2016, stante il fatto che entro la vigenza, prima del vincolo preordinato 
all’esproprio e poi della dichiarazione di pubblica utilità, non sono stati emessi i decreti d’esproprio e 
conclusa la procedura avviata nel 2013, con il presente provvedimento si propone l’approvazione dei 
suddetti elaborati relativi al progetto definitivo-esecutivo di variante, in quanto: 

 parzialmente non conforme al vigente P.R.G., ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.P.R. 8 
giugno 2001 n. 327, comporta adozione di variante semplificata al P.R.G.; 

 comportante la previsione “lenticolare” della realizzazione di parte di un opera pubblica o di 
pubblica utilità su alcuni terreni privati, appone o riappone sugli stessi un vincolo preordinato 
all’esproprio; 

 in quanto consistente in una serie di elaborati di progettazione di livello definitivo-esecutivo 
comportante, ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, dichiarazione 
implicita di pubblica utilità; 

 
Rilevata la necessità di modificare il progetto iniziale dell’intervento per la “Realizzazione del nuovo 
campo da calcio e relative attrezzature nella fraz. di Paganica” e quindi confermata la persistenza 
dell’interesse pubblico alla reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio; 
 
Precisato altresì, in punto di motivazione, che: 
a) persiste l'interesse pubblico che determinò all'origine questa Amministrazione ad imporre un vincolo 
preordinato all'esproprio, tutt'ora concreto ed attuale, anche alla luce della concreta fattibilità 
economica e quindi di serietà ed affidabilità della realizzazione nel quinquennio dell'opera pubblica;  
b) tale interesse pubblico non può essere soddisfatto con soluzioni alternative, accertato che parte 
dell’area interessata dall’intervento è conforme alla destinazione urbanistica;  
c) vi è la ragionevole dimostrazione, sulla base della situazione dei luoghi, che la rinnovazione del 
vincolo sull'area stessa è necessaria per la realizzazione dell'opera;  
d) vi è la previsione di un accantonamento certo di somme per il pagamento dell'indennità di 
espropriazione e di reiterazione del vincolo; 
e) la realizzazione dell’opera riveste carattere d’urgenza, a causa dell’aggravio della precedente vicenda 
sopra rammentata, con conseguente necessità di dare mandato agli uffici competenti di procedere 
all’esproprio delle proprietà private coinvolte ai sensi dell’art. 22 o 22 bis del D.P.R. 327/2001; 
 
Considerato: 

 che è intenzione dell’amministrazione Comunale realizzare l’opera pubblica di che trattasi 
ritenendola utile e necessaria al fine di dotare la popolosa frazione di Paganica di una nuova 
struttura sportiva e quindi confermare la persistenza dell’interesse pubblico alla reiterazione del 
vincolo preordinato all’esproprio; 

 

 che per l’attuazione dell’opera pubblica di che trattasi, in parte non prevista nel vigente P.R.G., 
occorre acquisire le aree private sulle quali va apposto nuovamente (reiterato) il vincolo 
preordinato all’esproprio; l’approvazione dei suddetti elaborati di progetto ai sensi dell’art. 19 c. 
2 del D.P.R. 327/2001 costituisce adozione di variante al P.R.G. vigente; 

 
Viste le comunicazioni di avvio al procedimento di imposizione del vincolo preordinato all’esproprio e 
di approvazione del progetto comportante la dichiarazione di pubblica utilità, rispettivamente ex art. 11 
e art. 16 del più volte richiamato testo unico espropri, inviate ai proprietari con note prot. n.i 84078 e 
84079 del 24.09.2020; 
 



 
Considerato che durante i trenta giorni dalla notifica da parte dei soggetti interessati non sono 
pervenute osservazioni alla reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio né agli elaborati 
progettuali di variante del progetto di livello definitivo-esecutivo rimasti a disposizione degli interpellati, 
depositati presso l’Ufficio Impianti Sportivi proponente l’intervento; 
 
Visti i suddetti elaborati relativi al progetto definitivo-esecutivo di variante dei lavori di “Realizzazione 
del nuovo campo da calcio e relative attrezzature nella fraz. di Paganica”, redatto dal tecnico incaricato 
D.L. geom. Stefano Damiani dell’importo complessivo di € 500.000,00; 
 
Acquisiti i seguenti pareri: 
Parere Genio Civile ex art. 89 D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. assunta al prot. n. 101819 del 16.11.2020; 
 
Evidenziato, infine, che: 

 con il presente atto si propone al Consiglio Comunale di riapprovare il necessitato 
aggiornamento degli elaborati progettuali di livello definitivo-esecutivo, utili a rinnovare la 
procedura ex art. 19, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, ovvero ad adottare una 
variante semplificata all’attuale destinazione urbanistica dei terreni da occupare con il campo di 
calcio ed annessi, reiterando contestualmente, su quelli di proprietà privata, il vincolo 
preordinato all’esproprio derivante dalla previsione cosiddetta “lenticolare” della detta opera 
pubblica; 

 la riapprovazione degli elaborati progettuali di livello esecutivo illustranti l’opera prevista, e 
quelli relativi alla procedura espropriativa da rinnovare, consentiranno la dichiarazione implicita 
o esplicita della pubblica utilità della stessa opera pubblica da realizzare, ai sensi dell’art. 12, 
comma 1, del testo unico espropri; 

 nella relazione di stima facente parte degli elaborati di cui sopra, ed allegata al presente atto, 
l’indennità complessiva per l’acquisizione dei terreni privati interessati tiene conto: 

 del valore venale dei beni da espropriare, terreni iscritti al N.C.T. n. 2771 e 2772 del foglio 
19 del comune censuario di Paganica per una superficie complessiva di mq 3.655 e terreno 
già frazionato, da occupare in parte, a causa dello spostamento del sito del campo di calcio 
ed annessi per le cause dette sopra, iscritto al N.C.T. n. 2606 (parte di circa 581 mq); 

 dell’occupazione di fatto dei terreni iscritti al N.C.T. n. 2771 e 2772, rispettivamente dalle 
date dei relativi verbali di immissione in possesso, con indennizzo parificato per analogia a 
quello previsto dall’art. 42-bis, comma 3, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, quale 
risarcimento annuale per l’occupazione avvenuta in carenza di trasferimento della proprietà 
o di decreto di occupazione d’urgenza; 

 di un relativamente limitato indennizzo annuale pari all’1% del valore venale per la 
reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, seppur prescritto dall’art. 39 del testo 
unico solo “su particolari aree comprese in zone edificabili”, considerando nel caso in 
ispecie esclusivamente le potenzialità edificatorie ascrivibili alla posizione relativa rispetto al 
centro abitato di Paganica e al perimetro di quest’ultimo; 

 di un indennizzo per risarcire la diminuzione di valore del terreno residuo a destinazione 
agricola intensiva rimasto alla proprietà privata, da espropriare per circa un terzo della 
originale superficie, con una perdita di valore stimata di identica percentuale di incidenza 
sul valore unitario dell’intero; 

 determinando una spesa complessiva, per indennità d’esproprio e spese accessorie per 
imposte, pubblicazioni, notifiche ecc…, di importo pari ad € 92.220,90, prevista nel quadro 
economico riassuntivo dell’intervento, allo scopo aggiornato; 

