
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 319 del 13/05/2022  

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE DEL 

COMUNE DELL’AQUILA PER LA REDAZIONE ED ATTUAZIONE DEL 

MASTERPLAN “RIQUALIFICAZIONE FONTESECCO-QUID UN 

QUARTIERE DI IDEE” 

 

L’anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di maggio alle ore 15.15, 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. Raffaele Daniele Sì  2. Carla Mannetti No 

  3. Francesco Bignotti No  4. Fausta Bergamotto Sì 

  5. Maria Luisa Ianni Sì  6. Fabrizia Aquilio Sì 

  7. Fabrizio Taranta Sì  8. Daniele Ferella Sì 

  9. Vito Colonna Sì   

   Totale presenti 8 

   Totale assenti 2 

 

Partecipa il Segretario Generale  Lucio Luzzetti. 

 

Si precisa che la seduta si è tenuta in collegamento videoconferenza, ai sensi della deliberazione di 

Giunta comunale n. 184 del 05.04.2022. 

Constatata,  a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta 

Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione. 
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LUZZETTI LUCIO



 

LA GIUNTA 

Premesso che: 

- Il Comune dell’Aquila riconosce nella riqualificazione urbanistica di particolari aree della Città 

storica  e nel recupero e nella valorizzazione degli edifici storici di proprietà comunale, un elemento 

strategico di ripresa socio economica della Città, capace di innalzare i livelli dei servizi collettivi e 

favorire al contempo conoscenza, riscoperta e pubblica fruizione del patrimonio culturale mediante 

la costruzione di una rete cittadina diffusa di spazi di pregio a diretto beneficio della comunità; 

- L’Amministrazione comunale ritenendo che la partecipazione attiva dei cittadini possa costituire 

un elemento decisivo nell’innescare processi virtuosi di riqualificazione, gestione e valorizzazione 

del patrimonio pubblico, promuove e supporta tutte le iniziative volte a favorire l’interazione tra 

gli organi rappresentativi ed i cittadini, per la definizione di azioni e strategie finalizzate alla 

rigenerazione urbana ed alla ripianificazione  della Città connesse ai processi della ricostruzione 

post sismica;  

 

Premesso inoltre che: 

- Il Piano di Ricostruzione del Comune dell’Aquila, approvato con Intesa ex Art.14, co 5 bis 

L.77/2009 del 31.08.2012 nella sezione “Progetti strategici” individua due schede intervento di cui 

la seconda, “Città pubblica” è riferita agli spazi pubblici, fissando tra  gli obiettivi il miglioramento 

della qualità urbana, la riqualificazione dell’immagine della Città, la valorizzazione del paesaggio 

urbano attraverso la pedonalizzazione del centro storico e nel rifacimento delle componenti 

edilizie, ambientali e di arredo degli spazi pubblici; 

- Il Progetto strategico “Città Pubblica” è stato finanziato con Deliberazione CIPE 48/2016 che ha 

stanziato per l’attuazione degli interventi ad esso legati complessivamente 14.000.000,00 Euro di 

cui 450.000,00 Euro per la progettazione; 

- Con Deliberazioni di Giunta n.489 del 6/11/2019 e n.356 del 28/7/2020 l’Amministrazione 

comunale ha deciso di destinare il finanziamento CIPE 48/2016 di cui sopra alla realizzazione di 

due interventi: 

a. Progetto strategico “Città Pubblica - Riqualificazione dell’area della stazione 

ferroviaria dell’Aquila”; 

b. Progetto strategico “Città Pubblica - Pavimentazione ed illuminazione pubblica Piazza 

Duomo L’Aquila; 

- Successivamente la Giunta, alla luce dello stato di avanzamento della ricostruzione del centro 

storico cittadino, con Deliberazione n.541 del 12/12/2021 ha inserito l’intervento “Pavimentazione, 

illuminazione pubblica e riqualificazione di Piazza Duomo a L’Aquila tra i progetti finanziati con 

il Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) istituito con Decreto 

Legge del 6 maggio 2021, n.59 convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021 n.101;  

- Con Delibera di Consiglio Comunale n.171 del 30/12/2021 è stata adottata la settimana variazione 

al Bilancio di Previsione 2021/2023, nel quale la spesa di Euro 5.499.090,62, stanziata per 

l’intervento di “Pavimentazione, illuminazione pubblica e riqualificazione di Piazza Duomo a 

L’Aquila” grava sul capitolo di uscita n.3518005/0 denominato “ PNRR-Fondo complementare 

aree sisma 2009-2016- Pavimentazione, illuminazione pubblica e riqualificazione di Piazza 

Duomo a L’Aquila – CUP C19120000410001”, finanziato dal capitolo in entrata n.4250037/0 

denominato “PNRR- PNRR-Fondo complementare aree sisma 2009-2016- Pavimentazione, 



 
illuminazione pubblica e riqualificazione di Piazza Duomo a L’Aquila – CUP 

C19120000410001”; 

