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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

  N. 37 del Reg. 

Del  28.12.2015 

OGGETTO: Piano di Recupero del Centro Storico - Presa d’atto dell’attestato 
di non contrasto con il P.T.C.P. -  Approvazione definitiva. 

 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI  il giorno  VENTOTTO  del mese di  DICEMBRE alle ore  18:40  nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto. 
Alla 1° convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma 
di legge, risultano all’appello nominale, all’inizio della discussione relativa al punto di cui 
all’oggetto: 
 

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

AVV. VINCENZO NUCCETELLI Sindaco X  

DR.SSA ELETTRA DI CRISTOFANO Consigliere X  

PROF. ELIO FALCONE Consigliere X  

SIG. NICOLA DE SIMONE Consigliere X  

SIG. LUIGI SULPIZI Consigliere  X 

SIG. RODOLFO DE SIMONE Consigliere X  

SIG.RA MONICA VERDECCHIA Consigliere X  

DR. VINCENZO SILVESTRI Consigliere  X 

GEOM. MARIA OLIMPIA MORGANTE Consigliere X  

AVV. ANNA FASCIANI Consigliere X  
 
 
Assegnati N.  10  Presenti N.   8 
In carica   N.  10  Assenti N.  2 
 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Consigliere Sig. Rodolfo De Simone  nella sua qualità di PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO. 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 

verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr. Francesco 
Cerasoli.  

 
 
La seduta è pubblica. 
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Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il punto all’ordine del giorno e dà la parola al Sindaco 
Avv. Vincenzo Nuccetelli, il quale provvede ad illustrare la proposta di deliberazione. Sottolinea la 
particolare complessità di un iter procedurale che si è protratto per circa un decennio. Evidenzia 
come lo strumento permetterà di rivitalizzare il Centro storico e valorizzare il patrimonio 
immobiliare, anche grazie alla possibilità del mutamento della destinazione d’uso degli immobili. 
Auspica che le amministrazioni che si susseguiranno nel tempo vogliano impegnarsi a destinare le 
risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di parte pubblica, al fine di garantire quel 
percorso virtuoso di rilancio del Centro storico che rimane l’obiettivo principale del Piano. Conclude 
esprimendo il proprio ringraziamento al Vice sindaco Elio Falcone e al Consigliere Nicola De 
Simone per l’assiduo impegno profuso nel compito di seguire l’iter procedurale, anche presso la 
Provincia.  
 
Il Consigliere Comunale Maria Olimpia Morgante esprime il proprio apprezzamento per la 
conclusione del procedimento concernente l’approvazione del Piano di Recupero del Centro 
storico e chiede se sia stata introdotta una disciplina specifica per il Palazzo Bontempi, oggetto di 
intervento di demolizione a seguito del terremoto del 2009. 
Il Sindaco replica sottolineando che per il Palazzo Bontempi è stata prevista la possibilità di un 
ripristino tipologico, vale a dire la possibilità di ricostruirlo nel rispetto dei caratteri tipologici originari 
sulla base della documentazione esistente.  
    
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
 ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 

CON voti espressi in forma palese: 
 

Astenuti: 0  
Votanti:  8;  Favorevoli: 8;  Contrari: 0; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
 
Con separata votazione espressa in forma palese  
Astenuti: 0 
Votanti: 8;  Favorevoli: 8;  Contrari: 0; 
 

DICHIARA 
 

Il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Area interessata: Urbanistica 
Ufficio: Urbanistica 
 
OGGETTO: Piano di Recupero del Centro Storico - Presa d’atto dell’attestato di non contrasto con il P.T.C.P. 