 



 
Dato atto che la spesa complessiva per l’intervento, stimata complessivamente di € 500.000,00 nel 
detto quadro economico riassuntivo, è prevista nel bilancio corrente dell’Ente: 

- per quanto ad € 250.000,00 nella missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, 
programma 1 “Sport e tempo libero”, titolo 2 “Spese in conto capitale” (già impegno 
8464/2011 sul cap. 304300 – Realizzazione campo di Paganica con fondi FIGC, acc. 
4225/2013 sul cap. di entrata 126600); 

- per quanto ad € 220.000,00 nella missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, programma 5 
“Viabilità e infrastrutture stradali”, titolo 2 “Spese in conto capitale” (già impegno 5110/2013 
sul cap. 335004/0 - Interventi vari finanziati con donazione MPS, acc. 4225/2013); 

- per quanto ad € 30.000,00 nella missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, 
programma 6 “Ufficio tecnico”, titolo 1 “Spese correnti” (già impegno 8492/2011 sul cap. 
42100 - Spese aff. espropri, notarili, fraz. etc., impegno 8492/2011); 

 
Dato atto che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio avviene attraverso 

l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo di variante di che trattasi, che ai sensi dell'art.19, 
comma 2 del D.P.R. 327/01 e s.m.i. costituisce adozione di variante al P.R.G. vigente;  

 
Visti gli art. 9 e seguenti del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e succ. modif. ed integr. “Testo unico 

delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”; 
 

Dato atto che l’art. 39 comma 1 del D.P.R. 327/2001 recita: “Qualora non sia prevista la 
corresponsione dell'indennità negli atti che determinano gli effetti di cui al comma 1, l'autorità che ha disposto la 
reiterazione del vincolo è tenuta a liquidare l'indennità, entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la 
documentata domanda di pagamento ed a corrisponderla entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche 
gli interessi legali”; 

 
Preso atto che le somme relative alle suddette indennità sono previste nel quadro economico 

rimodulato di cui alla determinazione dirigenziale del Settore Opere Pubbliche e Sport n. 3687 del 
22.09.2020; 

 
Ritenuto di dover approvare la reiterazione del Vincolo preordinato all’esproprio sulle 

particelle individuate nel N.C.T. del Comune dell’Aquila al foglio 19 sez. E mappali nn. 2771 e 2772; 
 
Dato atto altresì che l’adozione della variante puntuale al P.R.G. impone per i consiglieri 

comunali l’obbligo di consegna della documentazione ovvero del rilascio delle dichiarazioni sostitutive 
di atto di notorietà ex art. 35 della legge regionale 12 aprile 1983 n. 18, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

Visti: 
la delibera n. 79 del 4.3.2021 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la proposta di 

deliberazione predisposta dal Settore Opere Pubbliche, Patrimonio 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 risultante  dalle  schede che si allegano; 



 
il parere favorevole espresso dalla II Commissione consiliare in data 25.03.2021 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 

per le motivazioni indicate in premessa:  
 

1) Di prendere atto che i consiglieri comunali hanno reso le dichiarazioni di trasparenza ex art. 35 
della legge regionale 12 aprile 1983 n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, in atti; 
 

2) Di approvare gli elaborati R.01 Relazione generale,Es.01 Planimetria ubicativa campo e 
attrezzature ricreative - Variante urbanistica, Es.02 Relazione di stima dei beni da espropriare e 
oneri aggiuntivi, T.  02 Destinazioni urbanistiche stato attuale e stato futuro, Ep.01 Planimetrie 
di esproprio e p.p.e., relativi al progetto definitivo-esecutivo di variante dei lavori di 
“Realizzazione del nuovo campo da calcio e relative attrezzature nella fraz. di Paganica” redatto 
dal DD.LL. geom. Stefano Damiani dell'importo complessivo di € 500.000,00; 
 

3) Di dare atto che il presente provvedimento: 
a. approva un progetto parzialmente non conforme alle previsioni del vigente P.R.G., 

costituisce adozione di variante semplificata ex art. 19, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 
2001 n. 327; 

b. delibera, con una previsione cosiddetta “lenticolare”, la realizzazione di parte di 
un’opera pubblica su terreni privati, appone su questi ultimi un vincolo preordinato 
all’esproprio; 

c. approva un progetto di livello definitivo-esecutivo comportando, ai sensi del comma 1 
dell’art. 12 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, dichiarazione implicita di pubblica utilità 
dell’opera prevista; 

 
4) Di approvare comunque esplicitamente la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio 

sulle seguenti aree private: Comune dell’Aquila, N.C.T. sez. E foglio 19 particella nn. 2771, 2772 
catastalmente intestate ai Sig.ri Tennina Pierluigi e Tennina Antonio, per una superficie 
complessiva di mq 3.655, terreno già frazionato; l’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio nella seguente area privata: Comune dell’Aquila, N.C.T. sez. E foglio 19 particella 
n. 2606 (parte di circa 581 mq), catastalmente intestata agli stessi proprietari, terreno da 
frazionare a causa dello spostamento del sito del campo di calcio ed annessi, per le cause dette 
sopra; 



 
  
5) Di dichiarare comunque esplicitamente la pubblica utilità dell’opera qui prevista e di stabilirne, 

visti i precedenti, l’urgenza tale da giustificare per gli uffici competenti l’adozione di una 
procedura espropriativa ai sensi degli art.li 22 o 22-bis del testo unico espropri; 

 
6) Di stabilire in cinque anni il termine di cui all’art. 13, comma 5, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, 

ovvero per emettere i decreti d’esproprio in caso di adozione di decreto d’occupazione 
preordinata all’espropriazione ex art. 22-bis del testo unico espropri sopra citato; 
 

7) Di dare atto, altresì, che l’indennità per la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, per 
quanto configurabile ex art. 39 del D.P.R. 327/2001, trova previsione nel quadro economico 
rimodulato di cui alla determinazione dirigenziale n. 3687 del 22.09.2020 e sarà, comunque, pari 
all’entità del danno effettivamente prodotto; 

 
8) che l’avvio del procedimento di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio e l’avvio del 

procedimento di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera pubblica sono avvenuti, come 
rammentato in premessa, nel rispetto dell’art. 11 e dell’art. 16 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327; 

 
9) Di dare atto, infine, che la spesa complessiva per l’intervento, stimata complessivamente di € 

500.000,00 nel detto quadro economico riassuntivo, è stata già impegnata nel bilancio corrente 
dell’Ente, così come rammentato in premessa; 

 
10) Di trasmettere all’Ufficio Impianti Sportivi e all’Ufficio Espropri Comunale del “Settore Opere 

Pubbliche, patrimonio ordinario e post sisma, impianti” per quanto di rispettiva competenza. 
 

La proposta di deliberazione è approvata con il seguente risultato: 

consiglieri presenti e votanti n. 24 

voti favorevoli n. 24 (Bontempo, Colantoni, Cucchiarella, D’Angelo S., De Matteis, De Santis F., De 
Santis L., Del Beato, Della Pelle, Dundee, Iorio, Lancia, Mancinelli, Mancini, Masciocco, Morelli, 
Nardantonio, Palumbo, Rocci, Romano, Scimia, Serpetti, Silveri, Tinari). 

