
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 44 del 30/01/2019  

OGGETTO: PIANO DI RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI DEL COMUNE 

DELL’AQUILA – PROGETTI STRATEGICI – VARIANTE AL PIANO 

REGOLATORE GENERALE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

UNITARIO “SANT’ANDREA FUORI LE MURA”: RINORMAZIONE 

DELLE PARTICELLE NN. 976, 975, 974, 155, 928, 292, 910, 281, 1023 E 266 

DEL FOGLIO N. 86 DEL COMUNE CENSUARIO DELL’AQUILA - 

ADOZIONE 

 

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: “PIANO DI RICOSTRUZIONE DEI 

CENTRI STORICI DEL COMUNE DELL’AQUILA – PROGETTI STRATEGICI – 

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE PER L’ATTUAZIONE DEL 

PROGETTO UNITARIO “SANT’ANDREA FUORI LE MURA”: RINORMAZIONE DELLE 

PARTICELLE NN. 976, 975, 974, 155, 928, 292, 910, 281, 1023 E 266 DEL FOGLIO N. 86 

DEL COMUNE CENSUARIO DELL’AQUILA - ADOZIONE”. 

 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: PIANO DI RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI DEL COMUNE DELL’AQUILA – 

PROGETTI STRATEGICI – VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE PER 

L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO UNITARIO “SANT’ANDREA FUORI LE MURA”: 

RINORMAZIONE DELLE PARTICELLE NN. 976, 975, 974, 155, 928, 292, 910, 281, 1023 E 266 DEL 

FOGLIO N. 86 DEL COMUNE CENSUARIO DELL’AQUILA - ADOZIONE 

 

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, pubblicato sul BURA n. 24 del 10.09.1979, è stato approvato il vigente Piano 

Regolatore Generale [P.R.G.] di questo Comune. 

Le relative Norme Tecniche di Attuazione [NTA] individuano, all‟art. 45, come modalità di 

intervento per le zone residenziali del capoluogo individuate come Zona B ai sensi dal D.M. 2.4.68, 

la ristrutturazione, così come definita dall‟art. 3 del D.P.R. n. 380/2001. 

Con delibera consiliare n. 23 del 9 febbraio 2012, è stato adottato il Piano di Ricostruzione 

[PdR] dei Centri Storici del Comune dell‟Aquila, poi oggetto di intesa in data 31.08.2012, ai sensi 

dell‟art. 14 comma 5 bis Legge 77/2009, tra il Commissario delegato per la Ricostruzione e il 

Sindaco dell‟Aquila.  

Il PdR, in accordo con l‟obiettivo di Riqualificazione dell‟abitato, individuato come 

strategico dalla L. 77/2009, ha individuato, nella sezione “Stralcio Piani strategici”, aree 

caratterizzate da carenze urbanistiche e funzionali da destinare a progetti di riqualificazione di 

iniziativa privata o pubblico/privata. Tali progetti „strategici‟ hanno come riferimento territoriale i 

diversi ambiti di intervento così come definiti dallo stesso PdR: Ambito A – Città storica, Ambito B 

- Aree con fattibilità “a breve termine”, Ambito C – Aree di frontiera.  



 
Nell‟Ambito B sono delimitati alcuni comparti di intervento unitario riferiti ad aree di 

saturazione della città storica verso le mura, ricomprese nella “Zona storica esterna alla zona A” dal 

vigente P.R.G.; per essi si prevede una riqualificazione edilizia ed urbanistica del tessuto urbano, 

attraverso un adeguamento degli spazi pubblici, il miglioramento del rapporto tra edificato ed 

emergenze storico-culturali e la rivitalizzazione dell‟abitato, anche attraverso mutamenti di 

destinazioni d‟uso. 

Nello specifico, in tali ambiti il Piano favorisce, anche attraverso l‟attivazione di procedure 

di partenariato pubblico/privato, “… ipotesi di diversa distribuzione di pesi insediativi e/o interventi 

di diradamento/sostituzione con recupero/delocalizzazione di volumi, al fine di ottenere, laddove 

necessario, una maggiore qualificazione degli spazi pubblici e privati, il miglioramento 

dell’accessibilità e della mobilità, il mantenimento o l’insediamento di attività di servizio al 

pubblico, la cura dell’immagine del centro storico e delle sue emergenze come componenti del 

paesaggio, dell’arredo urbano, l’utilizzo di tecnologie innovative.” 

A sostegno di tali progetti, attuabili attraverso gli strumenti urbanistici tipici della 

legislazione urbanistica regionale, sono stati introdotti provvedimenti normativi e finanziari che si 

affiancano alle ordinarie procedure per il riconoscimento del contributo di ricostruzione dei singoli 

edifici e che si possono così sintetizzare: 

1) D.L. 83/2012 convertito con modificazioni in Legge 134/2012, Art. 67-quinquies, che 

riconosce l‟interesse pubblico dei progetti strategici del PdR e ne consente l‟approvazione 

mediante accordo di programma tra il Comune proponente e la Provincia competente; 

2) DPCM 4 febbraio 2013, che introduce, al comma 2 dell‟Art. 8, specifiche misure atte a 

favorire la riqualificazione urbana e il diradamento insediativo negli ambiti di progettazione 

strategica; 

3) Delibera CIPE del 21 dicembre 2012, che inserisce i progetti strategici previsti dal PdR 

nella proposta di riparto fondi “Lista interventi edilizia pubblica Comune dell‟Aquila” su 

due temi prioritari: Spazi pubblici e rete viaria e Interventi pubblici nell’ambito dei progetti 

unitari; 

A supporto degli interventi pubblici nell‟ambito dei progetti strategici la delibera CIPE n. 

48/2016 ha stanziato 1.600.000,00 € per “Interventi di riqualificazione dell’ambito dei progetti 

urbani – 2) Campo di Fossa”.  

Lo stesso PdR ha previsto poi la possibilità di gestire singoli stralci dei progetti strategici a 

mezzo di progetti unitari che, muovendo da un riconosciuto interesse pubblico, riqualificano ambiti 



 
di città attraverso pianificazione di dettaglio, attuabile con i piani attuativi individuati dalla L.R. 

18/83, ovvero: Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio [PRPE, art. 27] e Programma di Recupero 

Urbano [PRU, art. 30-ter] per aree ricadenti rispettivamente in Zona A e in Zona B ai sensi del DM 

1444/68. 

Tra i progetti strategici il Piano di Ricostruzione include l‟area di Campo di Fossa – Sant’ 

Andrea, inserita tra Via Francesco Crispi, Via XX settembre e l‟ultimo tratto di edifici al margine 

meridionale della collina, che costituisce uno degli ambiti maggiormente problematici della città per 

gravità ed estensione dei danni subiti, danni accentuati della presenza di cavità ipogee e 

dall‟orografia complessiva dell‟area già esposta a dissesti franosi.  