 

Preso atto che 

- il Comune dell’Aquila, coerentemente con quanto disposto con Deliberazione di Giunta Comunale 

n.274 del 8/7/2021, ha stipulato con l’Associazione culturale Urban Center L’Aquila un Protocollo 

d’Intesa finalizzato a confermare l’attiva collaborazione, già sperimentata nel percorso di 

partecipazione denominato “Quid-un Quartiere di idee”, nella progettazione della riqualificazione 

del Quartiere Fontesecco; 

- Detto Protocollo prevede la costante collaborazione tra Comune ed Urban Center sia “nel momento 

che precede la scelta degli interventi operativi sia nel momento della pianificazione degli 

interventi stessi”, sulla base delle proposte presentate dai cittadini nel Percorso partecipativo di cui 

sopra.; 

- Su impulso dell’Amministrazione il Settore Ricostruzione Pubblica e Disability Manager, con il 

supporto dei Settori Ambiente e Protezione Civile, Ricostruzione Privata, Urbanistica, SUE, 

SUAP, CUC e Progetti di carattere strategico ha organizzato una serie di incontri con 

l’Associazione Urban Center L’Aquila presso la sede comunale di Via Ulisse Nurzia propedeutici 

all’elaborazione del Masterplan; 

- Detti incontri hanno avviato un percorso condiviso sulla definizione degli obiettivi che il progetto 

di riqualificazione dovrà raggiungere, favorendo, in particolare, il miglioramento della qualità 

degli spazi pubblici e la valorizzazione delle emergenze storico architettoniche che insistono 

sull’area di interesse; 

- Con nota del 1/4/2022 il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale 

dell’università degli studi di L’Aquila, ha manifestato l’interesse a collaborare nell’ambito delle 

convenzioni già in essere stipulate con il Comune dell’Aquila, per la realizzazione da parte degli 

studenti del corso di architettura e composizione architettonica  IV di un progetto di uso 

temporaneo per un spazio pubblico nel centro storico della Città offrendo supporto anche nel 

processo di analisi del contesto e di studio finalizzati alla successiva esplicitazione di una 

soluzione progettuale definitiva; 

 

Considerato che  

- Costituisce interesse primario per l’Amministrazione comunale, favorire tutte le iniziative volte a 

fornire impulso al processo di ricostruzione e di rinascita della Città, con particolare riguardo a 

quegli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana ed alla valorizzazione del patrimonio 

culturale, in cui la cittadinanza sia coinvolta quale parte attiva nel processo di ripianificazione; 

- Il percorso avviato in collaborazione con l’Associazione Urban Center L’Aquila, finalizzato alla 

rigenerazione del Quartiere Fontesecco, rappresenta una interessante esperienza di progettazione 

partecipata che l’Amministrazione intende supportare e promuovere a diretto beneficio dell’intera 

comunità; 

- E’ obiettivo dell’Amministrazione strutturare, nell’ambito del percorso di progettazione partecipata 

finalizzata alla rigenerazione del Quartiere Fontesecco, una metodologia operativa, da inserire 

nella più ampia cornice delineata nell’ambito dei processi di ricostruzione, utilmente replicabile in 

altre aree/ambiti di interesse della Città; 

- La pluralità degli obiettivi che il progetto di riqualificazione del Quartiere Fontesecco intende 

raggiungere, la presenza di vincoli di natura monumentale e paesaggistica insistenti sull’area 

d’interesse, gli interventi previsti, eterogenei per finalità e livelli di complessità, rendono 



 
necessario l’inserimento degli stessi in un quadro programmatico complessivo, anche al fine di 

favorire l’indispensabile coordinamento con gli interventi già programmati nell’ambito dei 

processi di ricostruzione, in una visione organica e coerente con l’intento di ottimizzare risorse e 

funzioni da definire in un Masterplan di riferimento; 

- In ragione dei diversi gradi di complessità, della molteplicità delle tematiche di interesse, del 

valore strategico-programmatico del documento da elaborare che ha anche l’obiettivo di  definire  

una metodologia operativa utilmente replicabile, si ravvisa l’opportunità che tale documento venga 

elaborato da professionalità interne all’Ente con il proficuo supporto di tutti gli uffici comunali 

eventualmente coinvolti per competenza, in relazione alle problematiche trattate nel corso 

dell’elaborazione; 

- Risulta a tal fine  necessario definire un Gruppo di Lavoro intersettoriale per la redazione e 

l’attuazione  del Masterplan, come da art. 9 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 364 del 08/09/2016, costituito da risorse interne 

all’Amministrazione comunale, dotate di adeguata professionalità e competenze in relazione 

all’incarico da espletare, da individuarsi tra il personale in servizio presso i Settori Ricostruzione 

