
 

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.79 

OGGETTO: LAVORI PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DELLA FRAZIONE 

DI SANTI DI PRETURO E CONTESTUALE ESTENSIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO. 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ADOZIONE VARIANTE AL VIGENTE PRG EX 

ART.19 DPR 327/01 E S.M.I. - APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO 

ALL’ESPROPRIO;- DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ. 

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

50221 del 04/06/2021 per le ore 09:30 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 10.05, 

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 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 No 

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 Sì 28 SANTANGELO Roberto Sì 

12 DE SANTIS Lelio Sì 29 SCIMIA Leonardo No 

13 DEL BEATO Tiziana No 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 27 

 

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

Raffaele Daniele, gli assessori Daniele Ferella, Maria Luisa Ianni, Carla Mannetti, Fabrizia Aquilio, Vito 

Colonna, Fabrizio Taranta.  

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



 
 

Entrano i consiglieri Scimia e Masciocco (n. 29). 
Escono i consiglieri Masciocco e Nardantonio (n. 27). 
Entrano i consiglieri Del Beato, Masciocco, Morelli, Nardantonio ed esce il consigliere Scimia (n. 30). 
Escono Albano, D’Angelo D., Morelli e Nardantonio. (n. 26). 
Escono il Sindaco e i consiglieri De Santis L. e Iorio. Entrano i consiglieri Albano e Morelli. (n. 25). 
 
Il Presidente pone in discussione il punto iscritto al n. 5 all’ordine del giorno recante ad oggetto: “Lavori 
per l’ampliamento del cimitero comunale della frazione di Santi di Preturo e contestuale estensione della fascia di rispetto. 
Approvazione progetto definitivo ed adozione variante al vigente PRG ex art.19 DPR 327/01 e s.m.i. - apposizione 
vincolo preordinato all’esproprio;-dichiarazione di pubblica utilità”. 
 

La parola viene concessa all’Assessore competente, Fabrizio Taranta, che illustra la proposta di 
Deliberazione.  

Interviene il consigliere Silveri.  

Entra il consigliere Iorio (n. 26). 

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 

 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 506 del 13.11.2019 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione – DUP – per il triennio 2020/2022 e trasmesso al Consiglio Comunale, ex. 
art. 170 del D. Lgs 267/2000, che ne ha preso atto con propria Deliberazione n. 132 del 23.12.2019; 

 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 23.12.2019, è stata disposta l’approvazione 
ex. Art. 174, comma 3 D.Lgs 267/2000 s.m.i. del Bilancio di Previsione 2020/2022 unitamente ai 
relativi allegati previsti ex lege; 

 

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n°70 del 04.03.2021 è stato approvato il Piano 
Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023; 

 
Considerato che 
 

- Nel cimitero comunale della frazione di Santi di Preturo non sono più disponibili gli spazi 
necessari a soddisfare le richieste per le edificazioni di edicole funerarie, loculari e spazi a terra 
per la tumulazione, pertanto è necessario provvedere all’ampliamento del cimitero esistente; 

 

- Con determinazione dirigenziale n.1512 del 17.12.13 e successiva n°2882 del 16.12.2014 il 
Settore Ricostruzione Pubblica ha provveduto ad approvare il progetto preliminare, redatto da 
Rup Geom. Pelliccione Luca, e ad impegnare le somme per i Lavori di ampliamento del 
Cimitero di Santi di Preturo per un importo complessivo di € 500.000,00; 



 
 

- Che con determinazione dirigenziale n.561 del 24.05.2013 si è provveduto ad affidare le 
prestazioni professionali di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza 
alla società Progetto Tecnico srl con sede in Via Ulisse Nurzia n.26 67100 L’Aquila P.IVA 
01810050664; 

 

- Che con nota prot. 0063849 del 17.07.2014 è stato acquisito il progetto Definitivo, validato dal 
Rup Geom. Luca Pelliccione con verbale del 18.07.2017, che si compone dei seguenti elaborati: 

 

 Tav R1 Relazione Tecnico-Illustrativa; 