Di tutto l‟ambito compreso nel suddetto progetto strategico, rimane da attuare il comparto 

denominato “Sant’Andrea fuori le mura”, che si estende dall‟ultimo tratto di Via Sant‟Andrea fino 

alla confluenza tra Via Don Luigi Sturzo e Via Santa Maria degli Angeli, in corrispondenza della 

Porta urbica di Bagno. Esso ricomprende, per intero o in parte, le particelle riportate in tabella, tutte 

censite al Fg. 86 del Comune censuario dell‟Aquila, delle quali si indicano le attuali destinazioni 

urbanistiche: 

 
Particella Destinazione P.R.G. 

sub comparto A 

972 100% art. 45 - Zona residenziale di ristrutturazione del Capoluogo 

973 

290 

320   

 

68,6% art. 45 - Zona residenziale di ristrutturazione del Capoluogo 

31,4% art. 27 - Zone destinate a viabilità 

287   100% art. 27 - Zone destinate a viabilità 

144 [porzione] art. 27 - Zone destinate a viabilità 

152 [porzione] art. 45 - Zona residenziale di ristrutturazione del Capoluogo  

sub comparto B  

974  art. 45 - Zona residenziale di ristrutturazione del Capoluogo  

 975 

976 

155   

281 19,4% art. 45 - Zona residenziale di ristrutturazione del Capoluogo 

80,6% art. 29 – Zona di uso pubblico e interesse generale - verde pubblico 

910 84,4% art. 45 - Zona residenziale di ristrutturazione del Capoluogo 



 
15,6% art. 29 - Zona di uso pubblico e interesse generale - verde pubblico 

928  44,9% art. 45 - Zona residenziale di ristrutturazione del Capoluogo 

55,1% art. 27 - Zone destinate a viabilità 

292 [porzione] 1,7% art. 45 - Zona residenziale di ristrutturazione del Capoluogo 

98,3% art. 29 - Zona di uso pubblico e interesse generale - verde pubblico 

1023 [porzione]  3,1% art. 45 - Zona residenziale di ristrutturazione del Capoluogo 

96,9% art. 29 - Zona di uso pubblico e interesse generale - verde pubblico 

266 [porzione]  100% art. 29 - Zona di uso pubblico e interesse generale - verde pubblico 

comune ai 2 sub comparti A e B 100% art. 52 – Perimetro del centro storico [mura] 

145 [porzione]  

 

Per la prossimità alle mura urbiche, l‟area riveste interesse storico-culturale a cui si aggiunge 

un rilevante pregio paesaggistico, in ragione della sua localizzazione su un percorso di crinale. Essa 

accoglie oggi edifici particolarmente danneggiati e per caratteristiche costruttive intrinseche e in 

ragione delle fragilità dell‟area dovute alla presenza di cavità ipogee e fenomeni franosi pregressi.  

A supporto di una riqualificazione da perseguire attraverso il diradamento insediativo 

l‟Ufficio Speciale della Ricostruzione [USRA], nel documento “Valutazione di Finanziabilità del 

Progetto Unitario. Sant’Andrea fuori le mura” [nota Prot. n. 4835 del 18.4.2014 acquisita al Prot. n. 

62630 del 10.7.2014], ha stimato in 2.100 €/mq il valore di riferimento, nel caso di acquisto di 

abitazione equivalente, da riconoscere agli immobili destinati ad abitazione principale ricompresi 

all‟interno del perimetro del progetto unitario, prevedendo, al contempo, che i necessari 

procedimenti possano avviarsi anche nelle more dell‟approvazione dello stesso.  

Per le ragioni che precedono il settore Rigenerazione urbana, Mobilità e Sviluppo ha 

predisposto, per l‟attuazione del progetto unitario Sant’Andrea fuori le mura, un documento di 

indirizzo che recepisce gli esiti di una complessa attività tecnico-amministrativa, condivisa con gli 

interessati e così riassumibile: 

1. recepimento delle volontà dei privati di procedere con un Progetto unitario condividendo 

con l‟Amministrazione obiettivi di “… riqualificazione urbana, diradamento edilizio con 

le relative soluzioni abitative alternative per i cittadini interessati, valorizzazione 

monumentale e paesaggistica dell’area al di fuori delle mura attraverso il miglioramento 

della viabilità carrabile e pedonale, creazione di spazi di verde pubblico e servizi, 

significativa implementazione della qualità edilizia, della resistenza sismica e delle 

performance tecnologiche degli edifici da costruire”;  



 
2. supporto dell‟USRA attraverso il recepimento degli obiettivi del progetto ed il 

riconoscimento degli oneri derivanti dalla realizzazione delle urbanizzazioni [spazi 

pubblici, viabilità, parcheggi e verde] su sedime già pubblico o da acquisire, anche nelle 

forme della cessione volontaria, al demanio comunale; 

3. istruttoria di 24 procedimenti relativi all‟individuazione dei contributi per acquisto di 

abitazione equivalente, ai sensi del sopra richiamato art. 3, co.1 lett. a) del D.L n. 39/2009 

convertito con la L. n. 77/2009, per i quali sono stati riconosciuti indennizzi per un totale 

di circa 9.370.000,00 euro; 

4. riconoscimento della facoltà, per gli aventi diritto, di optare per l‟acquisto sostitutivo, ai 

sensi dell‟art. 8, co. 2, del D.P.C.M. 4.2.2013. 

5. deliberazione Consiliare n. 112/2014, predisposta ed approvata al fine di favorire il 

diradamento insediativo nelle aree di riqualificazione ed introduzione della facoltà di 

proporre ai titolari di abitazioni non principali la permuta degli immobili con unità  

pervenute al patrimonio comunale a seguito di riacquisti, ex art. 3, co. 1, lett. a) della L. 

77/2009;  

6. deliberazione di Giunta n. 468 del 15/12/2015, che definisce le modalità di permuta degli 

immobili ricompresi in progetti unitari di riqualificazione urbanistica e nei progetti 

strategici;  

7. deliberazione di Giunta n. 266 del 29/06/2018, che stabilisce come riferimento per i 

valori di permuta per gli immobili suddetti le valutazioni OMI; 

8. rinuncia, da parte dell‟amministrazione, a seguito di parere dell‟avvocatura del Comune 

[nota Prot. n. 71342 del 11/07/2017] e del Comitato Tecnico Giuridico dell‟USRA [nota 

Prot. n. 15056 del 5/12/2017], alla riedificazione delle volumetrie acquisite a seguito di 

acquisto di abitazione equivalente, al fine di attuare l‟auspicato diradamento insediativo 

comportante, oltre che il miglioramento insediativo, l‟attuazione del parco urbano sulle 

aree a ciò destinate dal progetto urbanistico unitario;  

9. equiparazione, a seguito di parere dell‟avvocatura del Comune [Prot. n. 53819 del 

22/5/2017] del valore degli immobili interni al Piano non destinati ad abitazione 

principale a quello definito da USRA, ovvero pari a 2.100 €/mq, da intendersi come 

valore di riferimento ai fini delle previste permute o riacquisti; 



 
Il progetto unitario fa proprie anche le specifiche prescrizioni urbanistiche riportate nel citato 

documento USRA, di seguito sintetizzate: 

- progetto urbanistico da strutturare, previa accurate indagini del sottosuolo, nelle forme di 

planivolumetrico di coordinamento comportante, nell‟autonomia di progettazione 

architettonica dei singoli edifici, la ricomposizione fondiaria dei suoli. Il Programma di 

Recupero Urbano, ove necessario, dovrà definire la distribuzione dei volumi, l‟accessibilità 

e i parcheggi, i materiali e le soluzioni tecnico-costruttive da adottare;  

- riduzione delle unità immobiliari di almeno il 30%; 

- miglioramento dell‟inserimento paesaggistico attraverso la definizione di altezze massime e 

di materiali congrui con il contesto;  

- definizione di una fascia di inedificabilità di rispetto delle mura storiche, per la cui 

attuazione sarà possibile rilocalizzare le volumetrie degli edifici ivi presenti su altre zone 

dell‟ambito, previa rimodulazione della destinazione urbanistica;  

- acquisizione degli spazi pubblici, inclusa la fascia esterna di rispetto delle mura come 

individuata dal Decreto Ministeriale di vincolo [D.S.R. n. 95/2017 del 15.09.2017], al demanio 

comunale; 

- nuova viabilità di raccordo tra via Sant‟Andrea e via Santa Maria degli Angeli per una 

maggiore accessibilità e fruibilità dell‟area. 