-  Approvazione definitiva. 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 

 
In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

♦ FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

� FAVOREVOLE  
� NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
♦ NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 23.12.2015 Data  28.12.2015 

Il Responsabile dell’Area  Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 
F.to (Geom. Angelo Iannaccone) F.to (Dr.ssa Assunta Di Marco) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Premesso che l’Amministrazione, con delibera di C.C. n. 18 del 28/05/2004, ha approvato  la variante al 
Piano Regolatore Generale, previo accertamento di non contrasto con il Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale, ai sensi dell’Art. 43 della L.R. n.11 del 03/03/99 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
dato atto che il provvedimento di approvazione della variante è stato pubblicato sul BURA ordinario n. 21 del 
30/07/2004, con la conseguente efficacia del P.R.G. dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
dell’avviso e quindi dal 31/07/2005; 
 
rilevato che, ai sensi dell’art. 13 delle Norme Tecniche d’attuazione del P.R.G., per la zona di Centro 
Storico  è necessario predisporre un piano particolareggiato, denominato Piano di Recupero del Centro 
Storico, da redigere nelle more delle disposizioni contenute nel medesimo articolo; 
 
rilevato altresì che con delibera di C.C. n.25 del 11/04/2006 è stato dato l’atto di indirizzo e le linee guida per 
l'avvio del procedimento di formazione del Piano di Recupero del Centro Storico; 
 
dato atto che: 
- con delibera di C.C. n.23 del 13/04/2007 il consiglio ha approvato  l’indirizzo progettuale e il 

documento programmatico dell'Amministrazione, sulla base della documentazione presentata dal 
progettista incaricato arch. Giovanni Corradetti di Firenze in data 03/04/2007 prot.2784., 
ravvedendo la necessità di procedere ad un adeguamento del perimetro del piano di recupero, 
nonché la necessità di effettuare i rilievi puntuali di ogni singolo edificio ricadente nell’ambito della 
perimetrazione individuata; 

- l’amministrazione ha ritenuto necessario redigere il Piano Urbano dei Parcheggi del centro storico 
affidandone l’incarico all’arch. Giovanni Corradetti di Firenze; 

 
dato atto che con delibera di C.C. n. 21 del 29/05/2009, esecutiva nelle forme di legge, sono stati adottati in 
variante al P.R.G., ai sensi dell’art. 21 della L.R.12/04/1983 n. 18, il “Piano di recupero del centro storico” e il 
“Piano urbano dei parcheggi”, redatti dall’arch. Giovanni Corradetti di Firenze; 
 
visto che per l’esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo è stata 
indetta una conferenza dei servizi per il giorno 08/09/2009, prot. 6169 del 24/07/2009, ai sensi dell’art. 14 
della L.241/1990 e s.m.i., alla quale sono stati invitati a partecipare la Regione Abruzzo-Assessorato 
Urbanistica e BB.AA. e la Soprintendenza ai B.A.P. di L’Aquila; 
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visto il verbale della conferenza dei servizi prot.7381 del 08/09/2009, nel quale si evidenzia che le 
amministrazioni convocate a partecipare non si sono presentate, per cui il responsabile dell’area tecnica, 
sottoscrivendone il verbale, ha determinato la conclusione del procedimento ai sensi del comma 6bis e 
comma 9 dell’art. 14ter della L.241/1980; contestualmente sono stati ritenuti acquisiti a tutti gli effetti ogni 
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso denominato di competenza delle amministrazioni 
partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti alla predetta conferenza; 
 
vista la nota della Regione Abruzzo-Assessorato Urbanistica e BB.AA. – Servizio tutela – Valorizzazione del 
Paesaggio e Valutazioni Ambientali – Ufficio Beni Ambientali e Paesaggio con la quale, in risposta alla 
convocazione della conferenza dei servizi da parte del Comune, comunica che il Servizio esprimerà il parere 
di propria competenza dopo che l’Amministrazione Comunale avrà ultimato l’iter relativo al procedimento di 
adozione, cioè sugli atti ed elaborati definitivi, comprensivi delle eventuali osservazioni accolte, per cui non 
può ritenersi acquisito il relativo parere in conferenza dei servizi quale conseguenza dell’assenza della 
Regione Abruzzo; 
nella nota, inoltre, la Regione coglie l’occasione di far notare al Comune, quale Ente al quale ne spetta la 
competenza, che ricorrono i presupposti dell’attivazione della procedura di “Valutazione Ambientale 
Strategica” prelusiva all’approvazione definitiva del piano attuativo; 
 
