
C.C.  n. 8 del 02.02.2021 

       COMUNE DI FOSSA 
                                             (Provincia di L’Aquila) 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO  

COMUNALE 
N°8 OGGETTO: PIANO DI CANTIERIZZAZIONE DEL COMUNE DI 

FOSSA NELL’AMBITO DELLA RICOSTRUZIONE POST 

SISMA 6 APRILE 2009 - APPROVAZIONE Data 02.02.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno DUE del mese di FEBBRAIO alle ore 19.00, nella 

sala delle adunanze suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale i Signori:  

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

BOCCABELLA Fabrizio - Sindaco SI  

SERAFINI Antonello SI  

COLAGRANDE Giovanna SI  

CALVISI Vincenzo SI  

GIACOMANTONIO Carlo SI  

ROVO Maria Chiara SI  

CHIARELLI Alessandra SI  

GENTILE NOTARANTONIO Giovanni SI  

NARDECCHIA  Emiliano  SI 

PASTA Paola SI  

GENTILE Rosella SI  
 

 

Assenti   n° 1 

Presenti  n° 10 
 

     Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Dott. Fabrizio 

BOCCABELLA, nella sua qualità di Sindaco.  

     Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Marina ACCILI. 
    Si dà atto che la seduta è svolta in videoconferenza ai sensi dell’art. 73, comma 1,del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e del Decreto 

Sindacale n. 4 del 04.05.2020, specificandosi che il Sindaco,  i Consiglieri Comunali Serafini Antonell, Colagrrande Giovanna e 

Gentile Notarantonio Giovanni risultano presenti nella Residenza Municipale mentre il Segretario Comunale ed i restanti 

Consiglieri Comunali in modalità telematica mediante utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” 

    La seduta è pubblica e trasmessa in streaming  su canale you tube (Comune Fossa) 
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Partecipano, in collegamento sulla piattaforma Microsoft Teams i signori: 

Ing. Pierluigi De Amicis, Responsabile Area Tecnica del Comune di Fossa; 

Ing. Raffaello Fico, Titolare USRC; 

Prof. Ing. Pierluigi De Berardinis, Università dell’Aquila – DICCEA; 

Geom. Dir. Lucio Cococcetta, Direttore ESE-CPT L’Aquila; 

Dott.ssa Ing. Benedetta Tudini, tesista sul Piano di Cantierizzazione di Fossa; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che Fossa è stato duramente colpito dal sisma del 06.04.2009 che ha danneggiato e reso inagibile la maggior parte 

delle abitazioni del centro abitato e della periferia, compromettendone anche la viabilità e l’accessibilità; 

 

RILEVATO che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito della programmazione politica e di mandato 2016-2021, ha espresso 

l’intendimento di migliorare e programmare le opere di ricostruzione sia pubblica che privata dell’intero territorio di Fossa; 

 

PRESO ATTO CHE il Piano di Ricostruzione del Comune di Fossa è stato approvato con Delibera di CC n. 17 del 20.12.2013; 

 

RAVVISATA la necessità di dotare l’Ente di un piano di cantierizzazione dell’intera area di intervento post sisma al fine di 

organizzare, programmare, coordinare, definire e trovare soluzioni alle diverse criticità che possono derivare da un avvio 

contemporaneo dei lavori dei singoli aggregati ed anche degli interventi di ricostruzione pubblica (rete sottoservizi, viabilità, 

presenza di personale addetto in zona rossa); 

 

RISCONTRATE le disponibilità del Dipartimento DICEAA Universita’ Degli Studi dell’Aquila ed dell’Ente paritetico unificato 

per la formazione, la sicurezza e la salute della Provincia di L’Aquila (ESE - CPT L’Aquila) a svolgere una collaborazione a titolo 

gratuito per la realizzazione di tale piano di cantierizzazione; 

 

PREMESSO CHE 

- nell’ambito del Corso di Laurea in Ingegneria Civile e in Ingegneria Edile-Architettura è previsto l’insegnamento di 

Organizzazione del Cantiere, con frequenza obbligatoria per gli studenti del predetto corso di laurea; 

 

- tra l’ente paritetico unificato per la formazione, la sicurezza e la salute della provincia di L’Aquila (ESE - CPT 

L’AQUILA), ed il Dipartimento DICEAA è stata stipulata una convenzione di collaborazione per la programmazione e 

redazione di studi, tesi di Laurea, ricerche ed attività di comune interesse che investono la sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili ed, in particolare l’elaborazione di Piani di Cantierizzazione per gli interventi di 

costruzione/ricostruzione in ambiti complessi e fortemente critici; 

 

PRESO ATTO della Delibera di GC n. 28 del 06.03.2018 avente ad oggetto: “Piano di Cantierizzazione del Comune di Fossa – 

Ricostruzione post sisma del sisma del 06.04.2009 – Convenzione tra il Comune di Fossa, Dipartimento DICEAA Università degli 

Studi dell’Aquila ed ESE - CPT L’Aquila” con la quale è stata autorizzata la stipula della convenzione tra gli enti sopra richiamati; 

 

ACQUISITO il report del “Piano di Cantierizzazione della Perimetrazione del centro storico del Comune di Fossa”, acquisito al 

protocollo n. 134 del 14 gennaio 2019; 

 