 Tali prescrizioni confluiscono nel citato documento di indirizzo che incardina i quattro 

elementi fondanti del progetto unitario: 

1. Sub comparto A: destinato a zona residenziale da attuarsi, nel solco delle previsioni del 

Piano di Ricostruzione, secondo un Programma di Recupero Urbano, ai sensi dell‟Art. 30-

ter della LR 18/83. 

2. Sub comparto B: destinato a Parco urbano che tuteli e valorizzi l‟area di pregio storico e 

paesaggistico a ridosso delle mura urbiche, con spazi di verde pubblico attrezzato. La 

prevista strada di raccordo tra via Sant‟Andrea e via S. Maria degli Angeli, oggetto di 

specifica prescrizione USRA, verrà destinata al solo utilizzo pedonale ed al traffico di 

servizio, non potendosi costituire viabilità veicolare libera a ridosso delle Mura per 

esigenze di conservazione delle stesse nonché per un miglior godimento del realizzando 

parco urbano; 

3. Nuova viabilità locale a servizio del sub comparto residenziale [A];  



 
4. Delimitazione della fascia di rispetto per le mura urbiche, secondo quanto disposto dalla 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città dell‟Aquila e i comuni del 

cratere, ai sensi dell‟art. 45 D.Lgs 42/04, con apposito decreto di vincolo citato. 

  

Considerato che: 

L‟intero comparto ricade in Zona B ai sensi del DM 1444/68, ed è costituito dalle particelle 

ricomprese nel sub comparto A [n.ri 972, 973, 290, 320, 287, 144, 152] che sono normate dagli artt. 

45 e 27 delle NTA del P.R.G. dell‟Aquila, mentre quelle del sub comparto B [n.ri 974, 975, 976, 

155, 281, 910, 928, 292, 1023 e 266] sono normate dall‟art. 45 e dagli artt. 27 e 29 (ex vincolo 

decaduto, ora art. 30 bis); la particella n. 145, di proprietà comunale, include le mura urbiche. 

Per le Zone B a ridosso della città storica il Piano di Ricostruzione prevede, come strumento 

urbanistico attuativo di progetti unitari, il Programma di Recupero Urbano, così come delineato 

all‟art. 30-ter della L.R. 18/1983. 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 263 del 29.6.2018 è stato approvato lo schema 

planimetrico di impostazione e coordinamento per il Progetto unitario “Sant‟Andrea fuori le mura” 

predisposto dal Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo, che recepisce il documento di 

indirizzo in coerenza con il progetto strategico “Campo di Fossa” del Piano di Ricostruzione dei 

centri storici del Comune dell‟Aquila; 

Lo schema prevede la suddivisione in due sub comparti, l‟uno destinato a residenza [A], l‟altro 

a parco urbano [B], che troveranno realizzazione autonoma articolandosi nei punti di seguito 

descritti: 

1. diradamento insediativo consentito da riacquisti (ex Art. 3, co. 1, lett. a) della L. 77/2009 e 

art. 8, co. 2, D.P.C.M. 4.2.2013) e/o permuta ai sensi della Del. C.C. n. 112/2014, con 

conseguente rinuncia da parte dell‟Amministrazione alla ricostruzione dei relativi volumi. 

Obiettivo perseguibile attraverso: 

a. demolizione e ricostruzione con volumetria ridotta degli edifici oggi individuati dalle 

particelle nn. 972, 973 e 290, a mezzo di un Programma di Recupero Urbano [PRU] 

ai sensi dell‟art. 30-ter della L.R. 18/83, passando per una ricomposizione fondiaria 

ed una contestuale cessione delle aree di pubblico interesse a mezzo di convenzione 

urbanistica, ai sensi dell‟art. 28 L. 1150/1942; 

b. demolizione senza ricostruzione dell‟edificato sulle particelle nn. 152, 155, 974, 975 

e 976, da destinare a parco urbano.   



 
2. Individuazione della fascia di inedificabilità, della profondità di 12 metri, dal piede delle 

mura, a seguito di provvedimento di tutela indiretta della Soprintendenza unica per la Città 

dell‟Aquila e il cratere [D.S.R. n. 95/2017 del 15.09.2017] ai sensi dell‟art. 45 D.Lgs 42/04, 

in funzione della tutela e valorizzazione della cinta muraria storica. 

3. Realizzazione, con oneri a carico dell‟Amministrazione Comunale a valere sui fondi CIPE 

48/2016 [Interventi di riqualificazione nell’ambito di progetti unitari] di spazi pubblici quali 

verde pubblico attrezzato, servizi, viabilità carrabile e pedonale, parcheggi, da attuare sulle 

particelle catastali n.ri 144, 287, 320, 155, 974, 292, 975, 976, 910, 928, 281, 1023 e 266, di 

proprietà comunale o da acquisire all‟Ente mediante procedura espropriativa, previa 

apposizione del vincolo a ciò preordinato da apporre contestualmente alla variante al vigente 

P.R.G. o all‟approvazione della relativa opera pubblica.  

 

Nel Sub comparto A il PRU sarà concepito in conformità al P.R.G. ed i singoli interventi edilizi 

verranno abilitati secondo le modalità previste dal D.P.R. 380/01; le risorse necessarie 

all‟attuazione saranno reperite sui fondi stanziati e disciplinati ai sensi dell‟art. 3 co.1, lett. a) della 

l.  77/2009.  

Il Sub Comparto B, che vedrà realizzarsi un parco urbano, è composto da particelle oggi 

normate dagli artt. 27, 29 e 45 delle NTA e pertanto destinate ad usi diversi [viabilità, verde 

pubblico, ristrutturazione] da quelli previsti dal progetto unitario, per l‟attuazione del quale si 

renderà perciò necessaria una variante al P.R.G. che riconduca tali particelle sotto l‟art. 43 delle 

NTA – Zona a parco pubblico urbano-territoriale; 

 

Considerato altresì che: 

- l‟interesse del progetto è nell‟innalzamento della qualità ambientale, funzionale ed edilizia 

dell‟area, nella sua integrazione nel sistema del verde urbano con contestuale miglioramento della 

fruizione del patrimonio storico/culturale e nella creazione di una connessione funzionale tra la città 

storica e il territorio, nella sua doppia accezione di ambiente costruito e naturale. 