vista la nota della Soprintendenza ai B.A.P. del 06/10/2009 prot.11142, acquisita dal Comune in data 
09/10/2009 prot.8270, con la quale, nel prendere atto della conferenza dei servizi, si rappresenta che la 
Soprintendenza ai B.A.P. si esprimerà sui singoli progetti per i quali è necessario il proprio parere di 
competenza; 
 
dato atto che con delibera di consiglio comunale n.22 del 18/06/2010, esecutiva nelle forme di legge, è stato 
adottato definitivamente il piano urbanistico, con contestuale esame delle osservazioni pervenute con 
approvazione delle relative controdeduzioni da parte del Comune;  
 
visto il verbale della conferenza dei servizi del 10/11/2010, nella quale si evidenzia che la Regione Abruzzo – 
Assessorato Urbanistica e BB.AA. è stata convocata a partecipare ma non si è presentata, per cui il 
responsabile dell’area tecnica, sottoscrivendo il verbale, ha determinato la conclusione del procedimento ai 
sensi del comma 6bis e comma 9 dell’art. 14ter della L.241/1980 e contestualmente è stato ritenuto acquisito 
a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso denominato di competenza 
dell’amministrazione convocata e invitata a partecipare ma risultata assente alla predetta conferenza; 
 
visto il parere favorevole della Regione Abruzzo – Assessorato Urbanistica e BB.AA. prot.12387 del 
13/10/2010, acquisito dal Comune in data 03/12/2010 prot.9296, alla realizzazione del progetto del Piano di 
Recupero del Centro Storico e Piano Urbano dei  Parcheggi, ai sensi dell’art.145 del Dlgs 42/2004 e s.m.i.; 
 
richiamato il provvedimento del responsabile dell’area tecnica del Comune di Scurcola Marsicana avente ad 
oggetto “Piano di Recupero del Centro Storico e Piano Urbano dei Parcheggi in variante al P.R.G. - Verifica 
di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica” con il quale si statuisce: 
- la non assoggettabilità a V.A.S. del Piano di Recupero del Centro Storico e Piano Urbano dei 

Parcheggi in Variante al P.R.G.; 
 
dato atto che in data 12/10/2011 si è tenuto un primo incontro “tecnico” tra il Comune di Scurcola Marsicana 
e la Provincia di L’Aquila settore Urbanistico, in cui la Provincia ha fatto rilevare n.11 punti da chiarire, 
convenendo nel contempo di differire la Consultazione al fine di consentire la presenza del redattore del 
Piano, necessaria per un esame puntuale dei contenuti riguardanti gli strumenti attuativi proposti dal 
Comune di Scurcola Marsicana ed adottati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.5.2009 e n. 
22 del 18.6.2010; 
 
atteso che in data 09/02/2012 si è tenuto il secondo incontro tecnico, in cui era presente il progettista del 
piano attuativo al fine di chiarire e contro dedurre sui n.11 punti messi in rilievo dalla Provincia settore 
Urbanistico nel primo incontro tecnico del 12/10/2011, a seguito del quale sono state concordate le 
modifiche normative e cartografiche necessarie per ricondurre il Piano di Recupero nei limiti prescritti dal 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; 
 
dato atto che in data 26/09/2013, presso gli uffici della Provincia dell’Aquila settore Urbanistico, si è tenuto in 
terzo incontro tecnico con l’ufficio tecnico del Comune, dove sono stati evidenziati e approfonditi gli 
adeguamenti normativi e cartografici necessari per ricondurre il Piano di Recupero nei limiti prescritti dal 
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P.T.C.P. stabiliti nel secondo incontro tecnico; 
 