Pubblica e Disability Manager, Ricostruzione Privata, Urbanistica Urbanistica, SUE, SUAP, CUC 

e Progetti di carattere strategico, Trasporto pubblico locale mobilità sostenibile e Politiche 

Europee, Ambiente e Protezione civile del Comune dell’Aquila. Il Gruppo di Lavoro si avvarrà del 

supporto di ulteriori strutture interne all’Ente di volta in volta interessate ed avrà funzione di 

raccordo con tutti gli uffici comunali via via coinvolti per competenza in relazione alle tematiche 

trattate; 

 

Dato atto che  

- Al fine di dare piena attuazione al percorso di progettazione partecipata Con Verbale del 9/5/2022, 

acquisito al Protocollo dell’Ente con il n. 45249 del 11/5/2022, i Dirigenti dei Settori Ricostruzione 

Pubblica e Disability Manager, Ricostruzione Privata, Urbanistica Urbanistica, SUE, SUAP, CUC e 

Progetti di carattere strategico, Trasporto pubblico locale mobilità sostenibile e Politiche Europee, 

Ambiente e Protezione civile del Comune dell’Aquila, hanno individuato tra i dipendenti, personale 

in possesso di professionalità ed adeguate competenze per la costituzione di un Gruppo di Lavoro 

per la redazione e l’attuazione del Masterplan “Riqualificazione Fontesecco – QUID - un quartiere 

di idee”, come di seguito indicato: 

· Per il Settore Ricostruzione Pubblica e Disability Manager:  

ing. Velia Di Gregorio con funzioni di coordinamento, ing. Annalisa Moriante, ing. Laura 

Ciammitti, geol. Carmelina De Rose. 

· Per il Settore Ricostruzione Privata, Urbanistica, SUE, SUAP, CUC e Progetti di carattere 

strategico:  

geol. Ilaria Polcini 

· per il Settore Trasporto pubblico locale mobilità sostenibile e Politiche Europee : 

 ing.Fabrizio De Carolis 

· Per il Settore Ambiente e Protezione Civile: 

      dott. Dina Del Tosto, dott. Manuela Marinacci  

 

Il Gruppo di Lavoro si avvarrà del supporto di ulteriori strutture interne all’Ente di volta in volta 

interessate lavorando in stretta collaborazione con l’Associazione Urban Center L’Aquila ed avrà funzione 

di raccordo con tutti gli uffici comunali via via coinvolti per competenza in relazione alle tematiche 

trattate; 



 
 

Ritenuto pertanto 

- Di individuare i componenti del Gruppo di lavoro per la redazione e l’attuazione del Masterplan “ 

Riqualificazione Fontesecco - QUID un quartiere di idee “, con compito di raccordo e 

coordinamento con gli uffici comunali via via coinvolti per  tra i seguenti dipendenti  comunali :  

· Per il Settore Ricostruzione Pubblica e Disability Manager: ing. Velia Di Gregorio con 

funzioni di coordinamento, ing. Annalisa Moriante, ing. Laura Ciammitti, geol. Carmelina De 

Rose 

· Per il Settore Ricostruzione Privata, Urbanistica, SUE, SUAP, CUC e Progetti di carattere 

strategico: geol. Ilaria Polcini 

· per il Settore Trasporto pubblico locale mobilità sostenibile e Politiche Europee: ing.Fabrizio 

De Carolis 

· Per il Settore Ambiente e Protezione Civile dott. Dina Del Tosto, dott. Manuela Marinacci  

 

Ritenuto inoltre  

- Che gli obiettivi che il progetto di riqualificazione del Quartiere Fontesecco intende perseguire 

sono coerenti con le finalità del Piano di Ricostruzione come definite dal progetto strategico “Città 

Pubblica - scheda 7b” e che detti obiettivi hanno il valore aggiunto di essere stati definiti 

nell’ambito di un percorso partecipativo aperto all’intera cittadinanza; 

Visti: 

· il D.L.vo 18.08.2000 n°267; 

· il Regolamento di Attuazione del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni per le parti ancora 

in vigore; 

· La Deliberazione CIPE 48/2016 

· lo Statuto Comunale; 

· Le Delibere di Giunta n. 274 del 7/7/2021, n.489/2019 e n.356/2020; 

· Il verbale d’intenti del 9/5/2022 sottoscritto dai dirigenti dei Settori Ricostruzione Pubblica e 

Disability Manager, Ricostruzione Privata, Urbanistica Urbanistica, SUE, SUAP, CUC e 

Progetti di carattere strategico, Trasporto pubblico locale mobilità sostenibile e Politiche 

Europee, Ambiente e protezione civile del Comune dell’Aquila, acquisito al Protocollo dell’Ente 

con il n. 45249 del 11/05/2022; 

