
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 42 del 30/01/2019  

OGGETTO: CENTRI STORICI DEL COMUNE DI L’AQUILA - ARTT. 44-46-53-

54DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN VARIANTE AL 

VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE AI SENSI DELL’ART. 10 

L.R. 18/1983 NEL TESTO IN VIGORE – APPROVAZIONE DEFINITIVA 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 12.10, nella Residenza 

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

partecipazione degli assessori: 

  
 Nome Presenza Nome Presenza 

Sindaco: Pierluigi Biondi Sì   

Assessori:  1.Guido Quintino Liris No  2. Carla Mannetti No 

  3. Monica Petrella Sì  4. Luigi D’Eramo  Sì 

  5. Francesco Bignotti Sì  6. Sabrina Di Cosimo No 

  7. Emanuele 

Imprudente 

Sì  8. Alessandro Piccinini Sì 

           

     

   Totale presenti 6 

   Totale assenti 3 

 

Partecipa il Segretario Generale  Alessandra Macrì. 

 

Constatata,  a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta 

Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione. 

_______________________________________________________________________________ 

Firmato Digitalmente da :

Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Valido da: 13-10-2016 1.00.00 a: 14-10-2019 0.59.59

pierluigi biondi
Certificato emesso da : InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Valido da: 01-07-2016 8.07.12 a: 01-07-2019 1.00.00

alessandra macri'



 

LA GIUNTA 

Premesso:  

- che il Settore Rigenerazione urbana, Mobilità e Sviluppo ha redatto la proposta di deliberazione a 

firma dell’ Assessore Luigi D'Eramo; 

- che trattasi di deliberazione di competenza consiliare; 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’art. 31 del vigente Statuto comunale; 

Visto l’art. 33 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

 

DELIBERA 

 Di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione predisposta dal Settore 

Rigenerazione urbana, Mobilità e Sviluppo concernente: “CENTRI STORICI DEL COMUNE 

DI L’AQUILA - ARTT. 44-46-53-54DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN 

VARIANTE AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE AI SENSI DELL’ART. 10 

L.R. 18/1983 NEL TESTO IN VIGORE – APPROVAZIONE DEFINITIVA”. 

 Di disporre la trasmissione al Presidente del Consiglio Comunale, per l’iscrizione all’o.d.g. della 

prossima seduta, previa l’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare 

dell’allegata proposta di deliberazione a firma dell’Assessore Luigi D'Eramo. 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Successivamente  

DELIBERA 

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

2000, n.267, la presente deliberazione. 



 
SS03 Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo 

N° Provvisorio              

del        

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: CENTRI STORICI DEL COMUNE DI L’AQUILA - ARTT. 44-46-53-54DELLE NORME 

TECNICHE DI ATTUAZIONE IN VARIANTE AL VIGENTE PIANO REGOLATORE 

GENERALE AI SENSI DELL’ART. 10 L.R. 18/1983 NEL TESTO IN VIGORE – APPROVAZIONE 

DEFINITIVA 

 

 

IL CONSIGLIO 

 

Premesso che: 

- Con deliberazione del Consiglio regionale n° 162/33 del 6 luglio 1979, resa esecutiva con 

provvedimento n° 3328/4762 in data 17.7.1979 della Commissione di Controllo sugli atti della 

Regione Abruzzo, pubblicata sul BURA n°24 del 10.09.1979, fu approvato il vigente Piano 

Regolatore Generale di questo Comune; 

- Con riferimento alla Zona Storica del capoluogo ed alla Zona A delle frazioni, così come definita 

dal D.M. 02-04-1968, l’attività edilizia è regolata, tra gli altri, dagli artt. 44, 46, 53 e 54 delle 

Norme Tecniche di Attuazione del PRG; 

- Con Deliberazione n. 109 del 5 dicembre 2016 il Consiglio Comunale ha adottato le modifiche e 

le integrazioni agli Artt. 44, 46, 53, 54 delle Norme Tecniche di Attuazione in variante al vigente 

