
 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 29 del 22-11-2021 

 

Oggetto: PIANO DI RICOSTRUZIONE DEL COMUNE DI CAPESTRANO- 

CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE CONTENUTO NELLA TAVOLA C-01- 

INDIVIDUAZIONE AGGREGATI STRUTTURALI AI SENSI E CON LE PROCEDURE DI 

CUI ALLART.33 DELLA L.R 18/1983 COSI COME MODIFICATO DALLA L.R 29/2020 E 

SOSTITUZIONE DELLA STESSA CON LA TAVOLA C-01 BIS INDIVIDUAZINE 

AGGREGATI STRUTTURALI ( VARIAZIONE) 

 

L’anno  duemilaventuno addi  ventidue del mese di novembre alle ore 18:40 si è riunito il Consiglio 

Comunale, convocato dal Sindaco in seduta Pubblica di Prima convocazione, sessione straordinaria 

sulla piattaforma ASMEL, ai sensi dell’art.73 del D.L n.18 del 17.03.2020 e con le modalità di cui al 

decreto sindacale n.19 del 23.11.2020 con l’intervento dei signori: 

Antonio D'Alfonso Presente  

Davide Fontecchio Presente  

Giancarlo Ranieri Presente  

Serena Beber Presente  

Mario Ciccone Assente 

Luca Colantoni Presente  

Antonio Giancola Presente  

Cristina D'Alfonso Presente  

Daniela De Dominicis Presente  

Marina Capulli Presente  

Luigi Capaldi Presente  

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1. 

Presiede il Sindaco  Antonio D'Alfonso. 

Partecipa sempre in collegamento in videoconferenza sulla piattaforma ASMEL, il Segretario Dott.ssa 

Carla Monaco. 



Raggiunto il collegamento simultaneo della maggioranza dei componenti dell’organo ed accertato da 

parte del Segretario il quorum dei presenti necessario per la validità della seduta, il Sindaco dichiara 

aperta la stessa. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata integralmente la deliberazione C.C. n. 1 del 15/01/2015, con la quale il Consiglio 

Comunale ha approvato in via definitiva il vigente Piano di Ricostruzione del Centro Storico di 

Capestrano, attraverso la presa d’atto e ratifica dell’accordo di programma siglato tra il Presidente della 

Provincia di L’Aquila ed il Sindaco di Capestrano in data 16/12/2014, ex art.14bis L.n. 77/2009 e art. 

67quinquies L. n. 134/2012, “attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi e successivi elaborati 

adeguati a norme e prescrizioni fissati nel richiamato accordo di programma siglati dal Presidente 

della Provincia di L’Aquila e trasmessi con nota prot. n.1067 del 12/01/2015”. 

Vista la perizia asseverata a firma dell’Arch. Emilio Di Carlo, trasmessa unitamente alla richiesta di 

unificazione degli aggregati F e G del vigente P.d.R., allegata alla presente, nella quale è stata 

riscontrata la presenza di una serie di incongruenze tra la Tavola di Piano C-01 – Individuazioni 

Aggregati Strutturali e la Tavola PR-02 – Progetto di Piano e più precisamente: 

 

a) Insieme di 3 edifici, individuati nel NCEU al fg. 26 part.lle 726 - 729- 314, aventi continuità 

strutturale, omogeneità di materiali e coerenza di tipologia costruttiva suddivisi in n. 2 Aggregati 

strutturali denominati F (contenente 2 edifici con esiti da Schede AeDES “E” e “B”) e G 

(contenente un unico edificio con esito da Scheda AeDES “A”); 

 

b) Individuazione impropria di un edificio con esito A come Aggregato (in tavola C-01 denominato 

G), in difformità con quanto disposto dalla OPCM 3820/2009 e ss.mm.ii., secondo la quale, in 

presenza di soli esiti di agibilità di tipo “A” (Agibile) non risulta possibile individuare un aggregato 

e conseguentemente accedere ai contributi per la ricostruzione; 