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

Del che è verbale. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: LAVORI DI “REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO DA CALCIO E RELATIVE 

ATTREZZATURE NELLA FRAZ. DI PAGANICA”. REITERAZIONE DEL VINCOLO 

PREORDINATO ALL’ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ. ADOZIONE 

VARIANTE AL P.R.G. ART. 19, D.P.R. 327/2001 CUP: C14B11000120005.  
 

 

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  

01/03/2021 

FIRMA 

Mauro Bellucci 
 

 
 



 

 

 

 

 

Oggetto: LAVORI DI “REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO DA CALCIO E 

RELATIVE ATTREZZATURE NELLA FRAZ. DI PAGANICA”. REITERAZIONE DEL 

VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA 

UTILITÀ. ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G. ART. 19, D.P.R. 327/2001 CUP: 

C14B11000120005.  
 

 

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  

03/03/2021 

FIRMA 

Claudio Cerasoli 
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UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI  L’Aquila lì,  
 
 

Spett.le 

Comune dell’Aquila 

Settore Opere Pubbliche e Sport 

Ing. Mauro Bellucci 

Geom. Mario D’Ascenzo 

 

E p.c. Geom. Dino Tarquini 

 Geom. Antonello Centi Pizzutilli 

 

OGGETTO: ZONA POLIVALENTE DEL PROGETTO C.A.S.E. PAGANICA2 - NOTA DI 

VALUTAZIONE DELL’INDENNITÀ PROVVISORIA PER L’ACQUISIZIONE 

DELLE AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO 

SPORTIVO. 

 
Scopo della valutazione 

Lo scopo della presente valutazione è la determinazione del più probabile valore venale per la 

determinazione dell’importo dell’indennità provvisoria di espropriazione dei terreni distinti in catasto 

del comune dell’Aquila sez. E foglio 19 particelle 2771, 2772 (ex 2605) e porzione della particella 

2606, interessati dal progetto per la realizzazione di un campo di calcio e relative attrezzature della 

Frazione di Paganica (all. 1-2) nella Zona Polifunzionale del “Progetto CASE Paganica 2”. 

 

Criteri per la determinazione dell’importo per l’indennità provvisoria di esproprio ed altri 

oneri. 

Considerando che i terreni oggetto della presente valutazione costituiscono l’ampliamento della Zona 

Polifunzionale del “Progetto CASE Paganica 2”, si fa riferimento all’attività estimale effettuata dalla 

Agenzia del Territorio nell’ambito della Convenzione stipulata per attività di supporto al 

Commissario delegato a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella quale vengono esposte le 

seguenti considerazioni: 
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- Per quanto riguarda la determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione delle aree, 

tenendo conto anche della sentenza n. 181 del 10 giugno 2011 della Corte Costituzionale, viene 

individuato l’orientamento secondo cui, fatte salve ipotesi particolari, occorre assumere il valore 

di mercato del bene a criterio di riferimento nella determinazione del “serio ristoro”, in coerenza 

con la necessità di accordare una adeguata protezione alla proprietà privata. In altri termini, il 

“valore di mercato” del bene, anche con riferimento alle aree non edificabili, assume la valenza 

del criterio cui far riferimento nell’attività di determinazione dell’indennità; 

- Nelle ipotesi di esproprio delle aree, le attuali modalità applicative dovranno condurre alla 

determinazione dell’indennità, assumendo quale criterio fondamentale di riferimento il valore di 

mercato del bene conformato dalla valutazione di una serie di elementi che consentiranno di 

pervenire a quel congruo ristoro che contempera le esigenze dell’interesse pubblico con la 

salvaguardia dei diritti privati. 

Si tratterà, in sostanza, di porre in essere una modalità di calcolo che ancori l’indennizzo, individuato 

assumendo come termine di riferimento il valore di mercato, alle caratteristiche concrete ed essenziali 

del bene ablato, garantendo il giusto equilibrio tra le esigenze di tutela del diritto di proprietà e gli 

interessi di carattere pubblicistico sottesi alla procedura espropriativa. 

Alla luce di quanto sopra si riassumono i seguenti principi: 

1. L’indennità di esproprio se pure non deve, necessariamente, rappresentare una “integrale 

riparazione per la perdita subita” deve, comunque, costituire un “serio ristoro” per l’espropriato; 

2. Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza in argomento, seguendo un orientamento già 

espresso per il passato, ha puntualizzato che, perché ciò avvenga, l’indennità di esproprio deve, 

inevitabilmente, essere legata al valore venale (o di mercato) del bene; 

3. Tale ultimo disposto troverà applicazione sia con riferimento ai suoli a vocazione agricola, sia per 

quelli edificati o edificabili; 

4. Le caratteristiche del bene da espropriare di cui tener conto nella determinazione dell’indennità 

sono da riferire: 

a) alla destinazione urbanistica desumibile dagli strumenti urbanistici vigenti; 

b) alla situazione di fatto (materiale) nella quale versa il bene al momento dell’esproprio. 

 

Più probabile valore venale dei fondi 

Al fine di individuare il valore dell’indennità provvisoria di esproprio dei terreni in oggetto si è tenuto 

conto della valutazione delle indennità espropriative per pubblica utilità utilizzati per terreni limitrofi 

oggetto di stima per la realizzazione della “Zona Polivalente” nell’ambito dell’insediamento del 
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Progetto C.A.S.E. Area Paganica 2 di cui alla Relazione di Stima che si allega alla presente relazione 

(all. 3 Stima Ag. Territorio prot. 5968 del 04/09/2012). 

Tale riferimento viene adottato per stabilire un trattamento omogeneo nella valutazione dei terreni 

utilizzati per la realizzazione dei complessi C.A.S.E. e delle relative aree polivalenti destinate anche 

ad attrezzature sportive. 

La determinazione del valore di mercato è riferita a condizioni ordinarie di libera compravendita dei 

cespiti, nell’ambito di riferimento territoriale, tenuto conto della destinazione urbanistica dei beni 

risultante dal PRG vigente “art. 63 Zona Agricola Intensiva”, come da indicazioni del S.I.T. del 

Comune dell’Aquila (all. 4), tenendo conto anche della situazione di fatto determinata dalla recente 

realizzazione del complesso “progetto C.A.S.E. Paganica 2” e relative infrastrutture urbanistiche, tra 

le quali anche l’area ad attrezzature sportive parzialmente interessata con il costruendo campo di 

calcio. 

Secondo le stime redatte dall’Agenzia del Territorio nella relazione del 2012 per i beni oggetto di 

occupazione per la realizzazione del complesso “Progetto C.A.S.E. Paganica 2” i valori riferiti ad 

alcune delle destinazioni urbanistiche presenti sono i seguenti: 

- “art. 63 Zona Agricola Intensiva” 10,00 €/mq; 

- “ex art. 29 Zona a Verde Pubblico – attrezzature sportive” 12,00 €/mq. 

Si deve considerare che l’area in oggetto, pur con destinazione di PRG “art. 63 Zona Agricola 

Intensiva”, è limitrofa all’insediamento “progetto CASE Paganica2” e ad altre aree destinate ad 

attrezzature sportive potenzialmente espandibili, è da ritenere quale eventuale integrazione per la 

realizzazione del campo di calcio. 