PRG ai sensi dell’art. 10 della L.R. 18/1983, approvando contestualmente, ai sensi dell’art. 16 della 

L.R. 18/1983, le Prescrizioni per gli interventi nei centri storici delle frazioni che integrano e 

modificano alcune disposizioni del Regolamento Edilizio; 

- Con provvedimento prot. n. 6202 del 9.03.2017 la Provincia di L'Aquila ha esaminato senza rilievi 

tali  modifiche  al Regolamento edilizio comunale; 

 



 
- Con deliberazione n. 12 del 15.02.2018 il Consiglio Comunale ha proceduto all'esame delle due 

osservazioni pervenute durante il periodo di deposito, esprimendosi motivatamente sulle stesse, ed 

adottando in via definitiva la variante di che trattasi;  

- Con nota prot. n. 37712 del 17.04.2018 la documentazione afferente la variante normativa è stata 

trasmessa alla provincia dell'Aquila per l'acquisizione dell'accertamento di conformità al P.T.C.P.; 

- La Provincia  ai fini di accertare la conformità urbanistica della variante, ha richiesto 

documentazione integrativa e convocata conferenza di consultazione  di cui all'art. 43 della L.R. 

11/1999; 

- Nella consultazione del 20.09.2018 la Provincia, oltre ha chiedere di apportare alcune correzioni 

per gli artt. 44, 53 e  nell'allegato 1 delle stesse norme,  ha posto delle problematiche inerenti 

principalmente i  commi 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12 e 14 dell'art. 46 delle NN.TT.A. adottato, come meglio 

evidenziato nell'allegato verbale (allegato 2); 

- Il Comune di L'Aquila prendendo atto dei rilievi scaturiti e tenuto conto della portata e della 

rilevanza delle osservazioni della Provincia, che di fatto modificano l'impianto della variante così 

come adottata,  ha proposto di approvare le disposizioni oggetto di adozione limitatamente ai 

commi 8, 9, 10 e 13 del citato art. 46, redigendo al tal fine un testo  coordinato, opportunamente 

integrato con le norme nazionali sopravvenute e con quelle introdotte con la presente variante; 

- In data 30.10.2018 nel corso di apposito incontro tra la Provincia ed il Comune di l'Aquila, come 

da relativo verbale (allegato 3), è stato condiviso il testo coordinato dell'art. 46; 

- Con provvedimento prot. n. 28448 del 14/11/2018 la Provincia ha quindi attestato la compatibilità 

dell'intera variante normativa relativa agli artt. 44, 46, 53 e 54 delle NN.TT.A. con il vigente Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale ed il non contrasto con le norme statali e regionali vigenti 

in materia; 

 

Considerato che: 

- La variante introduce nella disciplina edilizia attuativa per gli interventi nei centri storici del 

capoluogo  e delle frazioni alcune misure di flessibilità nel riutilizzo degli edifici,  al fine di 

rivitalizzare la funzione propria di tali aree di primario centro di interesse ed attrazione; Tale 

intervento viene qui ricavato  attraverso l'ammissibilità di diversi tipi di attività come specificato 

nell'allegato  1, comprese quelle commerciali, con la esclusione della media e grande distribuzione, 

e artigianali, con esclusione delle attività nocive e moleste;  

 



 
Ritenuto: 

- Di approvare, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 18/1983, gli artt. 44-46-53-54, così come risultanti 

all'esito della conferenza di consultazione del 30.10.2018 ed  approvati dalla stessa Provincia 

dell'Aquila con attestato prot. n. 28448 del 14.11.2018; 

 

Richiamate: 

- Le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 109  5.12.2016 e n. 12 del 15.02.2018 di adozione e di 

adozione definitiva della presente variante alle NN.TT.A. del P.R.G.; 

 

Visti: 

- la L.R. n. 18/1983; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 5 dicembre 2016; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 15 febbraio 2018; 