 

c) Indicazione, nella Tavola PR-02 – Progetto di Piano, per i due aggregati con esiti di agibilità 

diversi (E-B ed A), della stessa categoria di intervento: Riparazione e Miglioramento Sismico,con 

la conseguenza che la suddivisione degli edifici in più Unità Strutturali non esplica alcuna funzione 

in vista dell’attuazione del Piano di Ricostruzione, inibendo, di fatto, gli interventi previsti 

sull’Aggregato G, in quanto interessato da un unico edifico con esito “A”; 

 

Vista la nota di riscontro della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città 

dell’Aquila e i Comuni del Cratere Prot. 1265 del 27/02/2021 in riscontro alla richiesta di parere 

trasmessa dal Comune di Capestrano circa la possibilità dell’unificazione degli Aggregati F e G, nella 

quale si suffraga “la possibilità di dar seguito alla richiesta… in quanto il complesso 

monumentale..seppur distinto in tre unità (Palazzetto settecentesco, Cappella di Santa Rosa da Lima, 

Casa quattrocentesca) è evidentemente riconducibile ad un unico sistema murario verticale che si 

imposta sulla cinta difensiva del borgo …. E di cui ne riutilizza strutture ed ambiti …. E risulta unito, a 

livello fondale, da un sistema continuo di cantine e grotte adibite ad attività produttive e di 

conservazione.”. Inoltre viene espresso contestuale parere favorevole anche ai sensi della Circolare 

USRC n. 2 del 02/01/2015 “in quanto, ai fini della tutela del complesso monumentale, è opportuno che 

questo venga trattato in maniera unitaria sia nella fase di predisposizione del progetto di 

consolidamento e riparazione dei danni da sisma, che nella fase di esecuzione dei lavori”. 

Vista la successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 06.03.2020 con cui si ratifica la proposta 



di unificazione degli aggregati F e G in un unico aggregato; 

Considerato che le incongruenze rilevate costituiscono meri errori materiali degli elaborati grafici del 

Piano di Ricostruzione, che può essere emendato con le procedure di cui all’art. 33 della L.R. 18/1983, 

così come modificato dalla L.R. 29/2020, in quanto non comportanti alcuna attività interpretativa; 

Dato atto che le categorie di intervento indicate nella Tavola PR-02 – Progetto di Piano non vengono 

modificate rispetto alle previsioni del Piano di Ricostruzione vigente; 

Ritenuto di dover procedere alla correzione dell’errore materiale contenuto nella Tavola C-01 – 

Individuazioni Aggregati Strutturali, dove, in luogo della individuazione di un unico aggregato 

comprendente gli edifici continui strutturalmente fg. 26 part.lle 726 - 729 - 3124, sono stati individuati 

2 aggregati distinti, identificati con le lettere F” e “G”; 

 

con la seguente votazione espressa nelle forme di legge 

Favorevoli n. 9 

Astenuti 1 (Capaldi) 

 

 

DELIBERA 

 

1. Che la narrativa di cui sopra e tutti gli atti in essa richiamati costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento anche se non fisicamente allegati; 

 

2. Di procedere alla correzione dell’errore materiale contenuto nella Tavola C-01 – Individuazioni 

Aggregati Strutturali, individuando un unico aggregato, denominato “De Julis”, mediante 

riunificazione degli aggregati G ed F; 

 

3. Di sostituire la Tavola C-01 – Individuazioni Aggregati Strutturali con la Tavola C-01 – Bis 

Individuazioni Aggregati Strutturali (Variazione) allegata alla presente deliberazione; 

 

4. Di inviare la presente deliberazione alla Provincia dell’Aquila ai sensi dell’art. 33 comma 3 

della L.R. 18/1983 nel testo in vigore. 

 

5. di rendere, con la seguente votazione espressa nelle forme di legge  
 

               Favorevoli n. 9 

             Astenuti 1 (Capaldi) 

             

            il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

Il Sindaco Il Segretario 

 Antonio D'Alfonso Dott.ssa Carla Monaco 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal            ai sensi dell’Art.124, 

comma 1° del T.U. 267/2000 

Capestrano,            Il Messo Comunale 

  Fernando Di Gregorio 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22-11-2021 ai sensi dell’Art. 

134 D.Lgs267/00, perché: 

 è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

267/2000; 

Capestrano            Il Segretario 

 Dott.ssa Carla Monaco 
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