vista la comunicazione della Provincia dell’Aquila – Settore Ambiente e Urbanistica del 22/12/2015, acquisita 
dal Comune in data 24/12/2015 al prot.8736, con allegato l’Attestato di non contrasto con il Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale – ex art. 20 comma 5) del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e dell’art. 43 della L.R. 
n.11 del 03/3/1999; 
 
riscontrato che il suddetto provvedimento provinciale è atto propedeutico per la definitiva approvazione del 
Piano di Recupero del Centro Storico; 
 
precisato che la delibera di approvazione del Piano di Recupero del Centro Storico equivale a “Dichiarazione 
di Pubblica Utilità” delle opere di trasformazione urbanistica (spazi ed impianti di pubblico interesse, 
parcheggi, ecc.) previste dallo strumento e consente al Comune di disporre la successiva espropriazione 
delle aree; 
 
richiamato l’art. 20 comma 7 della L.R. n.18/1983 nel testo vigente, che recita testualmente: 

“La deliberazione comunale di approvazione del piano particolareggiato deve essere pubblicata 
nell’albo pretorio entro 60 giorni dalla data di comunicazione al Comune dell’esecutività. Entro il 
medesimo termine la deliberazione deve essere notificata nella forma delle citazioni a ciascuno dei 
proprietari degli immobili compresi nel piano. La deliberazione deve essere pubblicata anche sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo”; 
 

richiamate le disposizioni dettate dagli artt. 20, 21, 27, 28 e 29 della L.R. 18/83 nella versione del testo 
vigente; 
 
visto i Piano Regionale Paesistico ed in particolare l’art. 38 delle N.T.A.; 
 
visto il D.P.R. 8 Giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità”; 
 
preso atto che quest’amministrazione comunale intende seguire la procedura approvativa dettata dall’art. 43 
della L.R. 11/99 così come modificata ed integrata dall’art. 1 della L.R. 26/00; 
 
visto il D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di recepire l’attestato di non contrasto con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale trasmesso 

dalla Provincia in data 22/12/2015 prot. 68845, acquisito dal Comune in data 24/12/2015 prot. 8736; 
3) di approvare definitivamente, ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 11/1999, il Piano di Recupero del Centro 

Storico costituito dagli elaborati indicati nell’allegato “A”; 
4) di dichiarare di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 327/2001, le opere ricadenti all’interno 

del piano di recupero del centro storico e del piano urbano dei parcheggi; 
5) di dare atto che i terreni interessati dalle opere pubbliche sono sottoposti a vincolo preordinato 

all’esproprio dal momento in cui diventa efficace l'atto di approvazione dei piani urbanistici e 
precisamente al momento della relativa pubblicazione sul B.U.R.A.; 

6) di dare atto che la previsione della realizzazione di opere pubbliche nel piano di recupero del centro 
storico e nel piano urbano dei parcheggi, sarà attuata dall’amministrazione nei prossimi anni 
compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie; 

7) di demandare all’ufficio tecnico l’adozione di tutti gli adempimenti previsti dalla Legge successivi e 
consequenziali al presente atto; 

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con separata 
votazione. 

 Il Responsabile del Procedimento 
 F.to  Geom. Gabriele Di Ponzio 
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allegato “A” 
 

PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO 

Tav. Descrizione prot data 

A Relazione illustrativa dei criteri di impostazione del Piano di Recupero 6495 23/09/2015 

 Relazione illustrativa dei criteri di impostazione del Piano di Recupero (testo di confronto) 6495 23/09/2015 

 Schede descrizione e analisi degli edifici costituite da n. 9 album di 1993 pagine 3257 24/04/2008 

B Norme Tecniche di Attuazione 8162 12/11/2014 

B Norme Tecniche di Attuazione (testo di confronto) 8162 12/11/2014 

C Piano Particellare di esproprio: Elenchi Catastali 8162 12/11/2015 

C Piano Particellare di esproprio: Elenchi Catastali (testo di confronto) 8162 12/11/2015 

D Cronoprogramma degli interventi e spese a carico dell’Ente Pubblico 8162 12/11/2015 

