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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 144 del 24/04/2019
OGGETTO: NUOVI CRITERI OPERATIVI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE
DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA NEL COMUNE DI L’AQUILA.
DEFINIZIONI DEGLI INDIRIZZI DI AZIONI OPERATIVE DI CUI ALLA
LEGGE N. 77/09.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 15.30, nella Residenza
comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Vicesindaco Raffaele Daniele con la
partecipazione degli assessori:
Nome

Presenza

Nome

Presenza

Sindaco:

Pierluigi Biondi

No

Assessori:

1. Raffaele Daniele

Sì

2. Carla Mannetti

Sì

3. Francesco Bignotti

Sì

4. Monica Petrella

No

5. Vittorio Fabrizi

Sì

6. Fabrizia Aquilio

Sì

7. Fabrizio Taranta

Sì

8. Fausta Bergamotto

Sì

9. Daniele Ferella

No
Totale presenti

7

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.
_______________________________________________________________________________

LA GIUNTA

Premesso che:
Il territorio del Comune di L’Aquila, unitamente ad altri Comuni della Provincia e della Regione
Abruzzo, è stato colpito il 6 aprile 2009 da un sisma di notevole intensità e dai successivi movimenti
tellurici.
Da quella data sono ormai trascorsi 10 anni e una gran parte delle procedure riguardanti la
ricostruzione privata è stata già attuata.
Tra gli indirizzi strategici dell’amministrazione vi è quello di garantire la ricostruzione e rinascita dell’Aquila
città-territorio attraverso un processo basato su regole e tempi certi, velocità, efficiente gestione delle risorse finanziarie.
È necessario accelerare e favorire il rapido rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni principali
che sono state danneggiate dal sisma.
Rimane tuttavia da completare il percorso intrapreso e, considerato l’attuale stato di attuazione, è
necessario rivedere i criteri operativi per la programmazione della ricostruzione residua, avendo i
precedenti criteri “esaurito” la loro spinta propulsiva, privilegiando criteri che favoriscano il rapido
rientro della popolazione nelle abitazioni danneggiate.

Ritenuto opportuno:
ricostruire la cronistoria dei precedenti provvedimenti adottati per dare attuazione alla ricostruzione
privata come di seguito riportato.
La legge 77/2009 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 ha
stabilito, tra l’altro, che i Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile predisponessero:
1) la pianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per
assicurarne la ripresa socioeconomica e la riqualificazione dell’abitato, garantendo un’armonica
ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo;
2) i piani di ricostruzione del centro storico delle città per facilitare il rientro delle popolazioni
sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.
Con le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3778, 3779 e 3790, tutte del 2009,
si avvia la ricostruzione delle periferie e del territorio aperto.

Con decreto n. 3 del 9 marzo 2010 il Commissario delegato per la Ricostruzione, Presidente
della Regione Abruzzo, ha definito obiettivi e procedure per la redazione del Piano di Ricostruzione.
In data 17 giugno 2010 è stata definita la perimetrazione della città di L’Aquila e delle sue
frazioni con l’intesa tra Sindaco di L’Aquila, Commissario delegato alla Ricostruzione, Presidente della
Regione, e Presidente della Provincia.
Con deliberazione n. 23 del 09.02.2012, il Consiglio Comunale ha adottato il Piano di
Ricostruzione dei centri storici del capoluogo e delle frazioni del Comune di L’Aquila poi oggetto di intesa
sottoscritta con il Commissario Delegato per la Ricostruzione in data 31.08.2012.
In attuazione di quanto previsto dai richiamati provvedimenti il Comune ha definito all’interno
della perimetrazione tre ambiti di intervento per la città di L’Aquila:
Ambito A – Città storica,
Ambito B - Aree con fattibilità “a breve termine”,
Ambito C – Aree di frontiera,
Ambito A – Città storica per ciascuna frazione.
La legge 134/2012 ed il successivo DPCM 04/02/2013 di fatto instaurano una nuova governance
della ricostruzione con la costituzione degli Uffici Speciali. Viene sancita la fine dello stato di emergenza
ed in particolare con il decreto “Monti” viene disciplinata la ricostruzione dei centri storici.
Il Consiglio Comunale con la Delibera di n. 43 del 28/03/2013 detta le Linee generali – Criteri
operativi di azioni nella ricostruzione privata, stabilendo nell’allegato documento, tra l’altro, il cronoprogramma
della ricostruzione del capoluogo e delle frazioni, con la suddivisione in ambiti e comparti. Individua inoltre nel
medesimo documento la necessaria dotazione finanziaria per dare esecuzione al piano.
Successivamente la Giunta Comunale, con delibera n.122 del 28/03/2014, definisce gli indirizzi
operativi ed i criteri per le richieste di presentazione progetti parte seconda e riportando nel documento
allegato alla delibera gli indicatori rilevabili in ogni comparto:
1.