- L‟intervento è coerente con gli strumenti programmatici approvati dal Comune dell‟Aquila 

per la ricostruzione e la riqualificazione dell‟abitato a seguito del sisma, nonché con gli strumenti di 

pianificazione territoriale vigenti. 

- L‟intervento sul comparto B, stante la sua valenza di opera pubblica, sarà gestito a valere sulle 

risorse appositamente stanziate dalla delibera CIPE 48/2016 e contemplerà, per la sua attuazione, 

variante al Piano Regolatore secondo le procedure previste dall‟art. 10 della LR 18/83. 



 
- La diversa natura degli interventi nei due sub comparti rende gli stessi autonomi nelle 

successive modalità di realizzazione delle opere previste. 

Ritenuto che: 

- la ricostruzione di brani della città caratterizzati da peculiarità storiche e paesaggistiche, 

seppur esterni alla zona A, debba rispondere ad una sensibilità nuova rispetto alla temperie culturale 

in cui fu steso il piano regolatore. 

- La disciplina attuativa in vigore nell‟area in esame non rileva tali peculiarità ma assorbe 

indistintamente, sotto la norma dell‟art. 45 delle NTA anche le aree a ridosso delle mura storiche, 

senza riguardo alcuno per il valore delle stesse e per le esigenze di tutela e libera fruizione che ne 

derivano. 

- Le opportunità offerte dalla normativa post-ricostruzione favoriscono il diradamento edilizio, 

in un‟area a forte connotazione panoramica, che può così essere restituita al pubblico sia nelle 

forme della bellezza paesaggistica che in quelle dello spazio verde attrezzato. 

- Lo sviluppo urbanistico dell‟area negli anni non è stato accompagnato da una viabilità 

efficace di accesso e attraversamento, lasciando irrisolti aspetti di fruibilità interna alla zona 

residenziale e di collegamento alla città ai quali questa proposta vuole dare un‟efficace soluzione.  

Ritenuto pertanto che: 

- le esigenze di riqualificazione dell‟area secondo gli obiettivi sopra descritti sono state 

recepite nello schema planimetrico di impostazione e controllo degli interventi per il Progetto 

unitario “Sant‟Andrea fuori le mura”, costituito dagli elaborati grafici e documentali di seguito 

elencati, predisposti dal Settore Rigenerazione urbana, Mobilità e Sviluppo e approvati unitamente 

alla presente deliberazione, di cui sono parte integrante e sostanziale: 

1. Relazione illustrativa; 

2. TAV.1 - Inquadramento del Progetto unitario nel vigente P.R.G.; 

3. TAV.2 - Destinazioni di progetto delle aree con individuazione della fascia di rispetto delle 

mura; 

4. TAV.3 - Definizione del perimetro dell‟area da assoggettare a vincolo preordinato all‟esproprio;  

5. TAV.4 - Individuazione dei sub comparti A e B e della nuova viabilità carrabile. 

 

Per l‟attuazione del progetto unitario si rende necessario procedere ad una parziale revisione 

della normativa tecnica di attuazione degli interventi nell‟area in esame, che meglio risponda alle 



 
esigenze di riqualificazione innanzi esposte e indicativamente tradotte nello schema planimetrico, 

con particolare riferimento all‟area da destinarsi a parco urbano [Sub Comparto B], da assoggettare 

per intero alle prescrizioni dell‟art. 43 delle NTA – Zona a parco pubblico urbano-territoriale. 

 

Evidenziato altresì che: 

si rende necessario attivare le procedure di cui all‟art. 35 – Norme sulla trasparenza 

amministrativa, L.R. 18/83, trattandosi di variante che ha effetti diretti in ordine alla destinazione 

dei suoli ed ai diritti dominicali. 

Visti: 

1 Il D. L. 38/2009 conv. con modd. in Legge n. 77/2009; 

2 Il D. L. 83/2012 conv. con modd. in Legge n. 134/2012, Art. 67-quinquies; 

3 La Legge Urbanistica Regionale n. 18/1983, artt. 10 e 11; 

4 L‟O.P.C.M. 3790/2009; 

5 L‟O.P.C.M. 3881/2010; 

6 Il D.C.D.R. n. 43 del 17/02/2011; 

7 Il Piano di Ricostruzione dei Centri storici del Comune dell‟Aquila; 

8 Il D.P.C.M. 4 febbraio 2013; 

9 La Delibera CIPE n. 135/2012 “Lista interventi edilizia pubblica Comune dell‟Aquila”; 

10 La Delibera CIPE n. 48/2016 “Sisma Regione Abruzzo obiettivi, criteri e modalità di 

programmazione delle risorse per la ricostruzione pubblica assegnazione di risorse ad 

interventi cantierabili e invarianti (piano stralcio) e assistenza tecnica.  

11 La deliberazione C.C. n. 112 del 23/10/2014; 

12 La deliberazione G.C. n. 468 del 15/12/2015; 

13 Le deliberazioni di G.C. n. 97 del 13/03/2015 e n. 173 del 12/05/2015; 

14 La deliberazione G.C. n. 266 del 29/06/2018; 

15 I pareri dell‟avvocatura del Comune Prott. n. 71342 del 11/07/2017 e n. 53819 del 

22/5/2017; 



 
16 Il parere del Comitato Tecnico Giuridico dell‟USRA Prot. n. 15056 del 5/12/2017; 

17 Il D.P.R. 327/2001; 

18 La Legge Regionale n. 7/2010 

19 Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 

267 del 18.8.2000; 

20 Lo Statuto Comunale; 

 

e previe le comunicazione partecipative agli intestatari catastali delle particelle interessate, ai sensi 

della L. 241/90 e della L.R. 7/2010. 

 

 

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 lo schema planimetrico di impostazione e coordinamento per il Progetto unitario 

“Sant‟Andrea fuori le mura” predisposto dal Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo in 

coerenza con il progetto strategico “Campo di Fossa” del Piano di Ricostruzione dei centri storici 

del Comune dell‟Aquila, dando atto che tali elaborati costituiscono Progetto Preliminare ai sensi e 

per gli effetti dell‟art. 19 D.P.R. 327/01. Gli interventi nei due sub comparti A e B, rappresentati 

negli elaborati grafici che sono parte integrante di questa delibera, saranno realizzati in modo 

autonomo ed indipendente e si articoleranno come segue: 

1. diradamento insediativo consentito da riacquisti (ex Art. 3, co. 1, lett. a) della L. 77/2009 e 

art. 8, co. 2, D.P.C.M. 4.2.2013) e/o permuta ai sensi della Del. C.C. n. 112/2014, con 



 
conseguente rinuncia da parte dell‟Amministrazione alla ricostruzione dei relativi volumi. 