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

- il D.P.R. 380/01 

- il regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 

del 7/03/2013; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di programmazione all'uopo aggiornato per il periodo 2018/2020; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione dell'Ente per il triennio 2018/2020 unitamente agli allegati previsti ex lege; 

- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 125 e 126 del 19/04/2018 con le quali sono stati approvati 

il Piano delle Performance e il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018/2020; 

- la deliberazione n. ……. del …….. con la quale la Giunta Comunale ha approvato la proposta di 

deliberazione predisposta dal Settore Rigenerazione Urbana e ne ha disposto la trasmissione al 

Consiglio Comunale; 

 

Preso atto: 

- del parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 

267/2000 ordinamento EE.LL. dal Dirigente del Settore Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo, 

in ordine alla  regolarità tecnica,  attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, 

inserito in allegato alla presente deliberazione; 



 
- del parere di regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Settore Bilancio e Razionalizzazione, 

ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo 

n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità; 

- delle dichiarazioni dei suddetti Dirigenti, rese ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 

445 di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto 

dall'art. 6 c, 2 e dall'art. 7 del codice di Comportamento dei dipendenti pubblici espressamente 

richiamati dall'art. 6 del Codice di Comportamento Interno approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 287 del 31/07/2015; 

- del parere favorevole espresso dalla II Commissione consiliare in data …………….. giusta 

dichiarazione resa dal segretario della stessa in calce alla proposta di deliberazione; 

 

Dato altresì atto che: 

- Non è necessario procedere ai sensi dell’Art. 35 della L.R. 18/1983 in quanto la presente 

deliberazione, avendo natura normativa e generale, non incide su interessi specifici o localizzati; 

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; 

 

DELIBERA 

 

1. Di prendere atto dell'attestato rilasciato dalla Provincia dell'Aquila prot. n. 28448 del 

14.11.2018,  di compatibilità della variante in questione con il vigente Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale e di non contrasto con le norme statali e regionali; 

2. Di approvare, ai sensi dell'art. 10  della L.R. 18/83, la Variante specifica al P.R.G. 

denominata Centri Storici del Comune dell'Aquila - Artt. 44, 46, 53 e 54 delle Norme 

Tecniche di Attuazione secondo il  testo allegato (allegato 1)  approvato dalla Provincia di 

L'Aquila con l'attestato prot. n. 28448 del 14.11.201 (allegato 2); 

3. Di dare mandato ai competenti Uffici comunali di provvedere, nei termini e nei modi 

stabiliti dalle vigenti disposizione legislative, a tutti gli adempimenti amministrativi 

conseguenti all'approvazione della presente variante; 



 
4. Di inviare copia del presente provvedimento: 

- al Settore Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo 

- alla Provincia dell'Aquila, ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 75 della  L.R. 12 aprile   1983 

n. 18; 

 

 

L’ Aquila, 09/01/2019 Il Redattore Raffaele Cascavilla 

  

L’ Aquila, 09/01/2019 SS03 Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo 

 

IL DIRIGENTE 

Domenico de Nardis 

 

L’ Aquila, 09/01/2019 ASS03 Assessorato alle Politiche urbanistiche – 

Edilizia - Pianificazione - Ispettorato urbanistico 

 

L’ ASSESSORE 

Luigi D'Eramo 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: CENTRI STORICI DEL COMUNE DI L’AQUILA - ARTT. 44-46-53-54DELLE NORME 

TECNICHE DI ATTUAZIONE IN VARIANTE AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE 

AI SENSI DELL’ART. 10 L.R. 18/1983 NEL TESTO IN VIGORE – APPROVAZIONE DEFINITIVA  

 

 

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  

09/01/2019 

FIRMA 

Domenico De Nardis 

 

 
 



 

 

 

 

 

Oggetto: CENTRI STORICI DEL COMUNE DI L’AQUILA - ARTT. 44-46-53-54DELLE 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN VARIANTE AL VIGENTE PIANO 

REGOLATORE GENERALE AI SENSI DELL’ART. 10 L.R. 18/1983 NEL TESTO IN 

VIGORE – APPROVAZIONE DEFINITIVA  

 

 

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  

10/01/2019 

FIRMA 

Tiziano Amorosi 
 



CENTRI STORICI DEL COMUNE di L’AQUILA 

Artt. 44-46-53-54 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG 

 

 

Art. 44 - Attività ammesse nelle zone residenziali. 

