
COMUNE DI BALSORANO 
( Provincia di L’Aquila ) 

 
VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 N° 57_    
 

 

OGGETTO:  Programma riqualificazione urbana zona Abatello – Sistemazione 
                          alloggiativa dei nuclei familiari residenti nella zona oggetto dell’intervento. 

  
                     
      L’anno duemiladodici addì venticinque del mese di ottobre alle ore 17,00 nella sala delle 
adunanze del Palazzo Comunale di Balsorano. 
 
     Convocata per via breve, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori: 
  

 

COMPONENTI 

 

 

CARICA 

 

PRESENTI 

 

ASSENTI 

Dr. Mauro TORDONE SINDACO Si  

Gino CAPOCCITTI ASSESSORE – VICE SINDACO  Si 

Francesco VALENTINI ASSESSORE Si  

Servio Rocco TULLIO ASSESSORE Si  

 
 Riconosciutasi legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente invita la 
Giunta a deliberare sull’argomento in oggetto. 
 
     Partecipa il Sig. Dr. Angelo MASCOLO, Segretario del Comune. 
      
 

 

LA   GIUNTA COMUNALE 
  

Premesso che: 

� In questo Comune sono tuttora presenti diverse centinaia di vani di baracche asismiche risalenti alla 

prima ricostruzione successiva all’evento sismico del 13 gennaio 1915; 

� Tali baracche, per il loro carattere di “primo ricovero” e per la loro evidente vetustà, non soltanto 

non risultano assolutamente confacenti agli standard qualitativi minimi oggigiorno comunemente 

accettati ma spesso (soprattutto in alcuni comparti) presentano situazioni di preoccupante e non 

reversibile degrado urbanistico - edilizio; 

� L’amministrazione comunale, nei limiti delle disponibilità concesse dalle leggi dello Stato e della 

Regione, ha varato nel corso degli anni alcune iniziative volte ad avviare una (ancorché 

insufficiente) risoluzione della delicata questione e le misure adottate nel corso dei decenni, per la 

limitatezza dei fondi disponibili, hanno lasciato molte zone del capoluogo ancora occupate dalle 

baracche asismiche; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 72 in data 03.08.2011 di approvazione del progetto esecutivo di 

riqualificazione urbana che investe la zona dell’Abatello, nel quale è  prevista la demolizione di 

baracche – casette asismiche insistenti nella zona d’intervento; 

  



Atteso che il programma in parola, prevedendo appunto lo sbaraccamento di alcune aree 

attualmente occupate da casette asismiche comunali, comporta la necessità di assicurare adeguata 

sistemazione alloggiativa a quanti saranno costretti ad abbandonare la propria abitazione per far luogo 

ai lavori; 

 

Visto il ruolo delle baracche asismiche comunali e le altre risultanze emergenti dagli atti d’ufficio; 

 

Rilevato che, dai dati d’ufficio, risultano abitare stabilmente nelle abitazioni oggetto d’intervento i 

seguenti nuclei familiari: 

� Fantauzzi Luigia, residente in Via Cavour n° 10 – nucleo familiare di 5 persone; 

� Buffone Giovanni, residente in Via Duca d’Aosta n° 9 – nucleo familiari di 2 persone; 

� Venditti Marianna, residente in Via Cavour n° 3 – nucleo familiare di n° 1 persona; 

� Rigati Ida, residente in Via Crispi n° 6 – nucleo familiare di n° 1 persona; 

� Moratti Noemi, residente in Via Q. Sella n° 7 – nucleo familiare di n° 1 persona; 

� Venditti Andrea, residente in Via Cavour n° 9 – nucleo familiare di n° 1 persona; 

� Buffone Giovanni, residente in Via Garibaldi n° 1 – nucleo familiare di n° 1 persona; 

 

Considerato che ai suddetti nuclei familiari occorre assicurare un’idonea sistemazione alloggiativa 

alternativa; 

 

Richiamati i principi costituzionali emergenti dagli artt. 3, comma 2, e 47, comma 2, della 

Costituzione;  

 

Richiamato il principio di tutela stabilito dall’art. 18, ultimo comma, della legge 08.08.1977, n.513 

e s.m.i.; 

 

Richiamata la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzione e particolarmente le sentenze n. 

404/1988; 217/1988 e 49/1987, secondo la quale ultima, in particolare: è “<<indubbiamente doveroso 

da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione>>.”; 

 

Vista la legge regionale 25.10.1996, n. 96 ed in particolare l’art. 15; 

 

Valutata la composizione dei nuclei familiari in relazione alla disponibilità di alloggi pubblici ed 

agli standard minimi fissati dalla lettera c), comma 1, dell’art. 2 della citata Legge Regionale 96/1996; 

 

Visto il R.D.L. 11.02.1915, n. 106 e particolarmente l’art. 4; 

 

Visto il regolamento comunale per la gestione delle baracche asismiche approvato con deliberazione 

del Consiglio comunale  n° 6 adottata nella seduta del 21.02.2009 e s.m.i.; 

 

Assunti i pareri ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 

 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

 

 

� Di riconoscere che per l’avvio del programma di riqualificazione urbana di cui alla deliberazione di 

G.C. n. 72 del 03.08.2011, si rende necessario procedere all’immediato sbaraccamento delle aree 

individuate in quello stesso atto; 