Precisando che le superfici utili residuali rispetto alla suddetta rinuncia costituiscono limite 

urbanistico per nuove costruzioni e ristrutturazioni all‟interno del sub comparto A, l‟obiettivo 

del diradamento sarà perseguibile attraverso: 

a. demolizione e ricostruzione con volumetria ridotta rispetto all‟esistente, nonché nel 

rispetto della fascia di inedificabilità di dodici metri dal piede delle mura, degli 

edifici oggi individuati dalle particelle nn. 972, 973 e 290, e demolizione senza 

ricostruzione sulla part. 152, il tutto a mezzo di un Programma di Recupero Urbano 

ai sensi dell‟art. 30-ter della L.R. 18/83, che preveda una ricomposizione fondiaria 

ed una contestuale cessione delle aree di pubblico interesse a mezzo di convenzione 

urbanistica, ai sensi dell‟art. 28 L. 1150/1942. Il tutto al fine di consentire il solo 

recupero delle proprietà edilizie private incluse nel sub comparto, fatta salva 

l‟eventuale fruizione dei premi legati al „piano casa‟ o norme similari, beninteso non 

assistibili dai contributi post sisma. 

b. Demolizione senza ricostruzione dell‟edificato sulle particelle nn. 155, 974, 975 e 

976, da acquisire al patrimonio indisponibile del Comune mediante cessione 

volontaria da parte del proprietario o, in subordine, procedura ablativa ai sensi del 

D.P.R. 327/01, da destinare a parco urbano.   

2. Individuazione della fascia di inedificabilità, della profondità di 12 metri, dal piede delle 

mura, a seguito di provvedimento di tutela indiretta della Soprintendenza unica per la Città 

dell‟Aquila e il cratere [D.S.R. n. 95/2017 del 15.09.2017] ai sensi dell‟art. 45 D.Lgs 42/04, 

in funzione della tutela e valorizzazione della cinta muraria storica. 

3. Realizzazione, con oneri a carico dell‟Amministrazione Comunale a valere sui fondi CIPE 

48/2016 [Interventi di riqualificazione nell’ambito di progetti unitari], di spazi pubblici quali 

verde pubblico attrezzato, servizi, viabilità carrabile e pedonale, parcheggi, da attuare sulle 

particelle catastali n.ri 144, 287, 320, 155, 974, 292, 975, 976, 910, 928, 281, 1023 e 266, di 

proprietà comunale o da acquisire all‟Ente mediante procedura ai sensi del D.P.R. 327/2001. 

A tal fine il presente atto costituisce, ai sensi degli artt. 9-11 del D.P.R. 327/2001, atto di 

adozione della relativa variante urbanistica e di apposizione del vincolo preordinato 

all‟espropriazione. Ai fini dell‟acquisizione al patrimonio comunale delle aree del sub 

comparto B, in alternativa alla procedura espropriativa e a quella intesa alla determinazione 

per equivalente pecuniario del valore di acquisto dei beni inseriti in tale sub comparto, il 

Comune è autorizzato a concludere contratti di permuta con gli interessati secondo le 

modalità stabilite nella Deliberazione di C.C. n. 112/2014 e nelle Deliberazioni di G.C. nn. 



 
468/2015 e 266/2018, fatto salvo l‟esercizio, da parte degli aventi diritto, della facoltà di 

optare per l‟acquisto sostitutivo, ai sensi dell‟art. 8, co. 2, del D.P.C.M. 4.2.2013. Ai suddetti 

fini la presente deliberazione costituisce autorizzazione all‟acquisto dei detti immobili 

[edifici ed aree circostanti] ed alla cessione in permuta degli immobili di proprietà comunale 

di valore equipollente, individuati tra quelli acquisiti dal Comune a seguito di acquisti 

sostitutivi ai sensi dell‟art. 3 della L. 77/2009. Nel caso in cui le aree da acquisire non 

costituissero già pertinenza degli edifici ivi esistenti, la permuta con stabili comunali avrà 

luogo previa stima delle aree da parte dell‟Agenzia delle Entrate. 

2)  Di demandare ai Settori „Rigenerazione urbana, Mobilità e Sviluppo‟ e „Ricostruzione 

Pubblica‟, anche d‟intesa tra essi, per gli atti funzionali all‟acquisizione del Sub comparto B. 

3) Di adottare le modifiche alla destinazione urbanistica delle particelle [o parte di esse] ricomprese 

nel perimetro del Sub Comparto B, così come individuato graficamente nelle tavole allegate alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in variante al vigente P.R.G. ai sensi 

dell‟Art. 10 della L.R. 18/1983 e s.m.i. 

4) Di dare atto che ai sensi dell‟Art. 57, co. 1 della vigente Legge urbanistica regionale n. 18/1983 

“Dalla data di prima adozione di ogni atto e documenti di pianificazione, e fino alla loro entrata in 

vigore, il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di autorizzazione e di 

concessioni edilizie, e sulle istanze di lottizzazione in contrasto con le previsioni e prescrizioni degli 

strumenti adottati”. 

5) Di demandare rispettivamente:  

- al Settore Rigenerazione urbana, Mobilità e Sviluppo il coordinamento dei professionisti che i 

proprietari interessati avranno incaricato per la presentazione del PRU per il Sub comparto A;  

- al Settore Ricostruzione Pubblica la gestione, progettazione e realizzazione degli interventi 

pubblici sul Sub-comparto B, ovvero sulle aree incluse nella procedura espropriativa nel caso di 

mancata bonaria definizione delle procedure di permuta; 

- al Settore Patrimonio per gli adempimenti connessi alla previste permute, da attuare con oneri a 

carico dell‟Ente locale con riferimento a spese notarili, volture, trascrizioni, imposte di registro e 

catastali. 

6) Di dare atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica 

finanziaria e patrimoniale ed è pertanto richiesto il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 

del D.lgs. 268/00. 



 
7) Di precisare che per gli interventi pubblici previsti dalla futura realizzazione del Progetto 

unitario, l‟Amministrazione Comunale dispone di risorse a valere sul cap. 526400 “Riqualificazione 

progetti unitari Del. CIPE 135/2012” del Bilancio di Previsione dell‟Ente. 

8) Di inviare copia della presente deliberazione e della relativa completa documentazione alla 

Provincia dell‟Aquila per l‟approvazione ai sensi dell‟art. 19 del D.P.R. 327/01. 

8) Di inviare copia della presente deliberazione alla Segreteria Generale ed ai Settori Bilancio e 

Razionalizzazione, Opere Pubbliche, Ambiente e Sport, Ricostruzione Privata Centro e Frazioni, 

Ricostruzione Beni Pubblici. 