 Tav. RE1 Capitolato Speciale d’Appalto 

 Tav. RE2 Relazione sugli espropri 

 Tav. RE3 Piano particellare di esproprio 

 Tav. RE4 Computo Metrico estimativo 

 Tav. RE5 Elenco Prezzi 

 Tav. RE6 Stima incidenza sicurezza 

 Tav. RE7 Stima incidenza manodopera 

 Tav. RE8 Quadro economico 

 Tav. AR1 Inquadramento Territoriale e vincoli 

 Tav. AR2 Rilievo planoaltimetrico e sezioni trasversali 

 Tav. AR3 Rilievo planoaltimetrico e sezioni longitudinali 

 Tav. AR4 Planimetria degli interventi 

 Tav. AR5 Sezioni Trasversali 

 Tav. AR6 Sezioni Longitudinali 

 Tav. AR7 Opere d’arte: Tipologia 1 scavi-riporti-drenaggi 

 Tav. AR8 Opere d’arte: Tipologia 2 scavi-riporti-drenaggi 

 Tav. AR9 Opere d’arte: Tipologia 3 scavi-riporti-drenaggi 

 Tav. AR10 Opere d’arte: Tipologia 4 scavi-riporti-drenaggi 

 Tav. AR11 Ampliamento parcheggio 

 Tav.AR12 Planimetria sottoservizi 

 Tav. STR 01 Relazione Geologica 

 Tav. STR 02 Relazione di calcolo –Relazione sui materiali-Verifiche 

 Tav. STR 03 Piano di manutenzione dell’opera 

 Tav. STR 04 Opere d’arte e carpenteria muri – tipologia 1 

 Tav. STR 05 Opere d’arte e carpenteria muri – tipologia 2-3 

 Tav. STR 06 Opere d’arte e carpenteria muri – tipologia 4 

 Tav. SIC 01 Piano di sicurezza e Coordinamento 

 Tav. SIC 02 Fascicolo dell’opera 

 Tav. SIC 03 Layout di cantiere 

 Tav. SIC 04 Stima costi sicurezza 

 Tav. SIC 05 analisi e valutazione dei rischi 

 Tav. SIC 0 Cronoprogramma lavori 

 Tav. SA1 Schema d’assetto 

 Tav. SA2 Schema d’assetto – sezioni trasversali 

 Tav. SA3 Schema d’assetto – sezioni longitudinali 



 
 Tav. SA4 Schema d’assetto – planimetria sottoservizi 

 
 
Tenuto a mente che 
 

- L’area oggetto di ampliamento è classificata dal vigente PRG in zona agricola ed interessa particelle 
di natura privata, individuate nel piano particellare di esproprio, su cui è necessario apporre il 
vincolo preordinato all’esproprio ed esattamente: Fg.16 Sez. Preturo partt.957,953,352,952,179; 

 

- L’area interessata dall’estensione della fascia di rispetto cimiteriale pari a mt 200,00 è classificata dal 
vigente PRG in zona agricola ed interessa particelle di natura privata, individuate nello schema di 
assetto, su cui è necessario apporre il vincolo conformativo non indennizzabile;  

 

- La comunicazione relativa alle predette particelle è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente con 
nota prot.0029743 del 09.04.2015 e non sono state presentate osservazioni o opposizioni; 

 

- La stessa fascia di rispetto interessa, altresì, alcune aree interessate dall’accordo di programma della 
Rio Forcella SpA approvato con D.G.C. n.144/2002 per la realizzazione di un campo da golf, che 
comunque non prevede al suo interno interventi edificatori; 

 
Rilevato che 
 

- Occorre pertanto approvare il progetto definitivo dei “Lavori di ampliamento del cimitero di Santi” 
in parola in variante al vigente P.R.G. ex art.19 DPR327/01 e smi; 
 

- In data 10.12.2014 si è proceduto a dare comunicazione dell’avvio del procedimento ex art.7,8 Legge 
241/90 e s.m.i. ed ex art.11 DPR 327/01 agli interessati proprietari delle particelle interessate dalle 
procedure di esproprio; 

 

- Che i proprietari delle particelle in parola hanno manifestato la propria volontà di addivenire alla 
cessione volontaria delle particelle interessate dal progetto dei “Lavori di ampliamento del cimitero 
di Santi”; 

 

- In ordine al progetto definitivo dei Lavori di ampliamento del Cimitero di Santi risultano acquisiti i 
seguenti pareri, nulla-osta ed atti di assenso, da parte dei diversi enti competenti interessati: 