 

 

 

 

 

 



� Di disporre, conseguentemente, affinché ai nuclei familiari costretti ad abbandonare la propria casa 

di abitazione siano offerte le seguenti sistemazioni alloggiative alternative: 

 

nucleo familiare Attuale abitazione Sistemazione alloggiativa alternativa 

 

Fantauzzi Luigia 

Casette asismiche comunali 

site in Via Cavour n° 10 

alloggio in gestione ATER sito in via Martiri 

di Via Fani n° D1 int. 4 

 

Buffone Giovanni 

Casette asismiche comunali 

site in Via Duca D’Aosta n° 

9 

alloggio comunale sito in Viale S. Francesco 

n° 11 int. 3; 

 

Venditti Marianna 

 

Casette asismiche comunali 

site in Via Cavour n° 3 

Alloggio comunale sito in Via Nazionale n° 

36 

 

Rigati Ida 

Casette asismiche comunali 

site in Via F. Crispi n° 6  

Alloggio in gestione ATER sito in Via S. 

Giorgio n° 31 Int. 1  

 

 

Moratti Noemi 

Casette asismiche comunali 

site in Via Q. Sella n° 7 

alloggio comunale, sito in Piazza 

Piccolomini n° 6 

 

 

� Con successivo atto deliberativo a parte si provvede alla sistemazione abitativa dei nuclei familiari 

di Buffone Giovanni e Venditti Andrea; 

 

� Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Giunta Regionale d’Abruzzo ed all’ATER di 

L’Aquila, per gli alloggi di cui essa è titolare, affinché rilascino i necessari provvedimenti di 

autorizzazione all’assegnazione straordinaria ed a tempo indeterminato degli alloggi testé indicati in 

favore dei soggetti sopraelencati, fatti salvi gli accertamenti circa la sussistenza dei requisiti per 

l’accesso all’ERP, ai quali si procederà ex post, stante l’urgenza di provvedere; 

 

� Di rimettere al responsabile del procedimento per ogni ulteriore incombente, compresi gli oneri di 

trasmissione degli atti e dei documenti alle competenti autorità richiamati nel presente atto; 

  

• ai sensi dell’art. 14 del decreto lgs, n° 267/2000 con successiva separata ed unanime votazione la 

presente deliberazione viene dichiara immediatamente eseguibile.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Letto, approvato e sottoscritto. 
 

              f.to  Il Presidente                                                                                                        f.to   Il Segretario 
          ( dr. Mauro TORDONE )                                                                                       ( Dr. Angelo MASCOLO )    
 
 .............................................................                                                                   .................................................... 

 

 

� La presente deliberazione è stata comunicata con nota prot. n° 7569  in data  10.11.2012 ai signori 
Capigruppo Consiliari e depositata in visione presso l’ufficio di Segreteria. 

                                                                                                

 Data 10.11.2012                                                                                                    f.to   Il Segretario 
                                                                                                                                          ( Dr. Angelo MASCOLO ) 
 

                                                                                                                                       .................................................... 
___________________________________________________________________________ 
 
 N.____________ Reg. Pubbl. 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

  
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata: 

 
 

� sul sito web di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 10.11.2012 ( art. 32, 
comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69 ) 

 
 Data  1011.2012                                                                                                       f.to  Il Segretario 
                                                                                                                                          ( Dr. Angelo MASCOLO ) 
 

                                                                                                                                   ........................................................ 
___________________________________________________________________________ 
 

� La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10.11.2012  
 
 

� ai sensi del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 
comma 4, del T.U.E.L. 267/2000); 

 
 

 
 

 Data  10.11.2012                                                                                                              Il Segretario 
                                                                                                                                          ( Dr. Angelo MASCOLO ) 
 

                                                                                                                                  ......................................................... 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Angelo Mascolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 

 Letto, approvato e sottoscritto. 
 

               Il Presidente                                                                                                            Il Segretario 

 
       F.to  dr. Mauro TORDONE                                                                                    F.to Dr. Angelo MASCOLO  
 

 

 

� La presente deliberazione è stata comunicata con nota prot. n° ______ in data __________________ 
ai signori Capigruppo Consiliari e depositata in visione presso l’ufficio di Segreteria. 

                                                                                                

 Data ____________________                                                                                  Il Segretario 
                                                                                                                                           F.to Dr. Angelo MASCOLO  
 

______________________________________________________________ 
 
 N.____________ Reg. Pubbl. 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata: 
 
 

� sul sito web di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire dal ………………….……...…………   
( art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69 ) 

 
 
 Data ____________________                                                                                    Il Segretario 
                                                                                                                                           F.to Dr. Angelo MASCOLO  
___________________________________________________________________________ 
 

� La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________ 
 

� ai sensi del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267, il giorno__________________________ perché 
dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000); 

 

� perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U.E.L. 
267/2000) 
 

 

 Data ____________________                                                            Il Segretario 
                                                                                                                                       F.to Dr. Angelo MASCOLO 
___________________________________________________________________________ 
   

  
 
 Per copia conforme. 

 
  Data ____________________                                                                               Il Segretario 
                                                                                                                                           ( Dr. Angelo MASCOLO ) 
 
  ____________________________ 
 


