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Relazione del Responsabile del Servizio Urbanistica 

Premesso che: 

• con delibera del Consiglio Regionale n. 647 del 16/02/1983 è stato approvato il Piano Regolatore 

del Comune di Tagliacozzo; 

• in data 07/05/1998, prot.5635 è stata presentata medesima istanza dal precedente proprietario 

delle particelle di cui al foglio 31 n.1239, 1240, 1237, 711; 

• in data 06/05/2008 è stata presentata, dal signor Carlo De Sanctis, attuale proprietario, istanza per 

modifica di errore cartografico; 

• in data11/01/2019 è stata presentata sempre dal signor Carlo De Sanctis istanza avente ad oggetto: 

istanza modifica strada di progetto del vigente PRG nell’ambito della redazione 

dell’aggiornamento dello stesso. (Precedenti richieste: 07/05/1198 prot.5635 e 06/05/2008 

prot.6267 allegate in copia alla presente istanza). Istanza quest’ultima a riferimento del 

presente atto deliberativo; 

• nella restituzione grafica dell’elaborato di Piano Regolatore Generale del Comune di 

Tagliacozzo, corrispondente all’identificazione catastale del foglio 31 particelle n.1239, 

1240, 1237, 711, (cfr. tavola grafica allegata), è riportata viabilità di progetto non 

corrispondente alla reale distribuzione planimetrica dei luoghi (cfr. istanza allegata ed 

approvata dal responsabile dell’ufficio urbanistico) nè tantomeno attuabile in quanto come 

rappresentato dalle cartografie allegate risulta presente una viabilità “consolidata” contigua 

alle particelle sopra richiamate; 

• che quanto indicato al punto precedente risulta frutto di MERO ERRORE MATERIALE 

cartografico in quanto la viabilità di progetto non ha seguito l’effettivo posizionamento della 

viabilità esistente; 

• la viabilità consolidata riferita al vero andamento nel tratto preso in esame si è formata tra 

l'altro sulle particelle del foglio 31 n° 700, 1327, 1309, 1427, 1238, oltre quelle che non 

subiscono correzione. 

• la modifica proposta, come da nuova planimetria -stralcio- di piano regolatore allegata alla 

presente proposta di deliberazione, non contrasta con le previsioni di Piano Paesistico 

Regionale, PAI, PSDA; 

 



COPIA

COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 54 DEL 25/10/2019

OGGETTO: Presa d'atto di errore cartografico per mero errore materiale relativo 
all'accoglimento dell'istanza di osservazione presentata in data 11/01/2019 al 
PRG in merito ad un'area identificata in catasto 
al foglio 31 particelle n.1239, 1240, 1237, 711.

L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di Ottobre alle ore 09:30, sala delle adunanze
consiliare.
Convocato a termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in prima
convocazione ed in seduta pubblica.
Assume  la  presidenza   MASTRODDI  ANNA,  partecipa  il  Segretario  Comunale  DOTT.SSA
PICCHI MARIA.
Procedutosi alle ore 09:30, all’appello nominale risultano:

COGNOME E NOME PRESENTE

GIOVAGNORIO VINCENZO SI

NANNI CHIARA SI

GIOVAGNORIO ROBERTO SI

MASTRODDI GIUSEPPE SI

MARLETTA MANUELA SI

COLIZZA LORENZO SI

DI GIROLAMO ALESSANDRA SI

MASTRODDI ANNA SI

IACOBONI DANILO SI

MONTELISCIANI VINCENZO SI

RUBEO ROMANA SI

DI MARCO TESTA MAURIZIO SI

POGGIOGALLE ANGELO SI

Presenti n° 13    Assenti n° 0

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 L’Assessore  Roberto Giovagnorio  illustra la proposta;  

Il Consigliere Di Marco Testa interviene dicendo che è un bene correggere gli errori; 

Il  Consigliere  Montelisciani  invita  l’Amministrazione,  poiché  sono stati  rilevati  altri  errori,   a
procedere a smaltire dette pratiche. 