 

- Parere favorevole Settore Pianificazione del Comune dell’Aquila prot.0039422 del 29.04.2014; 

- REGIONE ABRUZZO – Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio parere 
favorevole prot.RA 129887 del 14.05.2014; 

- REGIONE ABRUZZO – Servizio Genio Civile parere art.89 DPR 380/01 (ex art.13 Legge 
64/1974) acquisito al prot.0107308 del 30.11.2020; 

- ASL 1 Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica prot. 0019194/14 del 05.03.14; 

- Determinazione dirigenziale n°77 del 20.09.16 del Settore Ambiente e Protezione Civile di non 
assoggettabilità a V.A.S. dei “Lavori di ampliamento del Cimitero di Santi e realizzazione parcheggi”; 

 



 
Ritenuto di dover approvare il progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di ampliamento del Cimitero 
di Santi” ex art.19 DPR 327/01 e s.m.i. costituendo adozione della variante allo strumento urbanistico 
vigente, dichiarando la pubblica utilità dell’opera ed apponendo il vincolo preordinato all’esproprio alle 
aree private interessate dall’opera pubblica;  

 

Visti 

- la delibera n. 152 del 26.04.2021 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la proposta di 

deliberazione predisposta dal Settore Ambiente e Protezione Civile 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 20.05.2021 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 approvare ex art.19 DPR 327/01 e s.m.i. il Progetto definitivo dei “Lavori di ampliamento 
del Cimitero di Santi ” redatto dalla società Progetto Tecnico srl con sede in Via Ulisse Nurzia 
n.26 67100 L’Aquila P.IVA 01810050664 acquisito agli atti del Settore Ambiente e Protezione 
Civile con nota prot.0063849 del 17.07.2014 e composto dagli elaborati tecnici in narrativa 
esplicitati; 
 

2) Di disporre, per le motivazioni in narrativa esplicitate l’adozione della variante al vigente 
strumento urbanistico ex art.19 DPR 327/01 e s.m.i.; 
 

3) Di dichiarare la pubblica utilità dell’opera pubblica denominata “Lavori di ampliamento del 
cimitero di Santi”; 
 



 
4) Di apporre il vincolo preordinato all’esproprio sulle particelle di natura privata interessate 

dall’opera (Fg.16 Sez. Preturo partt. 1055, 953, 352, 1053, 179) e di apporre il vincolo 
conformativo sulle aree ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale avente ampiezza di mt 200,00 
dal muro perimetrale; 

 
5) Di confermare la spesa complessiva di € 500.000,00 sul Bilancio 2021 per “Lavori di 

ampliamento del Cimitero di Santi” come in seguito specificato: 
- € 115.737,44 Capitolo 3380/00 Impegno 1590/16 
- € 85.000,00 Capitolo 3380/00 Impegno 4239/16 
- € 299.262,56 Capitolo 3380/00 Impegno 408/17 

 
6) Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata per giorni 45 (quarantacinque) naturali 

e consecutivi ex art. 10 comma1 L.R. 18 del 12 aprile 1983 ed i relativi atti depositati presso la 
Segreteria Generale dell’ente; 
 

7) Di dare atto che la presente deliberazione consiliare, unitamente alla relativa documentazione 
tecnica sarà trasmessa alla Amministrazione Provinciale dell’Aquila ai fini dell’acquisizione degli 
atti di assenso di propria competenza. 
 

La proposta di Deliberazione è approvata con il seguente risultato: 

consiglieri presenti n. 26; 

consiglieri votanti n. 22; 

astenuti n. 4 (Albano, Bonanni, Iorio, Mancini); 

voti favorevoli n. 22 (Colantoni, Cucchiarella, D’Angelo S., De Blasis, De Matteis, De Santis F., Del 

Beato, Della Pelle, Di Benedetto, Di Luzio, Dundee, Lancia, Mancinelli, Masciocco, Morelli, Palumbo, 

Rocci, Romano, Santangelo, Serpetti, Silveri, Tinari). 

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

Non essendovi altri argomenti da discutere, il Presidente, alle ore 11:35 toglie la seduta. 

Del che è verbale. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: LAVORI PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DELLA FRAZIONE DI 

SANTI DI PRETURO E CONTESTUALE ESTENSIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO.  


- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ADOZIONE VARIANTE AL VIGENTE 

PRG EX ART.19 DPR 327/01 E S.M.I.  


- APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO; 


- DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ;  
 

 

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  

31/03/2021 

FIRMA 

Mauro Bellucci 
 

 
 



 

 

 

 

 

Oggetto: LAVORI PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DELLA 

FRAZIONE DI SANTI DI PRETURO E CONTESTUALE ESTENSIONE DELLA FASCIA 

DI RISPETTO.  


- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ADOZIONE VARIANTE AL 

VIGENTE PRG EX ART.19 DPR 327/01 E S.M.I.  


- APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO; 


- DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ;  
 

 

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  

08/04/2021 

FIRMA 

Domenico De Nardis 

 



 

 

 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

IN SEDUTA STRAORDINARIA APERTA  di  

I CONVOCAZIONE 

Venerdì 11 giugno 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORDINE DEL GIORNO 

PUNTO N. 5 – “Lavori  per l’ampliamento del cimitero  comunale della frazione di Santi di 

Preturo e contestuale estensione della fascia di rispetto. Approvazione progetto definitivo ed 

adozione  variante al vigente PRG ex art 19 DPR 327/01 e s.m.i. – apposizione vincolo preordinato 

all’esproprio, dichiarazione di pubblica utilità” 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

Passiamo al  quinto punto all’Ordine del Giorno. “Lavori  per l’ampliamento del cimitero  comunale 

della frazione di Santi di Preturo e contestuale estensione della fascia di rispetto. Approvazione 

progetto definitivo ed adozione  variante al vigente PRG ex art 19 DPR 327/01 e s.m.i. – apposizione 

vincolo preordinato all’esproprio, dichiarazione di pubblica utilità”. La facciamo prima illustrare e 

poi facciamo fare l’intervento 

 

INTERVENTO DELL’ASSESSORE DANIELE FERELLA  

Sarò brevissimo,  esattamente con questa proposta di deliberazione per l’ampliamento del cimitero  

di Filetto riusciamo a risolvere una  questione che viene da lontano,  circa nel 2010 nasce il primo 

progetto di circa 500 mila euro di importo complessivo, passa in Consiglio per l’adozione della 

variante perché i terreni nei quali dovrebbe ricadere l’ampliamento  sono terreni agricoli  per la 

variante, è stata approvata dal Consiglio Comunale mi sembra nel 2015, questa prima variante però 

non è stata perfezionata, quindi è decaduta, adesso riproponiamo la proposta di approvazione del 

progetto e l’adozione della variante,  l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio già ci sono 

stati i contatti con tutti i proprietari dei terreni interessati, si sono detti disponibili a cedere quelle aree 

e si sta risolvendo anche questa questione e la dichiarazione di pubblica utilità. Insomma è  veramente 

brevissimo, poi se ci sono richieste di chiarimenti sono qui 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

Grazie perfetto. Consigliere Silveri prego 

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE ROBERTO SILVERI 

Signor Presidente grazie, colleghi Consiglieri, Signor Sindaco, Onorevole Giunta,  questo qui è un 

intervento che una comunità importante della città attendeva da oltre dieci anni perché il cimitero in 



oggetto è saturo da appunto oltre dieci anni e non si tratta soltanto di un intervento  che dà una dignità 

solo ai vivi ma soprattutto anche ai morti che  finalmente potranno andare a riconciliarsi. Grazie 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  ROBERTO TINARI 

Grazie Consigliere Silveri. Non ho altre richieste di intervento,   possiamo passare alle operazioni di 

voto.  Prego Segretario Generale 

Punto n. 5 all’Ordine del Giorno: 22 favorevoli  e 4 astenuti, il Consigli Comunale approva anche 

l’ultimo punto all’Ordine del Giorno, quindi ringrazio tutti, gli Assessori  Mannetti, Aquilio, Vito 

Colonna, Taranta e l’Assessore Lele Daniele, ci vediamo il 17 giugno  al prossimo Consiglio 

Comunale all’aula consiliare 

 

La seduta consiliare viene sciolta 

 



 

COMUNE DELL’AQUILA 

 

Del che è verbale 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
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