Tenendo conto anche delle precedenti valutazioni effettuate nell’ambito della procedura avviata a 

seguito dell’approvazione del progetto definitivo del campo di calcio (Determinazione Dirigenziale 

Settore OOPP del 12/02/2014) è stata ritenuta congrua la valutazione a suo tempo effettuata 

assumendo il valore unitario di € 12,00/mq. 

Si specifica che sul terreno oggetto della presente relazione, non insistono manufatti di alcun tipo né 

recinzioni. 

 

Per le particelle 2771 e 2772 era stata avviata la procedura espropriativa, che non ha avuto 

conclusione e non essendo stato prorogato il provvedimento recante il vincolo preordinato 

all’esproprio, lo stesso è decaduto in data 11/02/2019. 

In particolare per la particella 2771 in data 12/04/2017 era stato redatto il verbale di accertamento 

dello stato di consistenza ed immissione in possesso, mentre per la particella 2772 analogo verbale 

era stato redatto in data 24/10/2018. 
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Considerata la mancata conclusione della procedura espropriativa, per il periodo intercorrente tra 

l’immissione in possesso e la decadenza del vincolo preordinato all’esproprio è dovuta una indennità 

di occupazione temporanea che si può quantificare nell’ordine del 5% annuo sull’importo 

dell’esproprio. 

Inoltre per il completamento della procedura espropriativa, dovendosi reiterare il vincolo preordinato 

all’esproprio, per il restante periodo fino all’attualità, per l’indennità di occupazione temporanea è 

stata ritenuta congrua una compensazione maggiore quantificata nell’ordine del 6% annuo 

sull’importo dell’esproprio. 

 

Dalla corrispondenza intercorsa con i proprietari del terreno, in caso di esproprio parziale 

dell’originario lotto di proprietà, è stata riscontrata la richiesta di risarcimento per la diminuzione di 

valore della restante porzione non soggetta ad esproprio, pertanto è stata effettuata una valutazione 

sulla base delle seguenti considerazioni: 

- La procedura espropriativa riguarda solo le particelle 2771, 2772 e una porzione di circa 581 mq 

della 2606 (denominata in questa relazione 2606/a), complessivamente la parte da espropriare 

corrisponde a circa 1/3 dell’intera proprietà; 

- La porzione residua non oggetto di esproprio (p.lla 2606/b) continua ad avere la destinazione 

urbanistica “art. 63 Zona Agricola Intensiva”, alla quale corrisponde, come sopra indicato, il valore 

unitario di 10,00 €/mq; 

- Volendo accogliere la richiesta di risarcimento per la diminuzione di valore dei terreni non oggetto 

di esproprio (p.lla 2606/b), si può ritenere congruo un importo pari al 30% del valore della porzione 

di terreno residua; 

 

In aggiunta agli importi della procedura espropriativa si dovrà prevedere l’accantonamento dei fondi 

necessari per il pagamento di oneri di registrazione e vari per un ulteriore 20% sul totale. 

 

Nella tabella che segue è indicato, per la destinazione urbanistica considerata, tenendo conto anche 

della situazione di fatto, il più probabile valore di mercato unitario a mq ed il calcolo della indennità 

di esproprio, di occupazione temporanea dei terreni in esame e del risarcimento per la diminuzione 

di valore della porzione non oggetto di esproprio. 
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foglio particella superficie 
catastale 

mq

Destinazione 
urbanistica

 valore 
€/mq 

 importo 
indennità 

base 

 Periodo Occ. 
Temp. Fino a 
decadenza 

vincolo (mesi) 

 Indennità Occ. 
Temp. fino a 
decadenza 
vincolo (5% 

annuo) 

 Periodo Occ. 
Temp. Fino a 
reiterazione 

vincolo 
esproprio 

(mesi) 

 Occ. Temp. 
periodo  

reiterazione 
vincolo 

esproprio (6% 
annuo) 

 Indennità 
provvisoria 

totale 

 oneri fiscali 
e vari (20%) 

 totale 

19 2771     3.136,00 

art. 63 Zona 
Agricola 
Intensiva  €   12,00  €   37.632,00                          22  €           3.449,60                         23  €           4.327,68  €   45.454,28  €      9.090,86  €   54.545,14 

19 2772        519,00 

art. 63 Zona 
Agricola 
Intensiva  €   12,00  €     6.228,00                             5  €              129,75                         23  €               716,22  €     7.101,97  €      1.420,39  €     8.522,36 

19 2606/a        581,00 

art. 63 Zona 
Agricola 
Intensiva  €   12,00  €     6.972,00                           -    non dovuta                          -    non dovuta  €     6.972,00  €      1.394,40  €     8.366,40 

50.832,00€  3.579,35€          5.043,90€           59.528,25€  11.905,65€   71.433,90€  

foglio particella superficie 
catastale 

mq

Destinazione 
urbanistica

 valore 
€/mq 

 valore del 
terreno 

 importo 
indennità 

diminuzione 
valore (30% 
valore base) 

19 2606/b 6.929,00  

art. 63 Zona 
Agricola 
Intensiva 10,00€  69.290,00€  20.787,00€       

20.787,00€       

 €        59.528,25 
 €        11.905,65 
 €        20.787,00 

92.220,90€       

Area campo di calcio Paganica

Indennità esproprio e Occupazione Temporanea p.lle 2771, 2772, 

Indennità aggiuntive per diminuzione valore  terreno residuo 
Importo per oneri fiscali
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Per quanto sopra esposto il valore da considerare per l’esproprio dell’area, inclusi oneri fiscali e 

risarcimento per la diminuzione di valore della porzione non oggetto di esproprio, risulta essere di € 

92.220,90 in cifra tonda 92.220,00 (euro novantaduemiladuecentoventi/00). 

Oltre alle somme sopra definite occorre prevedere l’importo per il frazionamento della particella 

2606, che in prima approssimazione si valuta in € 3.000,00. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Arch. Fausto Pedetta Peccia 

         
 

 

 

Allegati: 

1. estratto mappa sez. E fg. 19 del catasto dell’Aquila – situazione attuale; 

2. estratto mappa sez. E fg. 19 del catasto dell’Aquila – individuazione porzione p.lla 2606/a e 

2606/b; 

3. Agenzia delle Entrate Territorio - “Determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio per 

le aree destinate alla realizzazione urgente di abitazioni – Area occupata per insediamento 

progetto C.A.S.E. denominata Area 24 Paganica sito a L’Aquila frazione Paganica prot. 5968 

del 04/09/2012”; 

4. S.I.T. Comune dell’Aquila – stralcio zona interessata Paganica; 

5. Visure catastali; 
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 18/08/2020

Dati della richiesta Comune di L`AQUILA ( Codice: A345E)
Sezione di PAGANICA (Provincia di L`AQUILA)

Catasto Terreni Foglio: 19 Particella: 2606

INTESTATI 
1 TENNINA Antonio nato a L`AQUILA il 07/06/1980 TNNNTN80H07A345I* (1) Proprieta` per 1/2
2 TENNINA Pierluigi nato a L`AQUILA il 09/05/1979 TNNPLG79E09A345W* (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni

Situazione dell'Immobile  dal 22/06/2015

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 19 2606 - SEMIN IRRIG 2 74 86 Euro 36,73 Euro 25,13 VARIAZIONE D'UFFICIO del 22/06/2015 protocollo n.