D Cronoprogramma degli interventi e spese a carico dell’Ente Pubblico (testo di confronto) 8162 12/11/2015 

01-01R Planimetria-Fasi storiche ed individuazione dei vincoli 5814 15/07/2009 

02-02R Planimetria-Edifici di particolare interesse storico, architettonico, ambientale e tipologico 5814 15/07/2009 

03-03R Planimetria-Viabilità esistente 8162 12/11/2015 

04-04R Planimetria-Sistema del Verde e degli spazi pubblici 8162 12/11/2014 

05-05R Planimetria-Edifici diruti 8162 12/11/2014 

06-06R Planimetria-Valenze ambientali 5814 15/07/2009 

07-07R Planimetria-Reti 5814 15/07/2009 

08-08R Planimetria-Perimetrazione aerofotogrammetrico 5814 15/07/2009 

09-09R Planimetria-Perimetrazione catastale 5814 15/07/2009 

10-10R Planimetria-Individuazione isolati 8162 12/11/2014 

11-11R Piano Terra degli edifici per isolato-Isolato 1 5814 15/07/2009 

12-12R Piano Terra degli edifici per isolato-Isolato 2 5814 15/07/2009 

13-13R Piano Terra degli edifici per isolato-Isolato 2 5814 15/07/2009 

14-14R Piano Terra degli edifici per isolato-Isolato 2 5814 15/07/2009 

15-15R Piano Terra degli edifici per isolato-Isolato 3-Isolato 6 5814 15/07/2009 

16-16R Piano Terra degli edifici per isolato-Isolati nn. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 5814 15/07/2009 

17-17R Piano Terra degli edifici per isolato-Isolati nn.13, 20, 21, 22, 27, 28, 29 5814 15/07/2009 

18-18R Piano Terra degli edifici per isolato-Isolati nn.18, 19, 30 5814 15/07/2009 

19-19R Piano Terra degli edifici per isolato-Isolati nn.14, 15, 16, 17, 31, 32, 33 5814 15/07/2009 

20-20R Piano Terra degli edifici per isolato-Isolati nn. 34, 35, 37, 47, 48 5814 15/07/2009 

21-21R Piano Terra degli edifici per isolato-Isolati nn. 49, 50, 51, 52, 48 5814 15/07/2009 

22-22R Piano Terra degli edifici per isolato-Isolati nn. 57, 58, 59, 60 5814 15/07/2009 

23-23R Piano Terra degli edifici per isolato-Isolati nn. 23, 24, 25, 26, 38, 39, 40 5814 15/07/2009 

24-24R Piano Terra degli edifici per isolato-Isolati nn. 23, 24, 25, 26, 38, 39, 40 5814 15/07/2009 

25-25R Piano Terra degli edifici per isolato-Isolati nn. 41, 42, 43 5814 15/07/2009 

26-26R Piano Terra degli edifici per isolato-Isolati nn. 61, 62, 63 5814 15/07/2009 

27-27R Piano Terra degli edifici per isolato-Isolati nn. 61, 62. 63 5814 15/07/2009 

28-28R Piano Terra degli edifici per isolato-Isolati nn. 64, 65, 66 5814 15/07/2009 

29-29R Piano Terra degli edifici per isolato-Isolati nn. 36, 53, 54, 55, 56 5814 15/07/2009 

30-30R Piano Terra degli edifici per isolato-Isolati nn. 36, 53, 54, 55, 56 5814 15/07/2009 

31-31R Piano Terra degli edifici per isolato-Isolati nn. 36, 53, 54, 55, 56 5814 15/07/2009 

32-01P Planimetria-Inserimento tavola programmatica P.R.G. 5814 15/07/2009 

33-02P Planimetria-Inserimento nel P.R.G. 5814 15/07/2009 

34-03P Planimetria-Inserimento nel Piano Paesistico Regionale 5814 15/07/2009 

35-04P Planimetria-Viabilità pedonale, spazi pubblici, verde, fontane 8162 12/11/2014 
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36-05P Planimetria-Viabilità meccanizzata  8162 12/11/2014 

