
Consiglio Comunale n. 6 del 02.02.2021 

 

       COMUNE DI FOSSA 
                                             (Provincia di L’Aquila) 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO  

COMUNALE 
N°6 OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COLORE E 

FINITURE PER LA RICOSTRUZIONE DI FOSSA 

Data 02.02.2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno DUE del mese di FEBBRAIO alle ore 19.00, nella 

sala delle adunanze suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale i Signori:  

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

BOCCABELLA Fabrizio - Sindaco SI  

SERAFINI Antonello SI  

COLAGRANDE Giovanna SI  

CALVISI Vincenzo SI  

GIACOMANTONIO Carlo SI  

ROVO Maria Chiara SI  

CHIARELLI Alessandra SI  

GENTILE NOTARANTONIO Giovanni SI  

NARDECCHIA  Emiliano  SI 

PASTA Paola SI  

GENTILE Rosella SI  
 

 

Assenti   n° 1 

Presenti  n° 10 
 

     Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Dott. Fabrizio 

BOCCABELLA, nella sua qualità di Sindaco.  

     Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Marina ACCILI. 
    Si dà atto che la seduta è svolta in videoconferenza ai sensi dell’art. 73, comma 1,del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e del Decreto 

Sindacale n. 4 del 04.05.2020, specificandosi che il Sindaco,  i Consiglieri Comunali Serafini Antonell, Colagrrande Giovanna e 

Gentile Notarantonio Giovanni risultano presenti nella Residenza Municipale mentre il Segretario Comunale ed i restanti 

Consiglieri Comunali in modalità telematica mediante utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” 

    La seduta è pubblica e trasmessa in streaming  su canale you tube (Comune Fossa) 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il vigente Piano Regolatore del Comune di Fossa approvato dal Consiglio Comunale in data 

07/07/2004 con Delibera CC n. 12_2004; 

 

VISTO il vigente Regolamento Edilizio del Comune di Fossa approvato in data 20/12/2005 con Delibera 

CC n. 29_2005; 

 

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 

77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo 

nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile";  

 
VISTA la "Disciplina relativa a linee di indirizzo strategico e piani di ricostruzione" approvata con decreto 

del Commissario Delegato per la ricostruzione -Presidente della Regione Abruzzo, 9 marzo 2010, n.3; 

 
VISTO l'Atto di Intesa per la predisposizione dei Piani di Ricostruzione dei centri storici, stipulato in data 

06 Ottobre 2010 prot. 1655/STM tra il Sindaco del Comune di Fossa, il Commissario Delegato per la 

Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 1 dell'OPCM del 22.12.2009 n. 3833 e 

dell'art. 1 del D.Lg. 30 dicembre 2009 n. 195, convertito con modifiche dalla legge n. 26, Dott. Giovanni 

Chiodi, e il Presidente della Provincia, Dott. Antonio Del Corvo;  

 
VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 30 Giugno 2012 con il quale è stato adottato il Piano di Ricostruzione 

del centro storico di Fossa; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Amministrazione Provinciale dell’Aquila n. 15 del 04 Aprile 2013 

con il quale è stato approvato l’accordo di programma avente ad oggetto “Piano di Ricostruzione del 

Comune di Fossa” sottoscritto in data 07 Dicembre 2012; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 20 Dicembre 2013 di presa d’atto del Piano di 

Ricostruzione del centro storico di Fossa;  

 

 

VISTA la L.R. n. 18 del 12.4.1983, art. 16 con s.m.i, avente ad oggetto “Norme per la conservazione, tutela, 

trasformazione del territorio della Regione Abruzzo”; 

 

VISTO il Tuel 267/2000 

 

VISTO lo Statuto del comune di Fossa 

 

RITENUTO di dover dotare il Comune di Fossa di un  apposito regolamento, al fine fornire norme e 

procedure da seguire nella realizzazione delle finiture esterne, relativamente agli edifici ubicati nel territorio 

comunale interessati da interventi di riparazione e/o restauro e/o ricostruzione connessi al sisma del 