Presenza di abitazioni principali.

2.

Presenza di attività produttive/commerciali.

3.

Contributi definitivi vecchia procedura già rilasciati.

4.

Pratiche nuova procedura prima parte esaminata e rilasciato 2%.

5.

Pratiche vecchia procedura presentate.
Il dirigente del Settore Ricostruzione Privata ha conseguentemente emanato una serie di

determine con le quali è stato stabilito, sulla base degli indirizzi di Consiglio e di Giunta sopra descritti,
il cronoprogramma della ricostruzione sia del capoluogo sia delle frazioni, con una precisa scansione
temporale che prevedeva l’ultima “chiamata” dei progetti parte seconda dell’ultima frazione per il
30/09/2018.
Nello svolgimento delle attività dei due uffici coinvolti, U.S.R.A e Settore Ricostruzione Privata
del comune dell’Aquila, due fenomeni si innescano e con il passare del tempo si amplificano, con effetti
negativi sul complicato processo della ricostruzione privata:
1) si verifica uno scollamento tra le previsioni temporali del cronoprogramma comunale ed il ritmo di
uscita delle istruttorie delle istanze di buono contributo con conseguenti ritardi rispetto al
cronoprogramma.
2) viene di fatto “sottovalutata” l’attività istruttoria delle cosiddette “vecchie procedure” in ragione
anche delle numerose istanze relative ai centri storici.

Considerato quindi,
inderogabile procedere ad una revisione dei meccanismi che assegnano la priorità istruttoria alle
pratiche ancora giacenti, privilegiando in maniera assolutamente prevalente, la presenza di prime
abitazioni indipendentemente dai comparti, dai livelli di danno delle frazioni e quant’altro, nonché i
progetti unitari di comparti finalizzati a valorizzare le caratteristiche di pregio architettonico del tessuto
urbano.
Che a dieci anni dal sisma è diventato assolutamente prioritario consentire il rientro nell’abitazione
principale delle popolazioni sfollate.
Che le pratiche ancora da istruire da parte dell’U.S.R.A è di fatto costituito da due blocchi: le pratiche
della vecchia procedura, articolate in parti comuni e parti esclusive e le pratiche della nuova procedura,
ovvero le schede parametriche parte prima, ancora da assegnare e/o da istruire.
Che il cronoprogramma deve fare riferimento non alla data di emissione del massimo concedibile o
dell’autorizzazione del comune alla presentazione del progetto parte seconda, ma alla data di assegnazione
da parte dell’USRA della pratica relativa all’esame del progetto parte prima all’istruttore e che da quella data
decorrono i normali tempi necessari per la lavorazione della stessa.