AQ0082231 in atti dal 22/06/2015 DONAZIONE
TRASC.4920/15 INS. RIS.1 (n. 1402.1/2015)

Notifica Partita
Riserve 1 Atti passaggi intermedi non esistenti
Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 
- foglio 19 particella 2605

Situazione dell'Immobile  dal 26/10/2012

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 19 2606 - SEMIN IRRIG 2 74 86 Euro 36,73 Euro 25,13 FRAZIONAMENTO del 26/10/2012 protocollo n.

AQ0281355 in atti dal 26/10/2012 presentato il
26/10/2012 (n. 281355.1/2012)

Notifica Partita

Segue



Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: 
- foglio 19 particella 2349
Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 
- foglio 19 particella 2605

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati  dal 10/04/2015
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 TENNINA Antonio nato a L`AQUILA il 07/06/1980 TNNNTN80H07A345I* (1) Proprieta` per 1/2
2 TENNINA Pierluigi nato a L`AQUILA il 09/05/1979 TNNPLG79E09A345W* (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 10/04/2015 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 07/05/2015 Repertorio n.: 46188 Rogante: FANTI FRANCA Sede: L`AQUILA
Registrazione: DONAZIONE ACCETTATA (n. 4920.1/2015)

Situazione degli intestati  dal 26/10/2012
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 NURZIA Maria Teresa nata a L`AQUILA il 10/10/1915 NRZMTR15R50A345Q* (1) Proprieta` per 1/2 fino al 10/04/2015
2 NURZIA Susanna nata a ROMA il 08/06/1958 NRZSNN58H48H501K* (1) Proprieta` per 1/2 fino al 10/04/2015

DATI DERIVANTI DA FRAZIONAMENTO del 26/10/2012 protocollo n. AQ0281355 in atti dal 26/10/2012 Registrazione: presentato il 26/10/2012 (n. 281355.1/2012)

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente  dal 22/03/2010

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 19 2349 - SEMIN IRRIG 2 1 11 41 Euro 54,66 Euro 37,40 FRAZIONAMENTO del 22/03/2010 protocollo n.

AQ0091056 in atti dal 22/03/2010 presentato il
22/03/2010 (n. 91056.1/2010)

Notifica Partita
Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: 
- foglio 19 particella 1098 - foglio 19 particella 1173 - foglio 19 particella 1174 - foglio 19 particella 2200 - foglio 19 particella 258 - foglio 19 particella 262 - foglio 19 particella 266 - foglio 19 particella 267 - foglio 19
particella 334 - foglio 19 particella 335 - foglio 19 particella 336 - foglio 19 particella 341 - foglio 19 particella 342 - foglio 19 particella 343 - foglio 19 particella 392 - foglio 19 particella 396 - foglio 19 particella 408 - foglio
19 particella 409 - foglio 19 particella 410 - foglio 19 particella 693 - foglio 19 particella 806 - foglio 19 particella 987 - foglio 19 particella 996
Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 
- foglio 19 particella 2313 - foglio 19 particella 2314 - foglio 19 particella 2315 - foglio 19 particella 2316 - foglio 19 particella 2317 - foglio 19 particella 2318 - foglio 19 particella 2319 - foglio 19 particella 2320 - foglio 19
particella 2321 - foglio 19 particella 2322 - foglio 19 particella 2323 - foglio 19 particella 2324 - foglio 19 particella 2325 - foglio 19 particella 2326 - foglio 19 particella 2327 - foglio 19 particella 2328 - foglio 19 particella
2329 - foglio 19 particella 2330 - foglio 19 particella 2331 - foglio 19 particella 2332 - foglio 19 particella 2333 - foglio 19 particella 2334 - foglio 19 particella 2335 - foglio 19 particella 2336 - foglio 19 particella 2337 -
foglio 19 particella 2338 - foglio 19 particella 2339 - foglio 19 particella 2340 - foglio 19 particella 2341 - foglio 19 particella 2342 - foglio 19 particella 2343 - foglio 19 particella 2344 - foglio 19 particella 2345 - foglio 19
particella 2346 - foglio 19 particella 2347 - foglio 19 particella 2348 - foglio 19 particella 2350 - foglio 19 particella 2351 - foglio 19 particella 2352 - foglio 19 particella 2353 - foglio 19 particella 2354 - foglio 19 particella
2355 - foglio 19 particella 2356 - foglio 19 particella 2357 - foglio 19 particella 2358 - foglio 19 particella 2359

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati  dal 22/03/2010
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 NURZIA Maria Teresa nata a L`AQUILA il 10/10/1915 NRZMTR15R50A345Q* (1) Proprieta` per 1/2 fino al 26/10/2012

Segue
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2 NURZIA Susanna nata a ROMA il 08/06/1958 NRZSNN58H48H501K* (1) Proprieta` per 1/2 fino al 26/10/2012
DATI DERIVANTI DA FRAZIONAMENTO del 22/03/2010 protocollo n. AQ0091056 in atti dal 22/03/2010 Registrazione: presentato il 22/03/2010 (n. 91056.1/2010)

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente  dall'impianto meccanografico

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 19 410 - SEMIN IRRIG 2 2 99 01 Euro 146,70

L. 284.060
Euro 100,38
L. 194.357

Impianto meccanografico del 05/06/1976

Notifica Partita 6619

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati  dal 18/11/2005
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 NURZIA Maria Teresa nata a L`AQUILA il 10/10/1915 NRZMTR15R50A345Q* (1) Proprieta` per 1/2 fino al 22/03/2010
2 NURZIA Susanna nata a ROMA il 08/06/1958 NRZSNN58H48H501K* (1) Proprieta` per 1/2 fino al 22/03/2010

DATI DERIVANTI DA DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 18/11/2005 protocollo n. AQ0222309 in atti dal 06/12/2006 Registrazione: UU Sede: L`AQUILA Volume: 416 n: 73 del
16/11/2006 SUCCESSIONE (n. 15677.3/2006)

Situazione degli intestati  dal 08/05/1979
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 NURZIA Maria Teresa nata a L`AQUILA il 10/10/1915 NRZMTR15R50A345Q* Comproprietario per 1/2 fino al 18/11/2005
2 NURZIA Vittorio nato a L`AQUILA il 19/04/1917 NRZVTR17D19A345Q* Comproprietario per 1/2 fino al 18/11/2005

DATI DERIVANTI DA DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 08/05/1979 Voltura in atti dal 10/10/1986 Registrazione: UR Sede: L`AQUILA Volume: 120 n: 22 del 07/11/1979 (n. 30779

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 DE CLEMENTE Maria;FU GIUSEPPE fino al 08/05/1979

DATI DERIVANTI DA Impianto meccanografico del 05/06/1976

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 18/08/2020

Dati della richiesta Comune di L`AQUILA ( Codice: A345E)
Sezione di PAGANICA (Provincia di L`AQUILA)

Catasto Terreni Foglio: 19 Particella: 2771

INTESTATI 
1 TENNINA Antonio nato a L`AQUILA il 07/06/1980 TNNNTN80H07A345I* (1) Proprieta` per 1/2
2 TENNINA Pierluigi nato a L`AQUILA il 09/05/1979 TNNPLG79E09A345W* (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni

Situazione dell'Immobile  dal 27/04/2016

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 19 2771 - SEMIN IRRIG 2 31 36 Euro 15,39 Euro 10,53 FRAZIONAMENTO del 27/04/2016 protocollo n.

