
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 274 del 08/07/2021  

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COLLABORAZIONE 

TRA IL COMUNE DELL’AQUILA E L’ASSOCIAZIONE CULTURALE 

URBAN CENTER L’AQUILA. 

 

L’anno duemilaventuno il giorno otto del mese di luglio alle ore 13.30, nella Residenza comunale si 

è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Vice Sindaco Raffaele Daniele con la partecipazione 

degli assessori: 

  
 Nome Presenza Nome Presenza 

Sindaco: Pierluigi Biondi No   

Assessori:  1. Raffaele Daniele Sì  2. Carla Mannetti No 

  3. Francesco Bignotti Sì  4. Fausta Bergamotto Sì 

  5. Maria Luisa Ianni Sì  6. Fabrizia Aquilio No 

  7. Fabrizio Taranta Sì  8. Daniele Ferella No 

  9. Vito Colonna Sì   

   Totale presenti 6 

   Totale assenti 4 

 

Partecipa il Segretario Generale  Lucio Luzzetti. 

Si precisa che la seduta di Giunta si è svolta in collegamento videoconferenza, ai sensi della 

disposizione sindacale del 18.03.2020 prot. 28014 

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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Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Valido da: 18-03-2019 2.00.00 a: 18-03-2022 1.59.59

LUZZETTI LUCIO
Firmato Digitalmente da :

Certificato emesso da : InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT
Valido da: 17-02-2021 10.30.23 a: 17-02-2024 2.00.00

DANIELE RAFFAELE
Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Valido da: 18-03-2019 2.00.00 a: 18-03-2022 1.59.59

LUZZETTI LUCIO



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

 La partecipazione attiva rappresenta un obiettivo strategico di interesse generale e la 

collaborazione tra gli organi rappresentativi e i cittadini per assumere comportamenti 

virtuosi e scelte consapevoli è una concreta possibilità che le istituzioni devono perseguire, 

tenuto conto di quanto sia significativo il beneficio complessivo che ne può derivare; 

 La sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile rappresenta un obiettivo strategico per la 

“sfida ambientale”, legata alla conservazione delle risorse, e soprattutto per la 

riqualificazione della Città dell’Aquila; 

 il periodo storico in cui ci troviamo a vivere impone scelte diverse rispetto a quelle compiute 

in passato, dirette verso un modello di economia che rispetti l'ambiente e orienti la società ad 

individuare modelli di sviluppo sostenibile e perché questo possa realizzarsi è necessario che 

le istituzioni e i cittadini lavorino in sinergia; 

 tale consapevolezza deve tradursi in un’azione concreta di individuazione e scelta degli 

strumenti volti a promuovere i processi di cambiamento descritti; 

DATO ATTO CHE: 

- Il Comune dell’Aquila intende dare giusta rilevanza ai temi legati alla cittadinanza attiva e 

allo sviluppo sostenibile improntando la politica di gestione locale verso un processo di 

sostenibilità socio-economica; 

- Il programma di mandato alla linea programmatica n. 3. “RICOSTRUZIONE” prevede 

come obiettivo un processo di ricostruzione della città fondato su regole semplificate, sulla 

definizione di un sistema urbano dotato di nuova vitalità, introducendo nuovi strumenti di 

programmazione e la revisione delle procedure; 

- Il Comune dell’Aquila ha precedentemente aderito a iniziative e progetti di partecipazione 

attiva; 

RILEVATO CHE: 

- Nel mese di aprile 2021 il Comune dell’Aquila e l’Associazione Culturale Urban Center 

hanno avviato il percorso di partecipazione denominato “Quid – Un quartiere di idee – 

Immagina con noi il futuro di Fontesecco”;  

- Il percorso partecipativo è finalizzato a raccogliere e valorizzare il contributo di idee e di 

proposte provenienti da cittadine e cittadini, interessati a pronunciarsi sulla rigenerazione 

dello storico quartiere di Fontesecco, che vivrà nel prossimo futuro i lavori di demolizione e 

ricostruzione del ponte Belvedere; 

