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PARTE I - INQUADRAMENTO 

1.1. A i ist azio e o pete te e espo sa ile pe  setto e d’i te ve to e Amministrazioni 

espo sa ili dell’attuazio e del P og a a  

Ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, 

n.125, articolo 11, attuato dalla Delibera CIPE n. 48 del 10 agosto 2016 , pubblicata in GU n.36 del 13 febbraio 

2017, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di 

ricostruzio e e sviluppo ei territori colpiti dal sis a del 6 aprile 2009, i terve ti di sviluppo ell’area di 
Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo (di seguito Struttura di 

Missione), in funzione di amministrazione competente e responsabile, presenta il Piano annuale di 

attuazione, elativo all’a ualità  (di seguito Piano annuale), in coerenza con il Programma pluriennale 

2018-2020 per il Settore di ricostruzio e pu li a de o i ato Fu zio i istituzio ali, ollettive e se vizi 
direzionali  igua da te la tipologia di i te ve to “edi istituzio ali, alt i edifi i st ategi i, hiese ed edifi i di 
culto non rientranti nella categoria di beni culturali ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42, edilizia cimiteriale  (intesa nella sua componente infrastrutturale di natura pubblica e di proprietà 

comunale, mura di cinta, spazi interni, ossari, loculari, camere mortuarie e chiese cimiteriali) , strutture 

i eative e spo tive . 

Il Pia o a uale è p edisposto i  olla o azio e o  gli Uffi i “pe iali pe  la i ost uzio e di L’A uila e dei 
Comuni del cratere, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, in quanto Amministrazioni 

respo sa ili dell’attuazio e del P og a a plu ie ale, o  ife i e to alle spe ifi he Li ee di i te ve to i  
cui esso è articolato. 

 

1.2. Strategia di settore 

La ittà dell’A uila e i Comuni olpiti dall’eve to sis i o del  stanno ancora vivendo una fase di 

transizione lunga, resa più complessa ed accidentata dagli eventi sismici del 2016/17, verificatisi in zone 

molto prossime e in aree in parte sovrapposte al ate e sis i o del . L’o iettivo di uesto Piano è quello 

di restituire alla popolazione, riqualificandoli, edifici di rilevanza strategica per i servizi offerti, recuperando 

gli immobili danneggiati dal sisma, dando nuovo impulso sociale ed economico alle zone che avevano subito 

ell’i i e za dell’eve to sis i o u o spopola e to. In tale contesto, particolarmente importante per la 

rivitalizzazione delle comunità colpite dagli eventi sismici è il recupero della piena funzionalità degli edifici 

adibiti allo svolgimento di funzioni istituzionali nonché delle  strutture cimiteriali che unitamente alla 

riapertura dei luoghi di culto consentirà alla popolazione di riappropriarsi della completa capacità di 

espressione dei propri sentimenti religiosi, inclusa la pietas nei confronti dei defunti e la misericordia per i 

congiunti. 

Il Piano annuale per il 2018 ha come approccio strategico quello di accelerare e razionalizzare i processi di 

ricostruzione pubblica riguardanti le sedi istituzionali, gli edifici strategici, le chiese .d. uove  e l’edilizia 
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cimiteriale, al fine di ultimare la ricostruzione/riparazione del patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma 

del 6 aprile 2009 e di individuare i finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi previsti. A tal 

fine, il Pia o i dividua i te ve ti ella ittà dell’A uila e ei te ito i olpiti dal sisma 2009 che sono in 

possesso di un livello di progettazione sufficientemente avanzato, tale da o se ti e l’espe i e to delle ga e 
dei lavo i e t o  esi dall’app ovazio e del p ese te Pia o. Pe  ga a ti e egli a i a segui e la 
realizzazione dei rimanenti interventi e ricostruire, ell’a o del pe iodo di p og a azione individuato dal 

Programma pluriennale citato, il patrimonio relativo alle funzioni istituzionali, collettive e ai servizi 

direzionali, il presente Piano finanzia, inoltre, la progettazione degli interventi nei casi in cui il livello attuale 

della p ogettazio e o  o se ta l’i ediata appalta ilità dei lavo i.  