AQ0059809 in atti dal 27/04/2016 presentato il
27/04/2016 (n. 59809.1/2016)

Notifica Partita
Riserve 1 Atti passaggi intermedi non esistenti
Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: 
- foglio 19 particella 2605
Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 
- foglio 19 particella 2772

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati  dal 27/04/2016
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 TENNINA Antonio nato a L`AQUILA il 07/06/1980 TNNNTN80H07A345I* (1) Proprieta` per 1/2
2 TENNINA Pierluigi nato a L`AQUILA il 09/05/1979 TNNPLG79E09A345W* (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni

DATI DERIVANTI DA FRAZIONAMENTO del 27/04/2016 protocollo n. AQ0059809 in atti dal 27/04/2016 Registrazione: presentato il 27/04/2016 (n. 59809.1/2016)

Segue
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Situazione dell'immobile che ha originato il precedente  dal 22/06/2015

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 19 2605 - SEMIN IRRIG 2 36 55 Euro 17,93 Euro 12,27 VARIAZIONE D'UFFICIO del 22/06/2015 protocollo n.

AQ0082231 in atti dal 22/06/2015 DONAZIONE
TRASC.4920/15 INS. RIS.1 (n. 1402.1/2015)

Notifica Partita
Riserve 1 Atti passaggi intermedi non esistenti
Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 
- foglio 19 particella 2606

Situazione dell'Immobile  dal 26/10/2012

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 19 2605 - SEMIN IRRIG 2 36 55 Euro 17,93 Euro 12,27 FRAZIONAMENTO del 26/10/2012 protocollo n.

AQ0281355 in atti dal 26/10/2012 presentato il
26/10/2012 (n. 281355.1/2012)

Notifica Partita
Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: 
- foglio 19 particella 2349
Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 
- foglio 19 particella 2606

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati  dal 10/04/2015
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 TENNINA Antonio nato a L`AQUILA il 07/06/1980 TNNNTN80H07A345I* (1) Proprieta` per 1/2 fino al 27/04/2016
2 TENNINA Pierluigi nato a L`AQUILA il 09/05/1979 TNNPLG79E09A345W* (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni fino al

27/04/2016
DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 10/04/2015 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 07/05/2015 Repertorio n.: 46188 Rogante: FANTI FRANCA Sede: L`AQUILA

Registrazione: DONAZIONE ACCETTATA (n. 4920.1/2015)

Segue
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Situazione degli intestati  dal 26/10/2012
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 NURZIA Maria Teresa nata a L`AQUILA il 10/10/1915 NRZMTR15R50A345Q* (1) Proprieta` per 1/2 fino al 10/04/2015
2 NURZIA Susanna nata a ROMA il 08/06/1958 NRZSNN58H48H501K* (1) Proprieta` per 1/2 fino al 10/04/2015

DATI DERIVANTI DA FRAZIONAMENTO del 26/10/2012 protocollo n. AQ0281355 in atti dal 26/10/2012 Registrazione: presentato il 26/10/2012 (n. 281355.1/2012)

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente  dal 22/03/2010

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 19 2349 - SEMIN IRRIG 2 1 11 41 Euro 54,66 Euro 37,40 FRAZIONAMENTO del 22/03/2010 protocollo n.

AQ0091056 in atti dal 22/03/2010 presentato il
22/03/2010 (n. 91056.1/2010)

Notifica Partita
Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: 
- foglio 19 particella 1098 - foglio 19 particella 1173 - foglio 19 particella 1174 - foglio 19 particella 2200 - foglio 19 particella 267 - foglio 19 particella 258 - foglio 19 particella 262 - foglio 19 particella 266 - foglio 19
particella 334 - foglio 19 particella 335 - foglio 19 particella 336 - foglio 19 particella 341 - foglio 19 particella 342 - foglio 19 particella 343 - foglio 19 particella 392 - foglio 19 particella 396 - foglio 19 particella 408 - foglio
19 particella 409 - foglio 19 particella 410 - foglio 19 particella 987 - foglio 19 particella 996 - foglio 19 particella 693 - foglio 19 particella 806
Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 
- foglio 19 particella 2313 - foglio 19 particella 2314 - foglio 19 particella 2315 - foglio 19 particella 2316 - foglio 19 particella 2317 - foglio 19 particella 2318 - foglio 19 particella 2319 - foglio 19 particella 2320 - foglio 19
particella 2321 - foglio 19 particella 2322 - foglio 19 particella 2323 - foglio 19 particella 2324 - foglio 19 particella 2325 - foglio 19 particella 2326 - foglio 19 particella 2327 - foglio 19 particella 2328 - foglio 19 particella
2329 - foglio 19 particella 2330 - foglio 19 particella 2331 - foglio 19 particella 2332 - foglio 19 particella 2333 - foglio 19 particella 2334 - foglio 19 particella 2335 - foglio 19 particella 2336 - foglio 19 particella 2337 -
foglio 19 particella 2338 - foglio 19 particella 2339 - foglio 19 particella 2340 - foglio 19 particella 2341 - foglio 19 particella 2342 - foglio 19 particella 2343 - foglio 19 particella 2344 - foglio 19 particella 2345 - foglio 19
particella 2346 - foglio 19 particella 2347 - foglio 19 particella 2348 - foglio 19 particella 2350 - foglio 19 particella 2351 - foglio 19 particella 2352 - foglio 19 particella 2353 - foglio 19 particella 2354 - foglio 19 particella
2355 - foglio 19 particella 2356 - foglio 19 particella 2357 - foglio 19 particella 2358 - foglio 19 particella 2359

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati  dal 22/03/2010
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 NURZIA Maria Teresa nata a L`AQUILA il 10/10/1915 NRZMTR15R50A345Q* (1) Proprieta` per 1/2 fino al 26/10/2012
2 NURZIA Susanna nata a ROMA il 08/06/1958 NRZSNN58H48H501K* (1) Proprieta` per 1/2 fino al 26/10/2012

DATI DERIVANTI DA FRAZIONAMENTO del 22/03/2010 protocollo n. AQ0091056 in atti dal 22/03/2010 Registrazione: presentato il 22/03/2010 (n. 91056.1/2010)

Segue
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 18/08/2020

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente  dall'impianto meccanografico

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 19 410 - SEMIN IRRIG 2 2 99 01 Euro 146,70

L. 284.060
Euro 100,38
L. 194.357

Impianto meccanografico del 05/06/1976

Notifica Partita 6619

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati  dal 18/11/2005
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 NURZIA Maria Teresa nata a L`AQUILA il 10/10/1915 NRZMTR15R50A345Q* (1) Proprieta` per 1/2 fino al 22/03/2010
2 NURZIA Susanna nata a ROMA il 08/06/1958 NRZSNN58H48H501K* (1) Proprieta` per 1/2 fino al 22/03/2010