6.4.2009, ricadenti nelle zone “centro storico”, “ristrutturazione” e “completamento”, così come individuate 

rispettivamente “zona A”, “zona A1” e “zona B” nel vigente Piano Regolatore Generale del Comune di 

Fossa, integrando e puntualizzando l’articolato del Regolamento Edilizio e delle Norme Tecniche di 

Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, nonché recependo gli indirizzi del Piano di Ricostruzione 
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di Fossa; 

 

DATO ATTO che la bozza di regolamento è stata pubblicata sul sito istituzionale, al fine di ricevere 

Osservazioni e proposte da ogni singolo portatore di interesse; 

 

LETTE le osservazioni e le proposte pervenute entro il 01/02/2021; 

 

UDITO l’intervento del Consigliere Calvisi Vincenzo  il quale rileva che il regolamento in  approvazione è 

stata ampiamente  condiviso con i  tecnici impegnati nella ricostruzione, con i Presidenti  dei Consorzi, 

pubblicato sul sito del Comune al fine di ricevere osservazioni ; non si poteva lasciare questo aspetto 

incompleto da parte dell’Amministrazione: la facciata è un patrimonio, un bene comune; ci siamo 

confrontati anche con la Provincia  Settore  Urbanistico; 

 

UDITO altresì l’intervento  del Consigliere Pasta Paola il quale, a nome del gruppo di minoranza,  ringrazia 

per l’accoglimento degli emendamenti proposti agli art . 1 e 3, e chiede se ci si possa discostare dai colori 

individuati nella  Tavolozza dei colori delle facciate, senza limitarlo ai soli edifici vincolati; 

 

REPLICA Il Sindaco: è stata ampliata la tavolozza colori rispetto alla proposta in bozza precedente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica  reso ai sensi 

dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

RICHIAMATO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con votazione unanime;  

DELIBERA 

1. Di approvare il “Regolamento Colore e finiture per la ricostruzione di Fossa”  allegato alla presente, 

composto di n. 10 articoli ed allegati (totale 15 pagine); 

 

2. Di dare mandato al segretario comunale di provvedere alla pubblicazione sull’Albo Pretorio del 

comune di Fossa e sul sito istituzionale in apposita sezione 

 

3. Di trasmettere la presente deliberazione agli uffici comunali competenti, nonché a tutti i componenti 

della Consulta per la Ricostruzione del Comune di Fossa; 

 

4. Di rendere la presente, con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
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Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto. 

 

  IL  SINDACO                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Fabrizio Boccabella                                                       F.to  Dott.ssa Marina Accili    

_______________________                                                         ___________________________ 

VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 in ordine alla regolarità 

tecnica della proposta del presente provvedimento. 

FOSSA Lì 02/02/2021                       

              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  (   ) Dott.ssa Marina Accili 

 ___________________________  

  ( x )  F.to Ing. Pierluigi De Amicis 

___________________________ 

                                                                                                        (    )      Rag. Antonio Laurenzi 

        ___________________________      

_______________________________________________________________________________________ 

VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000 in ordine alla regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della proposta del presente provvedimento. 

FOSSA Lì   

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                             (    )   Rag. Antonio Laurenzi 

          _____________________________    

_______________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

[x] è stata affissa all’albo pretorio comunale on line il giorno 28.06.2021 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi ex art. 124, 1° comma, del D.Lgs.267/2000; 

Dalla Residenza comunale lì 28.06.2021 

                                                                                        
L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 

        

                                                                                                           

______________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

( X  ) il giorno  02.02.2021        perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.267/2000); 

Dalla Residenza Comunale lì 02/02:2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                         ( x  ) F.to Dott.ssa Marina Accili 

                                                  __________________________   

[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000); 

 

Dalla Residenza Comunale, lì ___________________                 

 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

         Dott.ssa Marina Accili 

      _____________________  