Che il cronoprogramma di fatto definirà le date per l’avvio dell’istruttoria dei progetti parte prima, per il
cui buon esito tutti i soggetti, Presidenti di Consorzio o Amministratori, Tecnici, Uffici delle
Amministrazioni, dovranno conseguentemente adempiere ognuno per le proprie competenze e
funzioni.
Che attualmente, giusta Determina U.S.R.A. n.194 del 29/10/2013 e s.m.i., una volta autorizzata dal
comune dell’Aquila la presentazione del progetto con la pubblicazione dell’esito dell’istruttoria della
scheda parametrica parte prima sono assegnati ai tecnici 90 gg. per la consegna del progetto parte seconda.
Che il termine sopra citato viene in molti casi disatteso, determinando rilevanti ritardi dei tempi
complessivi del processo di ricostruzione.
Ritenuto,
Che in assenza, nel quadro normativo vigente, di sanzioni per i ritardi nella presentazione dei progetti
parte seconda, è necessario comunque inserire criteri di penalizzazione per i professionisti che non
rispettano le tempistiche assegnate ed in particolare:
-

per coloro che presentano il progetto parte seconda fino a quattro mesi di ritardo oltre il tempo
assegnato (90 gg.), le spese per tutte le prestazioni tecniche rese potranno essere liquidate solo
dopo l’accredito del secondo 44% dell’importo del buono contributo così come stabilito
nell’accordo ABI – Comune.

-

Per coloro che superano anche il ritardo di cui al punto precedente, la liquidazione delle suddette
competenze potrà avvenire solo dopo la presentazione del SAL finale.

-

Tali disposizioni si applicheranno a tutti i progetti parte seconda la cui autorizzazione alla
presentazione del progetto è intervenuta dopo la pubblicazione della presente delibera, mentre si
applicheranno, per quelli la cui autorizzazione alla presentazione del progetto è già intervenuta
ma non sono ancora stati presentati, decorsi i 90 o 120 gg dalla data di pubblicazione della
presente delibera.

Riscontrato che,
Dai numerosi incontri intercorsi, tra i responsabili ed i tecnici del Settore Ricostruzione Privata
Centro e Frazioni del Comune e dell’Ufficio Speciale della Ricostruzione dell’Aquila, è emerso che in
considerazione delle risorse umane disponibili e degli ultimi provvedimenti assunti dall’U.S.R.A. per
ottimizzare l’utilizzo delle stesse, anche integrandole con l’esternalizzazione di alcuni processi, è

necessario articolare il cronoprogramma in due capitoli distinti, uno riguardante le schede parametriche
progetti parte prima e uno riguardante le istanze della vecchia procedura.

Considerato inoltre che,
Potrebbero verificarsi casi particolari legati ad esigenze di sicurezza, di pubblica incolumità, di
opportunità per i quali si deve intervenire in anticipazione rispetto al cronoprogramma. Tali situazioni,
da valutare caso per caso da parte del Servizio Coordinamento Ricostruzione del Settore Ricostruzione
Privata Centro e Frazioni del Comune dell’Aquila, andranno attestate e segnalate da parte del dirigente
del settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni all’U.S.R.A., che procederà all’assegnazione
anticipata della pratica interessata, entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione.
I progetti unitari di particolare valenza, finalizzati a valorizzare le caratteristiche di pregio
architettonico presenti nel tessuto urbano, a concentrare risorse, a ottimizzare l’uso delle stesse, a
ridurre i problemi legati alle interferenze fisiche e temporali dovute a più cantieri, previa istruttoria da
parte del settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni atta a verificare il possesso dei requisiti di cui
sopra, saranno valutati da parte della Giunta comunale che provvederà ad approvare il progetto
unitario; successivamente gli stessi progetti unitari saranno segnalati, da parte del dirigente del settore
Ricostruzione Privata Centro e Frazioni, all’U.S.R.A che derogherà al cronoprogramma provvedendo
all’assegnazione anticipata della istanze interessate, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione.
Con provvedimento del dirigente del settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni verranno
stabiliti i contenuti minimi della documentazione da presentare per la valutazione dei progetti unitari.
Considerato infine che,
Il settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni, a seguito di un costruttivo confronto con
l’U.S.R.A., ha inteso rivedere gli indirizzi per l’esame delle istanze di buono contributo attraverso nuovi
criteri operativi predisponendo il documento “Nuovi criteri operativi per l’assegnazione delle
pratiche di ricostruzione privata nel comune dell’Aquila” (Allegato 1 alla presente delibera),
finalizzato a stabilire, nei confronti dell’U.S.R.A., l’ordine con cui assegnare le istanze di buono
contributo per la successiva istruttoria, fatte salve le eccezioni riportate nel precedente paragrafo.
Nel documento “Nuovi criteri operativi per l’assegnazione delle pratiche di ricostruzione
privata nel comune dell’Aquila” sono stati individuati gli indicatori come appresso specificato:
−