1. Le zone residenziali sono destinate alla residenza o comunque prevalentemente 

alla residenza ed alle funzioni ad essa strettamente collegate. 

2. Da queste zone sono pertanto esclusi: locali per spettacolo, grandi magazzini, 

supermercati, depositi all'ingrosso, industrie, mattatoi, ricoveri per animali, 

laboratori artigianali con lavorazioni moleste, ed ogni altra attività che risulti 

in contrasto con il carattere residenziale della zona. 

3. I laboratori artigiani possono essere ammessi purché non superino i 150 mq. di 

Superficie utile, siano dotati di ambienti condizionati acusticamente per le 

lavorazioni che producono rumore (fino al limite massimo di 60 decibel), non 

abbiano comunque un carattere molesto o nocivo a giudizio discrezionale della 

Amministrazione Comunale, e non rappresentino una Superficie utile 

complessiva superiore al 20% della Su dell'intero intervento per il quale si 

richiede il rilascio di Licenza Edilizia. Tale limitazione non vale per gli interventi 

di cui agli Artt. 46, 53 e 54. 

4. Come previsto ai successivi articoli del presente Capo III, le zone residenziali si 

dividono in zone di ristrutturazione, di completamento e di espansione. 

5. Esistono inoltre zone residenziali previste dal P.R.G. all’interno del perimetro 

del Centro Storico del Capoluogo, secondo quanto specificato al successivo 

Capo IV delle presenti Norme. 

6. Nelle zone residenziali di ristrutturazione, ad eccezione che nella zona storica 

esterna alla zona A - art. 54 NTA, non è ammesso l'insediamento di nuove 

attività commerciali al dettaglio, ma solo la sostituzione di quelle esistenti; né 

l'insediamento di nuove attività direzionali anche se a basso concorso di 

pubblico. 

7. Nelle zone residenziali di completamento e di espansione, le attività di 

commercio al dettaglio e le attività direzionali sono ammesse nella misura 

massima rispettivamente del 10% e del 15% dell’intera Superficie utile Su 

dell'intervento per il quale si chiede il rilascio di Licenza Edilizia. 

8. Le prescrizioni normative di cui al presente articolo relative alle attività di 

commercio al dettaglio nelle zone residenziali, possono essere verificate ed 

approfondite con deliberazione del Consiglio Comunale in sede di adozione del 

Piano di sviluppo e adeguamento della rete distributiva, di cui alla legge 

11.6.1971, n. 426, con riferimento ai soli fini della concessione delle 

autorizzazioni di cui alla suddetta Legge. 

 

 

 

 

 



Art. 46 - Zona di ristrutturazione delle frazioni. 
(Zona A ai sensi del DM 2.04.1968) 

 

1. In tale zona la destinazione d'uso è quella prevista all’art. 44 delle presenti 

norme integrato da quanto previsto ai successivi commi 8, 9, 10 e 11. 

2. I lotti liberi sono inedificabili. 

3. Per gli interventi di risanamento, rammodernamento e adeguamento degli edifici 

alle esigenze elementari dell’abitazione, è consentito un premio di cubatura da 

utilizzarsi "una tantum" in ragione dei parametri seguenti: 

- 35% del volume esistente per edifici con volumetria inferiore a 600 mc; 

- 0% per edifici con volumetria da 2.500 mc in su. 

- Per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare.  