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 non 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 D.Lgs n.267/2000 e del regolamento comunale di contabilità; 

 

 

 



 
DELIBERA 

1. Di richiamare le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate; 

2. Di individuare i componenti del Gruppo di lavoro per la redazione e l’attuazione del Masterplan 

“Riqualificazione Fontesecco - QUID un quartiere di idee “, dotati delle professionalità ed 

adeguate competenze tra i seguenti dipendenti comunali:  

- Per il Settore Ricostruzione Pubblica e Disability Manager: ing. Velia Di Gregorio con 

funzioni di coordinamento, ing. Annalisa Moriante, ing. Laura Ciammitti, geol. Carmelina De 

Rose 

- Per il Settore Ricostruzione Privata, Urbanistica Ricostruzione Pubblica e Disability Manager, 

Ricostruzione Privata, Urbanistica Urbanistica, SUE, SUAP, CUC e Progetti di carattere 

strategico, geol. Ilaria Polcini 

- per il Settore Trasporto pubblico locale mobilità sostenibile e Politiche Europee: ing.Fabrizio 

De Carolis 

- Per il Settore Ambiente e Protezione Civile dott. Dina Del Tosto, dott. Manuela Marinacci  

Il Gruppo di Lavoro si avvarrà del supporto di ulteriori strutture interne all’Ente di volta in volta 

interessate, lavorando in stretta collaborazione con l’Associazione Urban Center L’Aquila ed avrà 

funzione di raccordo con tutti gli uffici comunali via via coinvolti per competenza in relazione alle 

tematiche trattate, inoltre, in base alle necessità rilevate, la composizione del Gruppo di Lavoro potrà 

essere integrata e/o modificata con successivi atti dirigenziali; 

3. Di specificare che è obiettivo dell’Amministrazione Comunale strutturare, nell’ambito del percorso 

di progettazione partecipata, finalizzata alla rigenerazione del Quartiere Fontesecco, una 

metodologia operativa, da inserire nella più ampia cornice delineata nell’ambito dei processi di 

ricostruzione, utilmente replicabile in altre aree/ambiti di interesse della Città. La redazione del 

Masterplan “Riqualificazione Fontesecco - QUID un quartiere di idee” avverrà in collaborazione 

con l’Associazione culturale Urban Center L’Aquila, coerentemente con quanto previsto da 

specifico Protocollo d’Intesa approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.274 del 8/7/2021 

e con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale dell’Università degli 

studi di L’Aquila nell’ambito dell’Accordo Quadro di collaborazione approvato con Delibera di 

Giunta comunale n.69 del 4/02/2020; 

4.  Di dare mandato al Settore Ricostruzione Pubblica e Disabilty Manager di reperire le risorse 

necessarie all’attuazione degli interventi previsti dal Masterplan “ Riqualificazione Fontesecco - 

QUID un quartiere di idee” nell’ambito dei fondi statali per la Ricostruzione di cui alla Legge 

77/2009 e del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) istituito 

con Decreto Legge del 6 maggio 2021, n.59 convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 

2021 n.101;  

5. Di dare atto che, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, pubblicità e diffusione 

delle informazioni, ai sensi del D. Lgs 14.03.2013, n. 33 ss.mm.ii. “Decreto Trasparenza”, il 

presente documento verrà pubblicato sull’Albo Pretorio on-line e sul Sito Istituzionale del Comune 

dell’Aquila; 

6. Di trasmettere la presente deliberazione al Sindaco dell’Aquila, alla Segreteria Generale, ed a tutti i 

Settori del Comune dell’Aquila per gli adempimenti di 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE DEL COMUNE 

DELL’AQUILA PER LA REDAZIONE ED ATTUAZIONE DEL MASTERPLAN 

“RIQUALIFICAZIONE FONTESECCO-QUID UN QUARTIERE DI IDEE”  

 

 

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  

11/05/2022 
FIRMA 

Vincenzo Tarquini 
 

 
 

Firmato da:

TARQUINI VINCENZO

Valido da: 28-02-2020 2.00.00  a: 28-02-2023 1.59.59

Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT

Riferimento temporale 'SigningTime': 11-05-2022 17.00.32



 

 

 

 

 

Oggetto: COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE DEL 

COMUNE DELL’AQUILA PER LA REDAZIONE ED ATTUAZIONE DEL 

MASTERPLAN “RIQUALIFICAZIONE FONTESECCO-QUID UN QUARTIERE DI 

IDEE”  

 

 

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  

13/05/2022 

FIRMA 

Claudio Cerasoli 
 

Firmato da:

CERASOLI CLAUDIO

Valido da: 05-03-2020 13.50.05  a: 05-03-2023 2.00.00

Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

Riferimento temporale 'SigningTime': 13-05-2022 11.36.14



 

 

Del che è verbale 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 Lucio Luzzetti Pierluigi Biondi 

      