Presenza di abitazioni principali;

−

Presenza attività produttive/commerciali/professionali;

−

Data di presentazione della pratica di ricostruzione;

−

Presenza di unità immobiliari residenziali.

VISTI:
Il D. L. 28/04/2009 n.39 convertito in legge 24/06/2009 n.77
L’OPCM n.3779 del 06/06/2009
L’OPCM n.3790 del 09/07/2009
Il D.L. 22/06/2012 n.83 convertito in legge 07/08/2012 n.134
Il DPCM 04/02/2013
La delibera di Consiglio Comunale n.43 del 28/03/2013
La delibera di Giunta Comunale n.122 del 28/03/2014
Il Decreto U.S.R.A. n.1 del 12/03/2013
La Determina U.S.R.A. n.194 del 29/10/2013 e s.m.i.
La legge 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali” ss.mm.ii.;
Il D. Lgs 07.08.1990, n. 241 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Il vigente Statuto Comunale;
Il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
31 del 07.03.2013;
Il civico Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 76 del 01.03.2013;

Visto l’allegato:
-

Nuovi criteri operativi per l’assegnazione delle pratiche di ricostruzione privata nel
comune dell’Aquila (Allegato 1).

Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 49 e 147 bis, comma 1 del 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 non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente

Con voto unanime
DELIBERA
1) Di approvare per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente condivise, il
documento “Nuovi criteri per l’assegnazione delle pratiche di ricostruzione privata nel comune
dell’Aquila” (Allegato 1).
2) Di dare mandato al dirigente del settore Ricostruzione Privata centro e Frazioni per l’attuazione delle
direttive riportate nel suddetto documento.
3) Di stabilire che, per coloro che presentano il progetto parte seconda fino a quattro mesi di ritardo oltre il
tempo assegnato (90 gg.) le spese per tutte le prestazioni tecniche rese potranno essere liquidate solo
dopo l’accredito del secondo 44% dell’importo del buono contributo così come stabilito
nell’accordo ABI – Comune; per coloro che superano anche tale ritardo, la liquidazione delle
suddette competenze potrà avvenire solo dopo la presentazione del SAL finale.
4) Di stabilire che nei casi particolari legati ad esigenze di sicurezza, di pubblica incolumità, di
opportunità per i quali si deve intervenire in anticipazione rispetto al cronoprogramma, da valutare
caso per caso da parte del Servizio Coordinamento Ricostruzione del Settore Ricostruzione Privata
Centro e Frazioni del Comune dell’Aquila, l’U.S.R.A. procederà all’assegnazione anticipata della
pratica interessata entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione.
5) I progetti unitari di particolare valenza, finalizzati a valorizzare le caratteristiche di pregio
architettonico presenti nel tessuto urbano, a concentrare risorse, a ottimizzare l’uso delle stesse, a
ridurre i problemi legati alle interferenze fisiche e temporali dovute a più cantieri, previa istruttoria
da parte del settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni atta a verificare il possesso dei requisiti
di cui sopra, saranno valutati da parte della Giunta comunale che provvederà ad approvare il
progetto unitario; successivamente gli stessi progetti unitari saranno segnalati, da parte del dirigente
del settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni, all’U.S.R.A che derogherà al cronoprogramma
provvedendo all’assegnazione anticipata della istanze interessate, entro 30 giorni dal ricevimento
della segnalazione.
6) Di stabilire che con provvedimento del dirigente del settore Ricostruzione Privata verranno stabiliti i
contenuti minimi della documentazione da presentare per la valutazione dei progetti unitari.
7) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata
per l’Amministrazione Comunale;

8) Di inviare copia della presente deliberazione alla Segreteria Generale, all'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione di L'Aquila, ai Settori Bilancio e Programmazione, Ricostruzione Privata Centro e
Frazioni e Rigenerazione Urbana e Mobilità per quanto di propria competenza.