Terminati gli interventi   il Presidente pone a votazione l’atto; 

Con voti favorevoli unanimi legalmente resi, accertati e proclamati

DELIBERA

1. DI  PRENDERE  ATTO dell’errore  cartografico  relativo  all’accoglimento  dell’istanza
dell’osservazione al PRG in merito ad un’area identificata in catasto al foglio 31 particelle n.
1239, 1240, 1237, 711; e che la viabilità consolidata riferita al vero andamento nel tratto
preso in esame si è formata tra l'altro sulle particelle del foglio 31 n° 700, 1327, 1309, 1427,
1238, oltre quelle che non subiscono correzione.

2. DI DARE MANDATO all’ufficio Urbanistica di correggere la tavola di Piano Regolatore
Generale come da elaborato allegato alla  presente deliberazione come parte integrante e
sostanziale;

3. DI DARE ATTO che la  presente modifica non è soggetta  alle  procedure di  valutazione
ambientale in quanto non ha impatti sull’ambiente e sul patrimonio culturale;

4. DI DARE MANDATO al dirigente del settore urbanistica del Comune di Tagliacozzo per
tutti gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza alle norme vigenti;

5. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è l’arch. Luigi Mammarella;

6. DI DICHIARARE, con separata unanime  votazione palese, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.    
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Proposta di delibera Consiglio Comunale n. 1599 del 21/10/2019

Servizio AREA URBANISTICA

Ufficio UFFICIO URBANISTICO

Responsabile Procedimento MAMMARELLA LUIGI

Proponente/Relatore GIOVAGNORIO ROBERTO

OGGETTO: Presa d'atto di errore cartografico per mero errore materiale relativo all'accoglimento 
dell'istanza di osservazione presentata in data 11/01/2019 al PRG in merito ad un'area 
identificata in catasto 
al foglio 31 particelle n.1239, 1240, 1237, 711.

L’Assessore all’Urbanistica

Propone la deliberazione di seguito riportata:

Premesso che:

· con delibera del Consiglio Regionale n. 647 del 16/02/1983 è stato approvato il Piano Regolatore
del Comune di Tagliacozzo;

· in data  07/05/1998,  prot.5635 è stata presentata medesima istanza dal precedente proprietario
delle particelle di cui al foglio 31 n.1239, 1240, 1237, 711;

· in data 06/05/2008 è stata presentata, dal signor Carlo De Sanctis, attuale proprietario, istanza per
modifica di errore cartografico;

· in data11/01/2019 è stata presentata sempre dal signor Carlo De Sanctis istanza avente ad oggetto:
istanza  modifica  strada  di  progetto  del  vigente  PRG  nell’ambito  della  redazione
dell’aggiornamento  dello  stesso.  (Precedenti  richieste:  07/05/1198  prot.5635  e  06/05/2008
prot.6267  allegate  in  copia  alla  presente  istanza).  Istanza  quest’ultima  a  riferimento  del
presente atto deliberativo;

Verificato che:

· nella  restituzione  grafica  dell’elaborato  di  Piano  Regolatore  Generale  del  Comune  di
Tagliacozzo,  corrispondente  all’identificazione  catastale  del  foglio  31  particelle  n.1239,
1240,  1237,  711,  (cfr.  tavola  grafica  allegata),  è  riportata  viabilità  di  progetto  non
corrispondente  alla  reale  distribuzione  planimetrica  dei  luoghi  (cfr.  istanza  allegata  ed
approvata dal responsabile dell’ufficio urbanistico) nè tantomeno attuabile in quanto come
rappresentato dalle cartografie allegate risulta presente una viabilità “consolidata” contigua
alle particelle sopra richiamate;

· che quanto indicato al punto precedente risulta frutto di  MERO ERRORE MATERIALE
cartografico in quanto la viabilità di progetto non ha seguito l’effettivo posizionamento della
viabilità esistente;

· la viabilità consolidata riferita al vero andamento nel tratto preso in esame si è formata tra
l'altro sulle particelle del foglio 31 n° 700, 1327, 1309, 1427, 1238, oltre quelle che non
subiscono correzione.
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Verificato inoltre che:

· la modifica proposta, come da nuova planimetria -stralcio- di piano regolatore allegata alla
presente  proposta  di  deliberazione,  non  contrasta  con  le  previsioni  di  Piano  Paesistico
Regionale, PAI, PSDA;

· la modifica proposta, come da nuova planimetria -stralcio- di piano regolatore allegata alla
presente proposta di deliberazione, non modifica le norme tecniche di attuazione del vigente
Piano Regolatore Generale del Comune di Tagliacozzo;

· la modifica proposta, come da nuova planimetria -stralcio- di piano regolatore allegata alla
presente proposta di deliberazione, non modifica gli standard del piano Regolatore Generale
del Comune di Tagliacozzo;

· che la proposta di deliberazione non prevede alcun impegno di spesa da parte del Comune di
Tagliacozzo;

Vista la legge Urbanistica della Regione Abruzzo;

Viste le norme tecniche vigenti del PRG del Comune di Tagliacozzo;

Visto il parere del responsabile dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Tagliacozzo;

PROPONE DI  DELIBERARE

1. DI  PRENDERE  ATTO dell’errore  cartografico  relativo  all’accoglimento  dell’istanza
dell’osservazione al PRG in merito ad un’area identificata in catasto al foglio 31 particelle n.
1239, 1240, 1237, 711; e che  la viabilità consolidata riferita al vero andamento nel tratto
preso in esame si è formata tra l'altro sulle particelle del foglio 31 n° 700, 1327, 1309, 1427,
1238, oltre quelle che non subiscono correzione.

2. DI DARE MANDATO all’ufficio Urbanistica di correggere la tavola di Piano Regolatore
Generale come da elaborato allegato alla  presente deliberazione come parte integrante e
sostanziale;

3. DI DARE ATTO che la  presente modifica non è soggetta  alle  procedure di  valutazione
ambientale in quanto non ha impatti sull’ambiente e sul patrimonio culturale;

4. DI DARE MANDATO al dirigente del settore urbanistica del Comune di Tagliacozzo per
tutti gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza alle norme vigenti;

5. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è l’arch. Luigi Mammarella;

6. DI DICHIARARE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI
DELL’ART.134 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000.

L’Assessore all’Urbanistica
Roberto Giovagnorio 
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COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA URBANISTICA

OGGETTO: Presa d'atto di errore cartografico per mero errore materiale relativo 
all'accoglimento dell'istanza di osservazione presentata in data 11/01/2019 al 
PRG in merito ad un'area identificata in catasto 
al foglio 31 particelle n.1239, 1240, 1237, 711.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si  esprime  il  parere  di  regolarità  tecnica  ai  sensi  Art.  49,  comma  1  D.Lgs.  267/2000  sulla
deliberazione in oggetto.

FAVOREVOLE

TAGLIACOZZO li 21/10/2019 
Il Responsabile del Servizio

F.TO ARCH.  MAMMARELLA LUIGI

Firma in originale apposta sulla proposta

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

La presente proposta non necessita di parere contabile in quanto non comporta oneri riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
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Il  presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:

Il Presidente Il Segretario Comunale

F.TO  MASTRODDI ANNA F.TO DOTT.SSA PICCHI MARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1984

Il 12/11/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la delibera del  Consiglio Comunale N.ro
54 del 25/10/2019 con oggetto:
Presa  d'atto  di  errore  cartografico  per  mero  errore  materiale  relativo  all'accoglimento
dell'istanza  di  osservazione  presentata  in  data  11/01/2019  al  PRG  in  merito  ad  un'area
identificata in catasto 
al foglio 31 particelle n.1239, 1240, 1237, 711.

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, lì 12/11/2019

Il Responsabile della Pubblicazione

F.TO DOTT.SSA AMICONI ROBERTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente  deliberazione,  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  25/10/2019 in  quanto  dichiarata
immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

TAGLIACOZZO, lì 25/10/2019 

Il Responsabile dell’Esecutività

F.TO DOTT.SSA PICCHI MARIA
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