DATI DERIVANTI DA DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 18/11/2005 protocollo n. AQ0222309 in atti dal 06/12/2006 Registrazione: UU Sede: L`AQUILA Volume: 416 n: 73 del
16/11/2006 SUCCESSIONE (n. 15677.3/2006)

Situazione degli intestati  dal 08/05/1979
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 NURZIA Maria Teresa nata a L`AQUILA il 10/10/1915 NRZMTR15R50A345Q* Comproprietario per 1/2 fino al 18/11/2005
2 NURZIA Vittorio nato a L`AQUILA il 19/04/1917 NRZVTR17D19A345Q* Comproprietario per 1/2 fino al 18/11/2005

DATI DERIVANTI DA DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 08/05/1979 Voltura in atti dal 10/10/1986 Registrazione: UR Sede: L`AQUILA Volume: 120 n: 22 del 07/11/1979 (n. 30779

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 DE CLEMENTE Maria;FU GIUSEPPE fino al 08/05/1979

DATI DERIVANTI DA Impianto meccanografico del 05/06/1976

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 18/08/2020

Dati della richiesta Comune di L`AQUILA ( Codice: A345E)
Sezione di PAGANICA (Provincia di L`AQUILA)

Catasto Terreni Foglio: 19 Particella: 2772

INTESTATI 
1 TENNINA Antonio nato a L`AQUILA il 07/06/1980 TNNNTN80H07A345I* (1) Proprieta` per 1/2
2 TENNINA Pierluigi nato a L`AQUILA il 09/05/1979 TNNPLG79E09A345W* (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni

Situazione dell'Immobile  dal 27/04/2016

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 19 2772 - SEMIN IRRIG 2 05 19 Euro 2,55 Euro 1,74 FRAZIONAMENTO del 27/04/2016 protocollo n.

AQ0059809 in atti dal 27/04/2016 presentato il
27/04/2016 (n. 59809.1/2016)

Notifica Partita
Riserve 1 Atti passaggi intermedi non esistenti
Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: 
- foglio 19 particella 2605
Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 
- foglio 19 particella 2771

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati  dal 27/04/2016
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 TENNINA Antonio nato a L`AQUILA il 07/06/1980 TNNNTN80H07A345I* (1) Proprieta` per 1/2
2 TENNINA Pierluigi nato a L`AQUILA il 09/05/1979 TNNPLG79E09A345W* (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni

DATI DERIVANTI DA FRAZIONAMENTO del 27/04/2016 protocollo n. AQ0059809 in atti dal 27/04/2016 Registrazione: presentato il 27/04/2016 (n. 59809.1/2016)

Segue
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 18/08/2020

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente  dal 22/06/2015

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 19 2605 - SEMIN IRRIG 2 36 55 Euro 17,93 Euro 12,27 VARIAZIONE D'UFFICIO del 22/06/2015 protocollo n.

AQ0082231 in atti dal 22/06/2015 DONAZIONE
TRASC.4920/15 INS. RIS.1 (n. 1402.1/2015)

Notifica Partita
Riserve 1 Atti passaggi intermedi non esistenti
Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 
- foglio 19 particella 2606

Situazione dell'Immobile  dal 26/10/2012

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 19 2605 - SEMIN IRRIG 2 36 55 Euro 17,93 Euro 12,27 FRAZIONAMENTO del 26/10/2012 protocollo n.

AQ0281355 in atti dal 26/10/2012 presentato il
26/10/2012 (n. 281355.1/2012)

Notifica Partita
Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: 
- foglio 19 particella 2349
Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 
- foglio 19 particella 2606

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati  dal 10/04/2015
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 TENNINA Antonio nato a L`AQUILA il 07/06/1980 TNNNTN80H07A345I* (1) Proprieta` per 1/2 fino al 27/04/2016
2 TENNINA Pierluigi nato a L`AQUILA il 09/05/1979 TNNPLG79E09A345W* (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni fino al

27/04/2016
DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 10/04/2015 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 07/05/2015 Repertorio n.: 46188 Rogante: FANTI FRANCA Sede: L`AQUILA

Registrazione: DONAZIONE ACCETTATA (n. 4920.1/2015)

Segue



Direzione Provinciale di L`Aquila 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 18/08/2020 - Ora: 16.17.17

Visura storica per immobile Visura n.: T105553 Pag: 3

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 18/08/2020

Situazione degli intestati  dal 26/10/2012
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 NURZIA Maria Teresa nata a L`AQUILA il 10/10/1915 NRZMTR15R50A345Q* (1) Proprieta` per 1/2 fino al 10/04/2015
2 NURZIA Susanna nata a ROMA il 08/06/1958 NRZSNN58H48H501K* (1) Proprieta` per 1/2 fino al 10/04/2015

DATI DERIVANTI DA FRAZIONAMENTO del 26/10/2012 protocollo n. AQ0281355 in atti dal 26/10/2012 Registrazione: presentato il 26/10/2012 (n. 281355.1/2012)

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente  dal 22/03/2010

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 19 2349 - SEMIN IRRIG 2 1 11 41 Euro 54,66 Euro 37,40 FRAZIONAMENTO del 22/03/2010 protocollo n.

AQ0091056 in atti dal 22/03/2010 presentato il
22/03/2010 (n. 91056.1/2010)

Notifica Partita
Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: 
- foglio 19 particella 1098 - foglio 19 particella 1173 - foglio 19 particella 1174 - foglio 19 particella 2200 - foglio 19 particella 258 - foglio 19 particella 262 - foglio 19 particella 266 - foglio 19 particella 267 - foglio 19
particella 334 - foglio 19 particella 335 - foglio 19 particella 336 - foglio 19 particella 341 - foglio 19 particella 342 - foglio 19 particella 343 - foglio 19 particella 392 - foglio 19 particella 396 - foglio 19 particella 408 - foglio
19 particella 409 - foglio 19 particella 410 - foglio 19 particella 693 - foglio 19 particella 806 - foglio 19 particella 987 - foglio 19 particella 996
Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 
- foglio 19 particella 2313 - foglio 19 particella 2314 - foglio 19 particella 2315 - foglio 19 particella 2316 - foglio 19 particella 2317 - foglio 19 particella 2318 - foglio 19 particella 2319 - foglio 19 particella 2320 - foglio 19
particella 2321 - foglio 19 particella 2322 - foglio 19 particella 2323 - foglio 19 particella 2324 - foglio 19 particella 2325 - foglio 19 particella 2326 - foglio 19 particella 2327 - foglio 19 particella 2328 - foglio 19 particella
2329 - foglio 19 particella 2330 - foglio 19 particella 2331 - foglio 19 particella 2332 - foglio 19 particella 2333 - foglio 19 particella 2334 - foglio 19 particella 2335 - foglio 19 particella 2336 - foglio 19 particella 2337 -
foglio 19 particella 2338 - foglio 19 particella 2339 - foglio 19 particella 2340 - foglio 19 particella 2341 - foglio 19 particella 2342 - foglio 19 particella 2343 - foglio 19 particella 2344 - foglio 19 particella 2345 - foglio 19
particella 2346 - foglio 19 particella 2347 - foglio 19 particella 2348 - foglio 19 particella 2350 - foglio 19 particella 2351 - foglio 19 particella 2352 - foglio 19 particella 2353 - foglio 19 particella 2354 - foglio 19 particella
2355 - foglio 19 particella 2356 - foglio 19 particella 2357 - foglio 19 particella 2358 - foglio 19 particella 2359