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.

Firmato da:
EVANGELISTI ROBERTO
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Oggetto: NUOVI CRITERI OPERATIVI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE DELLA

RICOSTRUZIONE PRIVATA NEL COMUNE DI L’AQUILA. DEFINIZIONI DEGLI INDIRIZZI DI
AZIONI OPERATIVE DI CUI ALLA LEGGE N. 77/09.
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 non 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

23/04/2019
FIRMA

Roberto Evangelisti
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Oggetto: NUOVI CRITERI OPERATIVI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE

DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA NEL COMUNE DI L’AQUILA. DEFINIZIONI
DEGLI INDIRIZZI DI AZIONI OPERATIVE DI CUI ALLA LEGGE N. 77/09.
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Visto il parere di regolarità tecnica, attestante che l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economica finanziaria e patrimoniale dell’Ente, ai sensi dell’art. 49, del vigente Decreto
Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, non è richiesto il parere di regolarità
contabile.
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

23/04/2019
FIRMA

Tiziano Amorosi

Allegato 1
Nuovi criteri operativi per l’assegnazione delle pratiche di ricostruzione privata nel comune di
L’Aquila
Il seguente documento è finalizzato a stabilire l’ordine con cui procedere da parte dell’U.S.R.A
all’assegnazionee quindi all’istruttoria delle pratiche nuova procedura SP1 e vecchia procedura VP
del centro storico e della periferia, sia della città che delle frazioni.
A tal fine vengono assunti degli indicatori rilevabili per ogni pratica di ricostruzione, di seguito
elencati in ordine di prevalenza:
1. Presenza di abitazioni principali
2. Presenza attività produttive/commerciali/professionali
3. Presenza di ulteriori unità immobiliari residenziali
4. Data di presentazione della pratica di ricostruzione
L’indicatore 1 verrà moltiplicato per un fattore di premialità (fp= 1,5) al fine di rendere ancora più
importante la presenza di abitazioni principali. Gli indicatori 3 e 4 non daranno luogo a punteggio,
ma verranno utilizzati solo ai fini della classificazione delle pratiche nei casi di pari punteggio o
punteggio zero degli indicatori 1 e 2.
Descrizione della procedura
1 Indicatore Presenza Abitazioni Principali (IPAP)
Il primo indicatore utilizzato è la presenza nell’ aggregato di abitazioni principali. Conoscendo il
numero di abitazioni principali (AP) e il totale delle unità immobiliari ad uso residenziale e
commerciale/produttivo/professionale (URC) presenti si procede ad eseguire il seguente rapporto:
AP*fp/URC
Il risultato del rapporto viene poi normalizzato moltiplicandolo per un fattore 100.
AP*fp/URC * 100
Si ottiene così il punteggio relativo all’indicatore IPAP.
2 Indicatore Presenza attività produttive/commerciali/professionali (IPAPC)
Il secondo indicatore utilizzato è la presenza di attività produttive- commerciali-professionali.
Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni
Via Avezzano 11 - 67100 L’Aquila
Telefono: 0862 645439 - Fax: 0862 645485 - E mail: ricostruzione@comune.laquila.gov.it
www.comune.laquila.it