VISTE le diverse interlocuzioni tra Comune di Fossa, Dipartimento DICEAA Università degli Studi dell’Aquila ed ESE - CPT 

L’Aquila, dalle quali sono emerse, tra le altre, le difficoltà di accesso al centro storico del Comune a causa dell’interclusione al 

traffico, sia veicolare che pedonale, della viabilità diramantesi dalla Strada tra le Querce (viabilità che conduce al Comune di 

Ocre) e denominata “Via degli Orti” e, nel tratto successivo, “Via del Convento” e pertanto, l’esigenza di mettere in sicurezza un 

tratto di Via del Convento e Via del Girone; 

 

TENUTO CONTO dell’esigenza dell’Amministrazione comunale di procedere anche all’approvazione del progetto definitivo-

esecutivo del 1° Stralcio per le “Opere di difesa da crolli rocciosi dal versante sovrastante l’abitato di Fossa – Monte Circolo” e 

della successiva esecuzione dei lavori; 
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CONSIDERATO che la realizzazione delle opere sopracitate sono necessarie e funzionali per la riapertura della viabilità 

superiore d’accesso al centro storico del Comune di Fossa e quindi indispensabili per la cantierizzazione degli aggregati ricadenti 

all’interno del Piano di Ricostruzione; 

 

CONSIDERATO che la viabilità d’accesso al centro storico da valle (Via Roma) non consente il transito veicolare se non a mezzi 

di larghezza ridotta (inferiore a 180 cm) e quindi non utilizzabile per mezzi ad uso cantiere; 

 

RITENENDO improcrastinabile il definitivo e completo avvio della ricostruzione post sisma 06 aprile 2009 del centro storico del 

Comune di Fossa; 

 

ILLUSTRATA la presentazione del Piano di Cantierizzazione del Comune di Fossa da parte della tesista Dott.ssa Ing. Benedetta 

Tudini, la quale ha evidenziato lo studio condotto elaborando due Strategie A) e B); 

 

DOPO ampio dibattito, nel quale tutti i consiglieri hanno espresso il parere favorevole sulla Strategia A); 

 

UDITI gli interventi del Sindaco, dell’Ing. Pierluigi De Amicis, del Prof. Ing. Pierluigi De Berardinis e del Geom. Lucio 

Cococcetta, i quali hanno relazionato il Consiglio sulle attività svolte, del processo di maturazione del Piano, sottolineando tutte le 

criticità e le opportunità di implementazione future dello stesso, evidenziando soprattutto il carattere dinamico che il Piano deve 

avere al fine di essere al passo della realtà di Ricostruzione del Centro Storico di Fossa; 

 

ACQUISITI i pareri del responsabile del servizio interessato in ordine  alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo n. 267/2000; 

 

VISTO il Tuel 267/2000 

 

VISTO lo Statuto del Comune di Fossa; 

  

Con votazione unanime;  

DELIBERA 

- Di approvare il “Piano di Cantierizzazione del Comune di Fossa – Ricostruzione post sisma del sisma del 06.04.2009”, 

redatto a seguito di convenzione tra il Comune di Fossa, Dipartimento DICEAA Università degli Studi dell’Aquila ed 

ESE - CPT L’Aquila, allegato al presente atto; 

 

- Di scegliere la Strategia indicata con la lettera A) come indicato nell’allegato Piano di Cantierizzazione; 

 

- Di dare mandato agli uffici comunali di provvedere alla pubblicazione sull’Albo Pretorio del comune di Fossa e sul 

sito istituzionale in apposita sezione 

 

- Di trasmettere la presente deliberazione agli uffici comunali competenti e all’USRC, al fine di tener conto del presente 

Piano, al fine della cantierizzazione dei lavori in corso di avvio nel centro storico di Fossa; 

 

- Di rendere la presente, con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 

comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
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Consiglio Comunale n. 6 del 02.02.2021 

 

- Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto. 

 

          IL  SINDACO                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Fabrizio Boccabella                                                  F.to   Dott.ssa Marina Accili    

_______________________                                                         ___________________________ 

VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 in ordine alla regolarità 

tecnica della proposta del presente provvedimento. 

FOSSA Lì 02/02/2021                       

              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  (   ) Dott.ssa Marina Accili 

 ___________________________  

  ( x ) F.to  Ing. Pierluigi De Amicis 

___________________________ 

                                                                                                 (    )  Rag. Antonio Laurenzi 

        ___________________________      

_______________________________________________________________________________________ 

VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000 in ordine alla regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della proposta del presente provvedimento. 

FOSSA Lì   

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                             (    )   Rag. Antonio Laurenzi 

          _____________________________    

_______________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

[x] è stata affissa all’albo pretorio comunale on line il giorno   01/07/2022     per rimanervi quindici giorni 

consecutivi ex art. 124, 1° comma, del D.Lgs.267/2000; 

Dalla Residenza comunale lì 01/07/2022 

                                                                                        
L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 

        

                                                                                                      F.to  Sig. Gianfranco Di Marco  

______________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

( X  ) il giorno  02.02.2021        perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.267/2000); 

Dalla Residenza Comunale lì 02/02:2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                  ( x  ) F.to Dott.ssa Marina Accili 

                                                  __________________________   

[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000); 

 

Dalla Residenza Comunale, lì ___________________                 

 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

         Dott.ssa Marina Accili 

      _____________________  