 

 

L‟ Aquila, 13/11/2018 Il Redattore Raffaele Cascavilla 

  

L‟ Aquila, 30/11/2018 SS03 Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo 

 

IL DIRIGENTE 

Domenico de Nardis 

 

L‟ Aquila, 17/12/2018 ASS03 Assessorato alle Politiche urbanistiche – 

Edilizia - Pianificazione - Ispettorato urbanistico 

 

L‟ ASSESSORE 

Luigi D'Eramo 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: PIANO DI RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI DEL COMUNE DELL’AQUILA – 

PROGETTI STRATEGICI – VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE PER 

L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO UNITARIO “SANT’ANDREA FUORI LE MURA”: 

RINORMAZIONE DELLE PARTICELLE NN. 976, 975, 974, 155, 928, 292, 910, 281, 1023 E 266 DEL 

FOGLIO N. 86 DEL COMUNE CENSUARIO DELL’AQUILA - ADOZIONE  

 

 

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  

17/12/2018 

FIRMA 

Domenico De Nardis 

 

 
 



 

 

 

 

 

Oggetto: PIANO DI RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI DEL COMUNE 

DELL’AQUILA – PROGETTI STRATEGICI – VARIANTE AL PIANO REGOLATORE 

GENERALE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO UNITARIO “SANT’ANDREA 

FUORI LE MURA”: RINORMAZIONE DELLE PARTICELLE NN. 976, 975, 974, 155, 928, 

292, 910, 281, 1023 E 266 DEL FOGLIO N. 86 DEL COMUNE CENSUARIO 

DELL’AQUILA - ADOZIONE  

 

 

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  

17/12/2018 

FIRMA 

Tiziano Amorosi 
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PROGETTO UNITARIO “SANT’ANDREA FUORI LE MURA” 

Relazione illustrativa 

 

Il Piano di ricostruzione dei centri storici del Comune di L’Aquila [PdR] ha individuato alcune aree 

sensibili per le quali si ipotizzano progetti di riqualificazione di iniziativa pubblica e/o privata denominati Progetti 

strategici. Tra quelli ad iniziativa privata rientra quello denominato “Campo di Fossa - Sant’Andrea” [scheda G 

della relazione “stralcio progetti strategici”] che prevede la rigenerazione urbana di un’area particolarmente 

danneggiata dal terremoto, anche attingendo a finanziamenti pubblici da reperire all’interno della L. 77/09. 

L’area è interna alla perimetrazione individuata dall’Amministrazione nel Provvedimento di attuazione “S. 

Pietro/S. Marciano/S. Andrea” [prot. GAB n. 2351 del 8.8.2011], ove la ricostruzione dei singoli comparti è 

prevista sia per interventi singoli [in conformità alle norme di PRG], sia per interventi unitari con gli strumenti 

attuativi definiti dalla LR 18/83, ovvero: il Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio [PRPE, art. 27] e il 

Programma di Recupero Urbano [PRU, art. 30-ter], per ambiti ricadenti, rispettivamente, in Zona A e in Zona B, 

così come definite dal DM 1444/68. Tali strumenti prevedono modalità di attuazione che transitano per procedure 

urbanistiche di tipo negoziale e forme di partnership pubblico/privato con integrazione di fonti finanziarie, 

compreso il buono contributo per la ricostruzione.  

L’area oggetto del Progetto unitario in esame ricade in gran parte Zona B, ovvero Zona di ristrutturazione 

del capoluogo del PRG ai sensi dell’art. 45 delle NTA del Piano Regolatore e rientra tra le parti di città consolidata, 

nate in anni recenti a ridosso del tessuto antico, che il PdR contempla come possibili ambiti di applicazione dei 

piani attuativi per il recupero urbanistico. Si connota, oltre che per eterogeneità funzionale e tipologica, per 

debolezze strutturali riconducibili  all’assenza di un disegno urbano coordinato, sulla quale innestano una scarsa 

qualità architettonica, una avvertibile carenza di servizi e spazi pubblici e, non ultima, una colpevole indifferenza 

verso le rilevanti preesistenze storiche.  

Rispetto alla ricostruzione ordinaria, in forza di tali premesse il progetto unitario acquisisce interesse 

pubblico nel volgersi alla soluzione delle criticità dell’area, rilevanti in termini urbanistici e di sicurezza, così il 

ridisegno di questo brano di città, che muove da un alleggerimento quanto mai opportuno dei pesi insediativi, 
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contempla il miglioramento della viabilità di accesso e l’incremento sensibile degli spazi pubblici, anche 

passando per  

 In considerazione dell’interesse pubblico che muove i progetti di riqualificazione, il PdR prevede 

espressamente, per le zone B ai sensi del DM 1444/68 oggetto di interventi unitari, la sostituzione dei fabbricati 

esistenti e danneggiati dal sisma con nuovi edifici anche in deroga al limite di convenienza economica previsto 

per le demolizioni in caso di intervento singolo e, ove necessario ad una coerente ricomposizione 

planivolumetrica, anche passando per una ricomposizione fondiaria, condivisa con i privati, delle proprietà interne 

al sub ambito. 

Sotto il profilo della compatibilità urbanistica la riqualificazione urbana dell’area con un PRU è conforme 

al PTPR ed al PTPG, nonché compatibile con il PRG vigente e potrà approvarsi anche a mezzo di Accordo di 

programma, ai sensi del combinato disposto dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 8-bis e 8-ter della 

vigente L.R. 18/1983. 

 Poiché, come già segnalato nella relazione del Pdr, trattasi di un’area caratterizzata da complessità e 

vulnerabilità accentuate, sotto il profilo della sostenibilità ambientale la ricostruzione di questa parte di città dovrà 

prendere le mosse da un’approfondita analisi delle caratteristiche del suolo, per poi svilupparsi secondo obiettivi 

riassumibili in una conferma della destinazione residenziale del quartiere, da tradursi in elevata qualità edilizia, 

accompagnata da un ineludibile miglioramento della qualità degli spazi pubblici che transita per una strategica 

risoluzione del rapporto con un ambito paesaggistico di rilievo: un crinale che domina la vallata e sul quale inserta 

un tratto di mura urbiche trecentesche. Il quadro che viene così a definirsi, di assoluto pregio culturale, chiede 

tutela e valorizzazione che non possono non passare anche da un auspicabile diradamento del tessuto edilizio in 

prossimità della stessa cinta muraria. 

Per le ragioni che precedono l’Amministrazione, in assenza di accordo tra i privati nonostante i ripetuti 

incontri promossi, ha predisposto uno schema di riqualificazione dell’intera area che fa sue anche le indicazioni 

espresse dall’USRA nel documento Valutazione di finanziabilità del progetto unitario Sant’Andrea fuori le mura 

(nota USRA prot.n. 4835 del 18/4/2014). In esso vengono riconosciuti, in ragione della natura di progetto 

unitario, costi ammissibili maggiori derivanti da: 

- facoltà di demolizione e ricostruzione anche di edifici non ricadenti nei parametri di cui al Decreto USRA 

1/2013, art. 6 e conseguente maggiorazione di costo rispetto agli interventi di riparazione; 
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- ristoro economico pari a 2100 eur/mq per alloggi equivalenti; 

- oneri derivanti da realizzazione di urbanizzazioni, compresa la sistemazione esterna degli spazi pubblici. 

Tutto ciò a condizione che si raggiungano obiettivi così riassumibili: 

- riduzione del rischio sismico connesso alle caratteristiche del suolo; 

- abbattimento del carico urbanistico attraverso l’incentivazione alla cessione dei diritti edificatori privati al 

Comune, attraverso gli istituti normativi previsti [acquisto di abitazione equivalente e permuta] e contestuale 

impegno delle assemblee condominiali e del Comune stesso a non ricostruire le volumetrie compensate, in modo 

da garantire un diradamento insediativo significativo, pari almeno al 30% in meno di volumetrie in arrivo rispetto 

all’esistente. 