Conoscendo il numero di attività produttive – commerciali – professionali (APC) e il totale delle
unità immobiliari ad uso residenziale e commerciale/produttivo/professionale (URC) presenti
all’interno dell’aggregato si procede ad eseguire il seguente rapporto:
APC /URC
Il risultato del rapporto viene poi normalizzato moltiplicandolo per un fattore 100
APC /URC* 100
Si ottiene così il punteggio relativo all’indicatore IPAPC.
Risultato finale del singolo aggregato
Una volta definiti gli indicatori secondo la procedura descritta, si procede alla loro somma al fine di
ottenere il punteggio dell’aggregato e stilare l’ordine tra le diverse pratiche di ricostruzione.
Risultato pratica AQBCE …..: IPAP + IPAPC = …….
Procedura in caso di parità di punteggi e/o punteggio pari a zero per gli indicatori IPAP e IPAPC
Nella successiva classificazione in caso di parità di punteggio con altre pratiche si terrà conto
della data di presentazione della stessa.
In caso di punteggio zero per gli indicatori IPAP e IPAPC si procederà ad una classificazione
basata sul maggior numero di unità residenziali presenti e sulla data di presentazione della
pratica.
Esempio attribuzione punteggio
Consideriamo, con dati casuali, una pratica AQBCE xxx con l’indicatore Presenza Abitazioni
Principali.
La fonte dati per quanto riguarda l’indicatore in esame è la scheda parametrica (dati presenti nel
database ed aggiornati al 15/06/2018) ed i dati raccolti dalle autocertificazioni consegnate in
seguito ad Avviso USRA del 02/12/2014, che riportano informazioni relative sia al numero di
abitazioni
principali,
sia
al
numero
di
unità
immobiliari
e
attività
produttive/commerciali/professionali presenti all’interno del singolo aggregato.
Esempio tabella di riferimento:
AQBCE

AP

AC AS

UR

URC
tot

AQ-BCE-xxxx

5

2

19

21

14
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AQ-BCE-xxxx

3

0

3

6

6

AQ-BCE-xxxx

4

0

6

10

10

AQ-BCE-99999 5

5

16

21

26

AQ-BCE-xxxx

3

7

24

27

34

AQ-BCE-xxxx

11

6

18

29

35

Dalla tabella si ha che, per la pratica AQ-BCE-99999, abbiamo un numero totale di abitazioni
principali (AP) uguale a 5, un numero totale di unità immobiliari ad uso
commerciale/produttivo/professionale (AC) pari a 5, un numero totale di unità immobiliari ad uso
abitazione secondaria (AS) 16, un numero totale di unità residenziali (AR) pari a AP+AS = 21, un
numero totale di unità residenziali e commerciali URC = UR+AC = 26
Indicatore Presenza di abitazioni principali (IPAP) = numero abitaz. Principale(AP)/numero totale
(URC)
Ovvero:
IPAP= AP*fp/URC=5*1,5/26= 0,288
Tale risultato viene poi moltiplicato per 100
Nel nostro esempio:
IPAP= AP*fp/URC=5*1,5/26= 0,2884*100= 28,84
Concludendo quindi l’Indicatore Presenza di abitazioni principali(IPAP) vale 28,84.
Indicatore Presenza attività produttive/commerciali/professionali (IPAPC) = numero di attività
produttive – commerciali – professionali (APC) /numero totale (URC)
Ovvero:
IPAPC = APC /URC=5/26=0,192
Tale risultato viene poi moltiplicato per 100
Nel nostro esempio:
IPAPC=APC/URC=5/26*100=19,23
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Concludendo
quindi
l’Indicatore
Presenza
attivitàproduttive/commerciali/professionali(IPAPC)vale 19,23.Tale valore andrà sommato al
valore dell’indicatore “Presenza di abitazioni principali(IPAP)”, al fine di ottenere il punteggio finale
della pratica considerata.
Risultato finale del singolo aggregato
Risultato pratica AQBCE 99999 IPAP + IPAPC = 28,84+19,23=48,07
Nella successiva classificazione in caso di parità di punteggio con altre pratiche si terrà conto
della data di presentazione della stessa.
In caso di punteggio zero per gli indicatori IPAP e IPAPC si procederà ad una classificazione
basata sul maggior numero di unità residenziali presenti e sulla data di presentazione della
pratica.
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