37-06P Planimetria-Reti 5814 15/07/2009 

38-07P Planimetria-U.M.I. e categorie di interventi 8162 12/11/2014 

38a-07Pa Planimetria-U.M.I. e categorie di interventi-CONTRODEDUZIONI 2852 16/04/2010 

39-08P Planimetria-Pavimentazioni spazi pubblici, percorsi pedonali e arredi fissi 8162 12/11/2014 

40-09P Planimetria-Edifici diruti con l’indicazione di quelli da demolire e da recuperare 8162 12/11/2014 

41-10P Planimetria-Stralci operativi 8162 12/11/2014 

42-11P Scalinate: Pavimentazioni – dettaglio; Tetto: cornicione di gronda 5814 15/07/2009 

43-12P Planimetria – Piano Particellare di esproprio 8162 12/11/2014 

44-32R Accertamento della trasparenza amministrativa – art. 35 L.R. 18/1983 8162 12/11/2014 

45-13P Interni Urbani, i profili regolatori e gli interventi sui fronti principali: Corso Vittorio Emanuele, Piazza 

Garibaldi, Piazza Umberto I 

8162 12/11/2014 

46-14P Interni Urbani, i profili regolatori e gli interventi sui fronti principali: Via del Castello, Via Luigi Di 

Giacomo lato sud, Porta Cantalupo, fronte su Via Luigi Di Giacomo, Via Porta Reale lato nord, Via Porta 

Reale lato sud; Via Francesco Tosti lato Ovest 

8162 12/11/2014 

47-15P Interni Urbani, i profili regolatori e gli interventi sui fronti principali: Via del Castello lato nord, Via Della 

Vittoria, Via Luigi Di Giacomo lato nord, Largo Cantalupo fronte nord, Via Monte Velino lato ovest tratto 

A, Via Monte Velino lato ovest tratto B,  

8162 12/11/2014 

 
PIANO URBANO DEI PARCHEGGI (P.U.P.) DEL CENTRO STORICO 

Tav. Descrizione   

A Relazione tecnica 8162 12/11/2014 

A Relazione tecnica (testo di confronto) 8162 12/11/2014 

B Norme Tecniche di Attuazione 8162 12/11/2014 

B Norme Tecniche di Attuazione (testo di confronto) 8162 12/11/2014 

C Piano Particellare di esproprio: Elenchi Catastali 5813 15/07/2009 

D Cronoprogramma degli interventi 5813 15/07/2009 

01-01R Planimetria-Mappatura delle aree attuali di parcheggio e di sosta 8162 12/11/2014 

02-01P Planimetria-Mappatura delle aree previste per i parcheggi 8162 12/11/2014 

03-02P Planimetria-Viabilità meccanizzata di accesso ai parcheggi 8162 12/11/2014 

04-03P Planimetria-Fasi di attuazione 8162 12/11/2014 

05-04P Planimetria-Piano particellare di esproprio delle aree destinate a parcheggio 8162 12/11/2014 

06-05P Tipologia Parcheggi: parcheggio P6 8162 12/11/2014 

07-06P Tipologia Parcheggi: parcheggio P3, P5 8162 12/11/2014 

08-07P Tipologia Parcheggi: parcheggio P4 8162 12/11/2014 

09-08P Tipologia Parcheggi: parcheggio P1, P2 8162 12/11/2014 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to (Sig. Rodolfo De Simone) 

 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to (Dr. Francesco Cerasoli) 
______________________________________________________________________________ 

 
A T T E S T A 

 
- che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio elettronico comunale in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
 
Scurcola Marsicana, lì 07.01.2016 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Dr.ssa Maria Armida Iannucci) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 07.01.2016 
 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Dr.ssa Maria Armida Iannucci) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio elettronico per quindici giorni 
consecutivi dal _______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 
♦ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000; 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
   
  

 
 