1.3. Obiettivi e risultati attesi 

Il presente Piano, coerentemente con le linee strategiche sopra richiamate, ha come obiettivi primari quelli 

di: 

- ricostruire gli edifici storici e di importanza strategico-istituzionale al centro della città e dei Comuni 

del cratere e di fuori il cratere, per continuare ad offrire servizi ai cittadini, svolgere funzioni 

istituzionali in favore della popolazione locale e ridestare quel senso di appartenenza ad una 

comunità che ruota attorno al Municipio, casa comunale e di tutti i cittadini; 

- ricostruire le chiese nuove al fine di favorire il ripristino del contesto sociale ed aggregativo del 

Comune dell’A uila e dei Comuni del cratere e del fuori cratere così come esistente prima 

dell’eve to sis i o; 
- ripristinare la piena funzionalità dei servizi pubblici essenziali come quelli cimiteriali; 

- riportare gli abitanti nei centri urbani colpiti dal sisma e successivamente spopolatisi, allo scopo di 

rivitalizzarne il tessuto socio economico e favorire la riconnessione del tessuto sociale con quello 

urbano. 

 

Il risultato atteso del presente Piano per il 2018 è la restituzione alla popolazione del o u e dell’A uila e 

dei Comuni del cratere e del fuori cratere del pat i o io di edilizia pu li a affe e te le Fu zio i 
istituzionali, collettive e servizi direzionali  danneggiato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. In particolare, 

attraverso la realizzazione degli interventi individuati nel Piano si otterrà un adeguato livello di sicurezza di 

edifici e di strutture aventi particolare rilevanza strategica per i territori di riferimento, valorizzandone 

l’i patto so iale e la apa ità di agg egazio e ollettiva. 
Inoltre, con il presente Piano si vogliono riallineare i processi di ricostruzione pubblica (almeno di edifici 

simbolo, quali le case comunali) ai p o essi di i ost uzio e p ivata he ha o avuto u ’evoluzio e più apida 
e che in alcuni ambiti territoriali risultano pressoché conclusi. 

Infine, la realizzazione degli interventi selezionati consentirà la riattivazione, in un contesto infrastrutturale 

recuperato e meglio rispondente alla normativa in materia di prestazione sismica degli edifici, delle funzioni 

a i ist ative e so iali he esp i o o l’ide tità e la e o ia delle popolazio i eside ti, dalle ase 
o u ali, alle hiese, dall’edilizia i ite iale alle st uttu e he agevola o l’agg egazio e so iale. 
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1.4. Criteri di selezione e interventi selezionati 

I criteri generali applicati per la scelta degli interventi inseriti nel Piano annuale 2018, individuati dalla 

Delibera CIPE n.48/2016 (All.1 Punto 4) e così come dichiarati nel Programma Pluriennale, sono i seguenti: 

1. rilevanza/priorità rispetto ai livelli adeguati di offerta di servizi alla collettività; nella selezione 

degli interventi è stato scelto di dare priorità a quegli interventi che, una volta ultimati, saranno 

in grado di determinare un maggiore impatto sulla coesione sociale dei territori di riferimento; 

2. cantierabilità defi ita i  pa ti ola e o  ife i e to al livello di p ogettazio e, all’i dividuazio e 
della Stazione Appaltante alla luce della capacità tecnico-organizzativa prevista dalla nuova 

o ativa sugli Appalti Pu li i, all’i dividuazio e della Centrale di Committenza; 

3. coerenza con i Piani di Ricostruzione e altri strumenti di programmazione vigenti; in particolare 

ell’a ito del p ese te P og a a ie t a o i te ve ti lo alizzati el Co u e di L’A uila e ei 
Comuni del cratere e del fuori cratere; 

4. disponibilità di cronoprogrammi di attuazione con tempi certi e dichiarati di realizzazione; per 

ciascuno dei piani annuali di attuazione le Amministrazioni responsabili prevedono per ogni 

intervento un cronoprogramma dettagliato delle fasi progettuali e attuative; 

5. sostenibilità gestionale e continuità dei servizi alla collettività. 