- i percorsi partecipativi sono previsti da più parti della legislazione urbanistica quale 

strumento di intervento nei processi urbani tesi al soddisfacimento degli interessi collettivi 

spesso rappresentati dai singoli cittadini o in forma associativa; 



 
- Con note inviate in data 29 aprile 2021 e 14 giugno 2021 la Presidente dell’Associazione 

Culturale Urban Center L’Aquila ha proposto al Comune dell’Aquila la sottoscrizione di un 

protocollo d'intesa al fine di confermare l’attiva collaborazione tra il Comune e 

l’Associazione nella progettazione partecipata della riqualificazione del quartiere 

Fontesecco, richiedendo altresì la concessione di un contributo economico di € 1.000,00 

necessario per sostenere parte delle spese legate al percorso di partecipazione; 

CONSIDERATO CHE: 

- è obiettivo comune promuovere e diffondere la cultura di comportamenti responsabili attivi 

implementando azioni e progettualità che favoriscano l’individuazione di strategie urbane 

sostenibili; 

- i competenti uffici hanno pertanto provveduto a redigere uno schema del suddetto protocollo 

d’intesa; 

- il protocollo in oggetto attua e prevede le modalità con le quali si concretizza il 

procedimento partecipativo e lo scambio di informazioni tra l’organo rappresentativo, gli 

stakeholder e la cittadinanza;  

RITENUTO: 

- dover accogliere detta proposta progettuale e, pertanto, stipulare apposito protocollo d'intesa 

con l’Associazione Culturale Urban Center L’Aquila, erogando contestualmente in favore di 

detta Associazione un contributo economico di € 1.000,00 necessario per sostenere parte 

delle spese legate al percorso di partecipazione;  

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 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 Decreto Legislativo n. 267/2000 e del Regolamento 

comunale di contabilità. 

 

VISTO: 

- lo schema di protocollo d'intesa tra il Comune dell’Aquila e l'Associazione Urban Center 

L’Aquila che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

- il D.Lgs. 267/2000;  

- lo Statuto comunale;                                                                                                                                            

 

 



 
DELIBERA 

1. di approvare lo schema di protocollo d'intesa tra il Comune dell’Aquila e l’Associazione 

Culturale Urban Center L’Aquila, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale, ai fini di stabilire e programmare l’attività partecipativa necessaria 

alla riqualificazione del quartiere Fontesecco e della intera area; 

2. di promuovere e diffondere attraverso di esso una corretta cultura e conoscenza delle 

tematiche legate ai comportamenti responsabili e attivi, nonché all’attuazione di strategie 

urbane sostenibili e l’implementazione di azioni, programmi e progettualità volte alla loro 

crescita;  

3. di demandare al Sindaco la sottoscrizione del protocollo di intesa; 

4. di riconoscere all’Associazione Culturale Urban Center L’Aquila il contributo di € 1.000,00, 

dando atto che la spesa trova copertura sul CAP 203000/0 - PARTECIPAZIONE E 

DIRITTI DI CITTADINANZA, il quale presenta la necessaria disponibilità; 

5. di conferire mandato ai Settori dell’Ente, cui si trasmette il presente provvedimento, di dare 

corso a tutti gli atti e/o attività amministrative consequenziali al deliberato; 

6. di trasmettere il presente provvedimento alla Presidente dell’Associazione Culturale Urban 

Center L’Aquila. 



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: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COLLABORAZIONE TRA IL 

COMUNE DELL’AQUILA E L’ASSOCIAZIONE CULTURALE URBAN CENTER L’AQUILA.  
 

 

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 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  

08/07/2021 

FIRMA 

Lucio Luzzetti 
 

 
 



 

 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COLLABORAZIONE 

TRA IL COMUNE DELL’AQUILA E L’ASSOCIAZIONE CULTURALE URBAN CENTER 

L’AQUILA.  
 