- previsione di una fascia di rispetto delle mura storiche propedeutica ad una loro tutela e valorizzazione, 

anche rendendo possibile la rilocalizzazione degli edifici su zone urbanistiche differenti all’interno dell’ambito; 

- innalzamento della qualità urbana complessiva passando per un’attenta e sensibile progettazione 

architettonica alla quale si accompagnino spazi pubblici adeguati, con contestuale incremento dell’accessibilità e 

fruibilità dell’area. Tali spazi pubblici, inclusa la fascia di rispetto delle mura, saranno acquisiti al demanio 

comunale anche a mezzo di esproprio, in assenza di accordi con le proprietà attuali. 

Gli obiettivi elencati sono stati recepiti negli elaborati grafici allegati alla Delibera di indirizzo che stabilisce 

l’impostazione generale del PRU. Nella fase successiva ogni Sub comparto individuato sarà oggetto di un 

planivolumetrico di coordinamento che definisca l’esatta dislocazione dei volumi, l’accessibilità all’area, gli spazi 

destinati ai parcheggi [per il Sub comparto A] e l’estensione ed articolazione del previsto Parco urbano [per il Sub 

comparto B].  

 

IIIIIII stato di fatto 

L’ambito territoriale assorbito nel progetto unitario si compone delle intere particelle nn. 976, 975, 974, 155, 290, 

973, 972, 287, 320, 928, 910, 281 e di porzioni delle particelle nn. 144, 145, 152, 292, 1023 e 266, tutte interne 

al foglio 86 del Comune censuario di L’Aquila. Nella tabella che segue se ne riporta la destinazione urbanistica. 
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Particella  

[sub comparto] 

Destinazione PRG 

972, 973, 290  

[A]  

100% art. 45 - Zona residenziale di ristrutturazione del Capoluogo 

974, 975, 976, 155   

[B] 

281 

[B] 

19,4% art. 45 - Zona residenziale di ristrutturazione del Capoluogo 

80,6% art. 29 – Zona di uso pubblico e interesse generale - verde pubblico 

910 

[B] 

84,4% art. 45 - Zona residenziale di ristrutturazione del Capoluogo 

15,6% art. 29 - Zona di uso pubblico e interesse generale - verde pubblico 

928  

[B] 

44,9% art. 45 - Zona residenziale di ristrutturazione del Capoluogo 

55,1% art. 27 - Zone destinate a viabilità 

320   

[A] 

68,6% art. 45 - Zona residenziale di ristrutturazione del Capoluogo 

31,4% art. 27 - Zone destinate a viabilità 

287   

[A] 

100% art. 27 - Zone destinate a viabilità 

144 [solo in parte] 

[A] 

art. 27 - Zone destinate a viabilità  

 

145 [solo in parte]  

[A e B] 

100% art. 52 – Perimetro del centro storico [mura] 

152 [solo in parte] 

[B] 

art. 45 - Zona residenziale di ristrutturazione del Capoluogo  

 

292 [solo in parte] 

[B] 

1,7% art. 45 - Zona residenziale di ristrutturazione del Capoluogo 

98,3% art. 29 - Zona di uso pubblico e interesse generale - verde pubblico 

1023 [solo in parte]  

[B] 

3,1% art. 45 - Zona residenziale di ristrutturazione del Capoluogo 

96,9% art. 29 - Zona di uso pubblico e interesse generale - verde pubblico 

266 [solo in parte]  

[B] 

100% art. 29 - Zona di uso pubblico e interesse generale - verde pubblico 

 

Allo stato di fatto gli edifici che prospettano verso via Cola dell’Amatrice [sub comparto A] denunciano un 

danneggiamento grave, ulteriormente accentuato dalle scosse del 2016 e 2017, mentre sul versante opposto, in 

prossimità di via Don Luigi Sturzo [sub comparto B], non è lo stato di danno intrinseco agli edifici a giustificarne 

la delocalizzazione quanto l’incombere degli stessi sulle mura e l’inaccettabile mortificazione del portato culturale 

delle stesse che ne deriva.  

Allo scopo di creare i presupposti per l’attuazione del PRU ed il soddisfacimento dell’interesse pubblico 

che ne è premessa, l’Amministrazione ha promosso una serie di consultazioni con le proprietà interessate che ha 

avuto come esito una pressoché totale adesione al progetto ed alle sue finalità, così che, ad oggi, l’obiettivo del 
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diradamento insediativo appare raggiungibile attraverso le volontà dei privati di aderire, in buon numero, agli 

istituti dell’acquisto di abitazione equivalente [ove sussistano i requisiti di legge ai sensi dell’art.3 co.1 lett.a) L. 

77/09] e della permuta [DCC 112/14], come sintetizza la tabella che segue: 

IMMOBILE - 
CONDOMINIO 

Unità 
immobiliari 

INTERVENTO 
L.77/2009 

ABITAZIONI 
EQUIVALENTI 

IMMOBILI DA 
RICOSTRUIRE  

PROGETTO UNITARIO 
DM 4/2/2014 

PROPERZI 
972 

Esito E 
[crollato] 

8 ABITAZIONI 

PRINCIPALI  

4 ABITAZIONI 

NON PRINCIPALI 

Ristrutturazione 
edilizia  

(in riduzione) 

6 concessi 
1 in istruttoria 
[Properzi Pier 
Alberto] 
 

5 UNITA’ 
IMMOBILIARI  
4 ABITAZIONI  NON 
PRINCIPALI + 
1 COMODATO D’USO 
(PRINCIPALE, sospeso) 

RICOMPOSIZIONE FONDIARIA  5 
UNITA’ IMMOBILIARI delle 
proprietà ricadenti sulle p.lle 973, 972, 
290.  
OPZIONE PERMUTA (Del.C.C.n. 
112/2014) a 2.100 € a mq per le 
rimanenti 

BASILE  
973 

Esito E 
[crollato nel 

2016 

comunicazione 
Sig. Basile 

prot.n. 113906 
del 14/11/2016] 

9 ABITAZIONI 

PRINCIPALI  

15 ABITAZIONI 

NON PRINCIPALI 

Ristrutturazione 
edilizia  

(in riduzione) 

8 concessi 
 

16 UNITA’ 
IMMOBILIARI  
15 ABITAZIONI  NON 
PRINCIPALI + 
1 COMODATO D’USO 
(PRINCIPALE, sospeso) 

RICOMPOSIZIONE FONDIARIA 
16 UNITA’ IMMOBILIARI delle 
proprietà ricadenti sulle p.lle 973, 972, 290 
OPZIONE PERMUTA (Del.C.C.n. 
112/2014) a 2.100 € a mq per le 
rimanenti 

DI CARLO 
290 

Esito E 
sostituzione 

edilizia OPCM 
3881/10 

1 ABITAZIONI 

PRINCIPALI  

3 ABITAZIONI 

NON PRINCIPALI 

Ristrutturazione 
edilizia  

(in riduzione) 

1 concesso 
 

3 UNITA’ 
IMMOBILIARI  
3 ABITAZIONI  NON 
PRINCIPALI 

RICOMPOSIZIONE FONDIARIA 3 
UNITA’ IMMOBILIARI delle 
proprietà ricadenti sulle p.lle 973, 972, 290 
OPZIONE PERMUTA (Del.C.C.n. 
112/2014) a 2.100 € a mq  

DE MARCHI 
152 

Esito A/B 

1 ABITAZIONI 

PRINCIPALE 

1 ABITAZIONE 

NON 
PRINCIPALE 

   RIPARAZIONE 
Rilascio contributo 9.1.2018 [in elenco 
dicembre 2017]. Già liquidate spese 
tecniche per 17.184,39 eur. Rilasciato PdC 
in sanatoria n. 82 del 19.4.2018, non 
ancora liquidato il saldo del contributo. 