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati  dal 22/03/2010
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 NURZIA Maria Teresa nata a L`AQUILA il 10/10/1915 NRZMTR15R50A345Q* (1) Proprieta` per 1/2 fino al 26/10/2012
2 NURZIA Susanna nata a ROMA il 08/06/1958 NRZSNN58H48H501K* (1) Proprieta` per 1/2 fino al 26/10/2012

DATI DERIVANTI DA FRAZIONAMENTO del 22/03/2010 protocollo n. AQ0091056 in atti dal 22/03/2010 Registrazione: presentato il 22/03/2010 (n. 91056.1/2010)

Segue
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 18/08/2020

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente  dall'impianto meccanografico

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 19 410 - SEMIN IRRIG 2 2 99 01 Euro 146,70

L. 284.060
Euro 100,38
L. 194.357

Impianto meccanografico del 05/06/1976

Notifica Partita 6619

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati  dal 18/11/2005
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 NURZIA Maria Teresa nata a L`AQUILA il 10/10/1915 NRZMTR15R50A345Q* (1) Proprieta` per 1/2 fino al 22/03/2010
2 NURZIA Susanna nata a ROMA il 08/06/1958 NRZSNN58H48H501K* (1) Proprieta` per 1/2 fino al 22/03/2010

DATI DERIVANTI DA DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 18/11/2005 protocollo n. AQ0222309 in atti dal 06/12/2006 Registrazione: UU Sede: L`AQUILA Volume: 416 n: 73 del
16/11/2006 SUCCESSIONE (n. 15677.3/2006)

Situazione degli intestati  dal 08/05/1979
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 NURZIA Maria Teresa nata a L`AQUILA il 10/10/1915 NRZMTR15R50A345Q* Comproprietario per 1/2 fino al 18/11/2005
2 NURZIA Vittorio nato a L`AQUILA il 19/04/1917 NRZVTR17D19A345Q* Comproprietario per 1/2 fino al 18/11/2005

DATI DERIVANTI DA DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 08/05/1979 Voltura in atti dal 10/10/1986 Registrazione: UR Sede: L`AQUILA Volume: 120 n: 22 del 07/11/1979 (n. 30779

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 DE CLEMENTE Maria;FU GIUSEPPE fino al 08/05/1979

DATI DERIVANTI DA Impianto meccanografico del 05/06/1976

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine
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ORDINE DEL GIORNO 

PUNTO N. 4 - “Lavori di realizzazione del nuovo campo da calcio e relative attrezzature nella fraz. 

di Paganica. Reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. 

Adozione variante al P.R.G. art. 19, D.P.R. 327/2001 CUP: C14B11000120005” 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI 

Prego Assessore 

 

INTERVENTO DELL’ASSESSORE VITO COLONNA 

Buongiorno a tutti. Scusate, allora come sapete è già noto che noi, con Determinazione Dirigenziale 

del 2014 è stata approvato il progetto definitivo generale per realizzare un nuovo campo di calcio 

nella località, nella frazione di Paganica, per un importo complessivo pari a 500 mila euro. Per 

procedere a questi lavori per la determinazione del campo si è proceduto a espropriare alcuni terreni, 

ed è stato comunicato con la determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione, 

precisamente in merito alla particella 2771 foglio 19 e la particella 2772 foglio 19, è stato avviato il 

procedimento espropriativo, però non è stato concluso, con l’emanazione dei decreti di esproprio 

entro i cinque anni,  come da integrazione del D.P.R. 327/01 e, comunque, non oltre, non entro il 

14.11.2018. Di conseguenza il vincolo preordinato all’esproprio è decaduto. Dopo aver avviato i 

lavori abbiamo scoperto che il campo sportivo doveva essere allargato perché in base all’esigenza 

delle squadre cittadine, non era idoneo a svolgere il campionato di promozione, in più, durante i lavori 

di sbancamento, si è trovato un serbatoio per ricevere le acque del progetto C.a.s.e. di Paganica. 

Allora, automaticamente, i nostri uffici hanno provveduto a spostare la posizione del campo 

vincolando altre particelle, altre porzioni. Pertanto, con questo provvedimento, noi diamo, 

approviamo un progetto parzialmente non conforme alle previsioni vigenti del Piano Regolatore 

Generale e deliberiamo la realizzazione di parte di un’opera pubblica su terreni privati e appone, su 

quest’ultimo, un vincolo preordinato all’esproprio. Approviamo anche il progetto di livello definitivo 

esecutivo comportando dichiarazioni implicite di pubblica utilità dell’opera prevista, sperando che 

non ci siano altri problemi e riusciamo, finalmente, entro l’anno prossimo, a consegnare alla città di 

Paganica, il campo sportivo. Grazie  



 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI 

Grazie Assessore. Non ho richieste di intervento 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE LELIO DE SANTIS 

Presidente posso? 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI 

Prego De Santis Lelio 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE LELIO DE SANTIS 

Velocemente. L’Assessore, naturalmente, è nuovo, Colonna, e non ha seguito tutta la vicenda che ha 

riguardato questa struttura, andiamo avanti da dieci anni ormai, no, e Paganica non ha ancora un 

campo di calcio degno di questo nome. Naturalmente ho letto gli atti, le difficoltà che ci sono state, 

ma, anche, io direi qualche leggerezza, perché come si fa da parte degli uffici, da parte del progettista, 

del direttore dei lavori, non sapere che lì, in quell’area, ci fosse già interessata al progetto C.a.s.e., ci 

fosse poi questo problema di vasca di accumulo delle acque, era già tutto previsto nella progettazione 

dell’epoca. Quindi c’è stata un po’ di superficialità. Poi, naturalmente, non guardando bene le cose, 

si è provveduto anche a fare una inaugurazione in pompa magna, con il taglio del nastro e via 

discorrendo, sono queste cose che poi non fanno bene al giudizio che i cittadini poi esprimono nei 

nostri confronti, nei confronti degli amministratori. Ora al di là di queste valutazioni, di questo 

commento che limito qui, perché non voglio dire altro, la cosa importante è che, finalmente, dopo 

dieci anni, anche quella realtà così importante a Paganica, possa avere finalmente questo impianto 

sportivo e, quindi, prego gli Assessori, i dirigenti di curare di seguire i lavori, di non andare soltanto 

quando sarà il momento opportuno a tagliare il nastro, perché questo è importante e fondamentale.  

Dopo questa breve critica, questa annotazione, esprimo comunque il voto favorevole. Grazie  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI 

Grazie Lelio De Santis. Altri interventi non ce ne sono. Prego Segretario Generale per le votazioni  



Punto n. 4 all’Ordine del Giorno: 24 favorevoli. Il Consiglio Comunale approva 

Passiamo al punto numero 5 all’Ordine del Giorno 

 



 

COMUNE DELL’AQUILA 

 

Del che è verbale 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
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