 

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  

08/07/2021 

FIRMA 

Claudio Cerasoli 
 



 

PROTOCOLLO DI INTESA 

 

TRA 

 

Il COMUNE DELL’AQUILA; 

E 

 

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE URBAN CENTER L’AQUILA; 

 

 

Il presente protocollo di intesa regola i rapporti tra l’Amministrazione del Comune 

dell’Aquilae l’Associazione Culturale Urban Center L’Aquila. 

 
 

Premesso che:  

 

- Nel mese di aprile 2021 le parti firmatarie del presente protocollo hanno 

attivato un percorso di partecipazione denominato“Quid – Un quartiere di idee 

– Immagina con noi il futuro di Fontesecco”.  

- Il percorso partecipativo è stato finalizzato a raccogliere e valorizzare il 

contributo di idee e di proposte provenienti da cittadine e cittadini, interessati a 

pronunciarsi sulla rigenerazione dello storico quartiere di Fontesecco, che vivrà 

nel prossimo futuro i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte Belvedere. 

- Il percorso Quid è stato caratterizzato da una serie di iniziative, realizzate 

dall’Associazione culturale Urban Center L’Aquila, come di seguito elencate: 

1. diffusione di un questionario on linevolto a raccogliere gli orientamenti della 

cittadinanza e per cui sono pervenute 150 risposte; 

2. realizzazione di un video con immagini riprese da un drone che evidenzia 

le caratteristiche dell'area in esame; 

3. presentazione e successivo dibattito sul libro "Il Vicolaccio dell'Aquila – Storie 

e immagini della città perduta" in cui l'arch.  Maurizio D'Antonio ha ripercorso 

le vicende storico-urbanistiche che condussero alla nascita di Via Sallustio; 

4. attivazione di cinque "tavoli di partecipazione" tra il 16 e il 18 aprile in cui si è 

discusso di: mobilità, aree verdi, percorsi storici, pavimentazione ed arredi 



 

urbani, funzioni del quartiere. Ogni "tavolo di partecipazione" ha concluso i 

suoi lavori adottando una risoluzione condivisa tra i partecipanti. Le proposte 

avanzate, tutte di grande interesse, appaiono in molti casi concrete e 

realizzabili. 

 

Tutto ciò premesso: 

 

Art. 1 

Il presente protocollo di intesa è finalizzato a confermare l’attiva collaborazione tra 

l’Amministrazione del Comune dell'Aquila e la Presidenza dell’Associazione 

Culturale Urban Center L’Aquila nella progettazione della riqualificazione del 

quartiereFontesecco attraverso un processo partecipativo appositamente predisposto. 

Le parti firmatarie del presente protocollo ritengono di primaria importanza 

valorizzare la cittadinanza-attiva promuovendo l’interazione tra gli organi 

rappresentativi e i cittadini, favorendone una maggior partecipazione.  

 

Art. 2 

Le proposte presentate ai "tavoli di partecipazione" saranno valutate dal Comune 

dell’Aquilanel corso delle scelte destinate ad avere un impatto sull’intera area. 

 

Art. 3 

La collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’Associazione Culturale Urban 

Center L’Aquila proseguirà con momenti di confronto con la Città durante il processo 

attuativo sia nel momento che precede la scelta degli interventi operativi sia nel 

momento della pianificazione e definizione degli interventi stessi. 

 

Art. 4 

L’amministrazione comunale e l’Associazione Culturale Urban Center concordano 

dipredisporre documenti metodologici ed organizzativi per la definizione delle 

procedure partecipative di qualsiasi successiva fase del processo attuativo. 

 



 

Art. 5 

La procedura proposta costituirà prova concreta del valore della partecipazione civica 

e contribuirà a definire un metodo di collaborazione, che potrà essere replicato 

utilmente per altre importanti scelte sulla città. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

 

L’Aquila,  

 
 

Per il Comune dell’Aquila                                         Per Urban Center L’Aquila 

 



 

 

Del che è verbale 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 Dott. Lucio Luzzetti Avv. Raffaele Daniele 

      