4. Il premio non può interessare i piani superiori al III. 

5. Il premio può introdurre al massimo un solo nuovo piano, salvo il caso di piani 

già parzialmente esistenti nell’edificio. 

6. Distanze minime: 

- a confine, previo accordo con il confinante; 

- in aderenza ad altro edificio posto sul confine, nel rispetto dell’ingombro 

plano-altimetrico dell’edificio preesistente; 

- 5 ml dai confini; 

- 10 ml tra edifici (art. 9 del D. M: 2.4.1968 n. 1444), salvo l’applicazione del 

successivo comma 10, secondo periodo. 

È possibile ridurre le distanze a 3 ml dai confini e a 6 ml tra edifici nel solo caso 

in cui le pareti frontistanti siano entrambe prive di finestre e lo spazio tra gli 

edifici che si fronteggiano non sia aperto al pubblico transito. 

7. In tale zona il Piano si attua per intervento edilizio diretto, nel rispetto delle 

“Prescrizioni per gli Interventi nei centri storici delle Frazioni” allegate al vigente 

Regolamento Edilizio. 

Gli interventi ammessi sono quelli indicati nell’art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e 

d) del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e ss. mm. ii. (manutenzione ordinaria, 

manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 

ristrutturazione edilizia). 

Sono ammessi interventi di nuova costruzione soltanto previa integrale 

demolizione di edifici esistenti, applicando i seguenti parametri: 

- Indice di fabbricabilità fondiaria = If = 3 mc/mq. 

- Altezza massima = H = non superiore all’altezza media degli edifici circostanti, 

fino a un massimo di ml 10,50. 

- Distanze minime: quelle previste al precedente comma 6. 

- La ricostruzione può essere fatta sul ciglio stradale a condizione di non 

interessare, nella proiezione di aggetti coperti o scoperti (ad eccezione dei tetti), 

gli spazi pubblici su cui si affaccia l’edificio ricostruito. Sono peraltro da 

salvaguardare gli allineamenti preesistenti sugli spazi pubblici; è consentito 

l’arretramento se richiesto specificatamente dalle norme sismiche. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380/2001, nell’ambito degli 

interventi di ristrutturazione edilizia sono ammessi anche quelli consistenti 



nella integrale demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’edificio 

preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla 

normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, 

eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia 

possibile accertarne la preesistente consistenza. 

Per gli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs 22.1.2004, n. 42, e ss. 

mm. ii. gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino 

di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia 

soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente. 

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per quelli di restauro e 

risanamento conservativo le distanze sono quelle intercorrenti tra i volumi 

edificati preesistenti, ad eccezione del caso di applicazione del premio di 

cubatura di cui al precedente comma 3. 

8. In tale zona è ammesso l’insediamento di nuove superfici commerciali (escluse 

medie e grandi strutture di vendita), attività artigianali, con l’esclusione di 

lavorazioni inquinanti o nocive o che possono arrecare disturbo alla quiete 

pubblica, nonché servizi e attrezzature generali come specificato nell’Allegato 1 

alle presenti N.T.A. (Attività ammesse nelle Zone A e B del centro storico del 

capoluogo e nella Zona A dei centri storici delle frazioni). 

9. È ammesso l’abbassamento della quota del piano terra fino a 50 centimetri al 

di sotto del piano-terra. Sono vietate coperture a terrazza. 

10. Sono possibili interventi di miglioramento delle condizioni igienico sanitarie in 

coerenza con quanto previsto all’art. 1, comma 3 del D.M. Sanità 5/07/1975. 

A tal fine, è consentito l’aumento dell’altezza degli edifici fino ad un massimo di 

50 cm, che possono essere realizzati a confine con la proprietà pubblica ovvero 

in aderenza o a confine con la proprietà privata previo assenso del confinante. 

11. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs 28/2011 e ss.mm.ii., agli edifici di cui 

al presente articolo non si applicano le disposizioni relative all’utilizzo di fonti 

rinnovabili (Art. 11, comma 1 D.Lgs cit.) in quanto l’osservanza delle stesse 

implicherebbe un’alterazione incompatibile con il carattere e l’aspetto della 

zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 53 -Destinazioni d'uso ammesse per gli edifici ricadenti nella Zona A del 

Centro Storico. 

1. Le destinazioni previste nella Zona A del Centro Storico sono le seguenti: 

a) residenziale; 

b) a servizi pubblici; 

c) a verde pubblico e attrezzato; 

d) ad attrezzature generali, purché a basso concorso di pubblico (secondo le 

indicazioni grafiche contenute negli elaborati del P.R.G.). Non è ammesso 

l'insediamento di nuove attività commerciali all'ingrosso 

e) spazi inedificati pubblici, di uso pubblico e privati, nei quali sono 

comprese anche eventuali superfetazioni. 

2. In tale zona è ammesso l’insediamento ai piani terra degli edifici, di esercizi 

commerciali (escluso medie e grandi strutture di vendita) e attività artigianali 

con esclusione delle lavorazioni inquinanti o nocive o che possano arrecare 

disturbo alla quiete pubblica, nonché servizi e attrezzature generali come 

specificato nell’Allegato 1 alla presente norma, subordinata al reperimento di 

standard urbanistici anche mediante monetizzazione sostitutiva. 

3. Per l'artigianato produttivo dovrà essere previsto il progressivo decentramento 

dal Centro Storico nelle aree indicate per questa funzione dal P.R.G., in 

corrispondenza con la progressiva attuazione del Piano delle Aree Produttive di 

cui all'art. 72 delle presenti Norme. 

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, le aree e gli edifici lasciati liberi da tale 

decentramento, e da altre eventuali forme di decentramento, non potranno 

trovare destinazione diversa da quanto previsto al presente articolo. 

5. Per quanto non specificamente previsto al presente articolo valgono: 

a) per la zona e gli edifici residenziali, le destinazioni indicate all'art. 44 delle 

presenti Norme; 

b) per la zona a servizi pubblici, le destinazioni previste all'art. 30 delle presenti 

Norme; 

c) per la zona a verde pubblico e attrezzato, le destinazioni previste all'art. 29 

delle presenti Norme; 

d) per la zona ad attrezzature generali, le sole destinazioni previste ai 

precedenti artt. 34, 35, 36, 37 e 39 limitatamente alle attività 

politicoamministrative a basso concorso di pubblico; inoltre le destinazioni 

pubbliche, amministrative o di interesse pubblico attualmente già presenti 

negli edifici individuati come "contenitori pubblici o di interesse pubblico" 

negli elaborati grafici del P.R.G. 
 

 

 

 

 

 



Art. 54 - Destinazione d'uso e modalità di intervento nella Zona Storica del 
Capoluogo esterna alla Zona A del Centro Storico. 

1. In tale zona il Piano si attua, per quanto agli edifici ed alle zone residenziali, 

secondo le destinazioni d’uso e le modalità di intervento previste per le zone 

residenziali di ristrutturazione del Capoluogo, di cui all'art. 45 delle presenti 

Norme. 

2. In tale zona è ammesso l’insediamento ai piani terra degli edifici, di esercizi 

commerciali (escluso medie e grandi strutture di vendita) e attività artigianali 

con esclusione delle lavorazioni inquinanti o nocive o che possano arrecare 

disturbo alla quiete pubblica, nonché servizi e attrezzature generali come 

specificato nell’Allegato 1, subordinata al reperimento di standard urbanistici 

anche mediante monetizzazione sostitutiva. 

3. Nel caso in cui se ne rilevi l'utilità, in relazione ai problemi generali posti 

dall'attuazione del P.R.G. nel Centro Storico, il Piano di Lottizzazione, previsto 

dal suddetto art. 45, esteso ad un intero isolato ovvero indicato graficamente 

negli elaborati grafici del P.R.G., può assumere la forma di Piano 

Particolareggiato di esecuzione, qualora i privati non provvedano ad elaborare 

il Piano di Lottizzazione su invito del Sindaco, secondo quanto previsto 

all’ultimo comma dell'art. 8 della Legge 6.8.1967 n. 765. 