CASA 
SERENA 

155 
Esito E 

Sost. edilizia da 
commissario 

ad acta 

8 ABITAZIONI 

PRINCIPALI  

2 ABITAZIONI 

NON PRINCIPALI 

Ristrutturazione 
edilizia 

(in riduzione) 

8 concessi 
 

2 UNITA’ 
IMMOBILIARI  
2 ABITAZIONI NON 
PRINCIPALI 

DELOCALIZZAZIONE  VOLUMI  2 
UNITA’ IMMOBILIARI  
OPZIONE PERMUTA (Del.C.C.n. 
112/2014) a 2.100 € a mq  

ZACCAGNINI 
974 

Esito A/B 
[intrinseco F] 

1 ABITAZIONE 

PRINCIPALE 

1 ABITAZIONE 

NON 
PRINCIPALE 

Contributo per la 
riparazione relativo 

all’esito 

 2 UNITA’ 
IMMOBILIARI  
1 ABITAZIONE  NON 
PRINCIPALE 
1 COMODATO D’USO 
(PRINCIPALE, sospeso) 

DELOCALIZZAZIONE VOLUMI 2 
UNITA’ IMMOBILIARI 
OPZIONE PERMUTA (Del.C.C.n. 
112/2014) a 2.100 € a mq  

IAGNEMMA 
975 

Esito A/B 
[intrinseco F] 

1 ABITAZIONE 

PRINCIPALE 

Contributo per la 
riparazione relativo 

all’esito 

 1 UNITA’ 
IMMOBILIARE  
1 ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

DELOCALIZZAZIONE VOLUMI 1 
UNITA’ IMMOBILIARE 
OPZIONE PERMUTA (Del.C.C.n. 
112/2014) a 2.100 € a mq 

ROSETTINI 
et al 
976 

Esito C 

1 ABITAZIONE 

PRINCIPALE 

1 ABITAZIONE 

NON 
PRINCIPALE 

Contributo per la 
riparazione relativo 

all’esito 

 2 UNITA’ 
IMMOBILIARI  
1 ABITAZIONE  NON 
PRINCIPALE 
1 COMODATO D’USO 
(PRINCIPALE, sospeso) 

DELOCALIZZAZIONE VOLUMI 2 
UNITA’ IMMOBILIARI 
OPZIONE PERMUTA (Del.C.C.n. 
112/2014) a 2.100 € a mq  

TOTALE 55 UNITA’ 
IMMOBILIARI 

 24 UNITA’ 
IMMOBILIARI 
Non ricostruite 

31 UNITA’ 
IMMOBILIARI da 
ricostruire/riparare 

24 UNITA’ IMMOBILIARI  
da ricostruite 
7 PERMUTE 
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Alla luce delle volontà già espresse sarà dunque possibile ridurre sensibilmente l’edificato sul sub comparto A, 

destinato a residenza, grazie alla riduzione stimabile, in prima approssimazione, nel 55% della volumetria sulla 

part. 972, 35% sulla 973 e 25% sulla 290; 

Saranno acquisiti al Comune, auspicabilmente a valle di accordi con i privati, diversamente attraverso esproprio 

per pubblica utilità, i terreni su cui ricade la viabilità di accesso al comparto residenziale [p.lle 144, 287 e 320] 

nonché quelli destinati a parco urbano [p.lle 928, 910 e 281, 292, 1023 e 266]. Il sub comparto [B] vedrà perciò 

totalmente azzerati i volumi esistenti.    

IIIIIII indici e parametri urbanistici del progetto unitario 

Tenendo fermo il vincolo di inedificabilità sulla fascia esterna alle mura per una profondità di 12 mt, a seguito di 

vincolo diretto ex art. 45 D.Lgs 42/2004 [D.S.R. n. 95/2017 del 15.09.2017], con riferimento alle caratteristiche 

dell’intervento ed ai relativi parametri urbanistici di riferimento si può sintetizzare come segue,  

Superficie complessiva del lotto = 9400mq 

Adeguamento viabilità [sub comparto A]= 800 mq 

- sub comparto A – insediamento residenziale: intervento di demolizione e ricostruzione con sagoma ridotta; 

cessione dell’area di proprietà ricadente nella fascia di rispetto delle mura.  

 Superficie territoriale ST = 4900 mq 

 Parcheggi pubblici 3 mq/100 mc. di Volume costruibile. 

 lndice di fabbricabilità territoriale = It = pari a quello esistente, e comunque fino ad un massimo di 

50.000 mc/ha. 

 Area di verde privato permeabile di sagoma continua pari al 20% di St. 

 Altezza massima = H = 14,50 mt. 

 Indice di Visuale libera = Vl = 0,5, con un minimo di 5 mt. dai confini esterni al comparto, e di 10 mt. 

da pareti finestrate esterne al comparto. 

 Parcheggi pertinenziali [art. 2 co. 2 L.122/1989]: 1mq/10mc volume; 

 Indice di Visuale libera = Vl = 0,5, con un minimo di 5 mt. dai confini esterni al comparto, e di 10 mt. 

da pareti finestrate esterne al comparto che si fronteggiano per più di 12 mt; 
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- sub comparto B – spazio pubblico [parco urbano]: eliminazione delle volumetrie esistenti a seguito di 

acquisizione delle proprietà attraverso permuta o acquisto di abitazione equivalente, ovvero, in ultima analisi, 

esproprio per pubblica utilità, previo piano particellare di espropri e relativa stima a cura dell’agenzia del territorio.  

 

IIIIIII coerenza con il Piano di Ricostruzione 

Perché il progetto unitario si riveli coerente con gli obiettivi dei piani attuativi così come delineati nel PdR, dovrà 

confermarsi interprete attento di principi urbanistici e compositivi che possono riassumersi in: 

- salvaguardia, recupero e valorizzazione delle mura urbiche trecentesche, per esaltarne pregio ed attrattività; 

- integrazione del nuovo edificato con il tessuto edilizio all’intorno, con adeguamento qualitativo degli spazi aperti 

e dei servizi in arrivo che aumentino sensibilmente le condizioni residenziale ed abitative, in un disegno di 

miglioramento complessivo dell’ambito urbano; 

- connotazione formale del nuovo secondo canoni espressivi contemporanei, capaci di entrare in assonanza con il 

carattere e l’identità dei luoghi attraverso una propria autonomia espressiva che sappia, però, essere armonica alla 

preesistenza storica, con la quale è chiamata a confrontarsi. 

 

 



 

 

Del che è verbale 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 Avv. Alessandra Macrì Pierluigi Biondi 

      