4. Per quanto alle destinazioni non residenziali, valgono le specifiche prescrizioni 

delle presenti Norme relativamente alle diverse destinazioni d'uso indicate negli 

Elaborati Grafici del P.R.G. 

5. La Zona Storica del Capoluogo esterna alla Zona A del Centro Storico è 

classificata di tipo B ai sensi del D.M. 2.4.968. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 - Attività ammesse nelle Zone A e B del centro storico del capoluogo 

e nella Zona A dei centri storici delle frazioni 

 

1. Attività ammesse nei centri storici del Comune di L’Aquila (Artt. 44-46-53-54 NTA) 

 

a. Attività commerciale di vendita al dettaglio in sede fissa. 

b. Attività di pubblico esercizio riconducibili alla tradizione culinaria e agroalimentare del made in Italy 

con riferimento alle cucine locali e regionali. 

c. Attività di impresa artigiana nei seguenti settori: 

- - produzioni alimentari tipiche artigianali riconducibili alla tradizione gastronomica e dolciari 

- italiana (es. gelateria, yogurteria, gastronomia, pasticceria, ...); 

- - servizi alla persona (es. parrucchiere, barbiere, estetista, ...). 

d. Lavorazioni artistiche e tradizionali. 

e. Studi e ambulatori professionali. 

f. Ambulatori veterinari. 

g. Librerie e altre attività di divulgazione di cultura. 

h. Somministrazione bevande in maniera prevalente solo in locali muniti di bagno per disabili con 

superficie complessiva superiore a mq. 40. 

i. Servizi e attrezzature di cui agli Artt. 30-34-35-36-37-38 (con i limiti della presente norma)-39-40-41 

NTA del PRG, ad esclusione delle attività di cui al successivo punto 2. 

 

2. Attività non ammesse nei centri storici del Comune di L’Aquila - Artt.44- 46-53-54 NTA  

 

Vendita, assistenza e trattamento delle seguenti attività 

a. Attività commerciali all’ingrosso 

b. Rottami e materiali di recupero. 

c. Articoli per imballaggio industriale. 

d. Autoveicoli e simili, veicoli, motocicli e parti di ricambio. 

e. Motori di qualsiasi tipo e genere e relativi accessori e ricambi. 

f. Pneumatici e relativi accessori e ricambi. 



g. Combustibili solidi e liquidi, gas in bombole e simili. 

h. Macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’industria. 

i. Materiali e componenti meccanici e simili. 

j. Materiali antincendio e accessori. 

k. Macchine e attrezzature per l’agricoltura e simili compresi ricambi e accessori. 

l. Prodotti per agricoltura e zootecnia. 

m. Materiali da costruzione, legnami. 

n. Articoli funebri. 

o. Sexy-shop. 

p. Prodotti chimici (salvo articoli di ferramenta e chimico-sanitaria). 

q. Olii lubrificanti. 

r. Impianti di gas liquido 

s. Imprese artigiane quali officine meccaniche di riparazione auto e moto, carrozzeria ed elettrauto. 

t. Discoteche, discobar e locali da ballo in genere. 

Fatto salvo il diritto acquisito dagli esercizi che già svolgevano le suddette attività alla data di entrata in 

vigore del Piano Urbano Commerciale di L’Aquila (Del. C.C. n. 83 del 5/04/2002) per tali generi sono vietati 

nuovi insediamenti (anche per trasferimento o ampliamento della superficie di vendita o di esercizio) 

nonché estensioni merceologiche rispetto alla gamma prima commercializzata. 

 













 

 

Del che è verbale 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 Avv. Alessandra Macrì Pierluigi Biondi 

      