 

Inoltre la Struttura di Missione ha individuato ulteriori criteri specifici per il settore di riferimento per la 

selezione degli interventi:  

1. rilevanza del presidio delle funzioni collettive istituzionali e di identità sociale delle comunità, 

attribuendo priorità agli interventi relativi alle sedi istituzionali e all’edilizia cimiteriale, che 

costituiscono la quasi totalità del complesso degli interventi inseriti nel primo piano annuale, 

i a da do ai su essivi pia i l’attuazio e degli i te ve ti elativi a chiese nuove e strutture 

ricreative e sportive inseriti nella programmazione pluriennale; 

2. entità del danno, dando priorità agli interventi di riparazione/sostituzione edilizia che si riferiscono 

a edifici che a seguito del sisma del 6 aprile 2009 hanno subito danneggiamenti tali da essere 

riconosciuti quali inagibili/parzialmente inagibili (esito s hede AeDE“ da B  ad E , ovvero perizia 

asseverata, ovvero altra documentazione idonea ad attestare il danno da sisma); 

3. accelerazione del completamento del Piano stralcio ex Delibera CIPE n. 48/2016, dando priorità agli 

i te ve ti già fi a ziati e pe  i uali si i hiede l’asseg azio e di ulte io i iso se, ualo a e sia stato 

e tifi ato l’avve uto avvio att ave so l’asseg azio e del CUP. 
 

Al fine di perseguire il sistema di obiettivi, di cui al paragrafo precedente, e in ossequio ai criteri di selezione 

sopra descritti, la Struttura di Missione, in accordo con gli Uffici speciali per la ricostruzione (USRA e USRC), 

ell’a ito degli i te ve ti p evisti dal P og a a plu ie ale, ha i dividuato o e p io ita i e, du ue, 
disponibili per l’attuazio e ell’a ualità ,  i te ve ti. Tali interventi sono elencati nella tabella 

allegata al presente Piano.  
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Non sono stati considerati prioritari, ai fi i dell’i se i e to el p ese te Pia o di attuazio e, gli interventi 

afferenti edifici dichiarati agibili, a seguito dell’eve to sis i o del  ap ile ; e gli interventi relativi alle 

st uttu e i eative e spo tive . Unica eccezione due interventi ricadenti nel territorio del Comune 

dell’A uila e seg ata e te: 

- l’i te ve to di o pleta e to dei lavo i di e upe o del Ci e a Massi o, già fi a ziato o  la 
delibera CIPE n.48/2016; 

- il recupero della ex chiesa di Santa Croce. 

Tali due i te ve ti, seppu  affe e ti l’a ito di i ost uzio e delle st uttu e i eative e spo tive , so o stati 

considerati di eccezionale rilevanza ed assumono dunque carattere prioritario. Il completamento dei lavori 

di ricostruzione del Cinema Massimo, già finanziati con DCR 24/2010 e dalla Delibera CIPE 48/16, consentirà, 

infatti, il recupero di un simbolo aggregativo di eccezionale valore per la popolazione del capoluogo, peraltro 

inserito in un contesto in cui la ricostruzione privata è in via di conclusione. Il e upe o dell’ex hiesa di “a ta 
Croce si inserisce e completa un vasto intervento multiplo di recupero edilizio, rivitalizzazione urbana e 

valorizzazione di emergenze storico artistiche del quartiere di Santa Croce e il suo finanziamento permetterà 

di p ese va e il a atte e di u ita ietà dell’i te ve to o plessivo. 

 

1.5. Stato di avanzamento della programmazione degli interventi già finanziati e 

coordinamento con gli interventi inseriti nel Piano. 

Ai sensi di quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 48/2016, punto due ultimo capoverso, si evidenzia che il 

presente Piano si coordina con il complesso degli interventi già finanziati ai sensi della citata Delibera CIPE n. 

48/2016 - Piano stralcio1 e contempera interventi già in parte finanziati a valere su risorse pubbliche nazionali 

o locali. 

In particolare, la Delibera CIPE n. 48/2016 - Piano stralcio finanzia complessivamente 18 interventi che 

i ado o ell’a ito di i ost uzio e Fu zio i istituzio ali, ollettive e se vizi di ezio ali  pe  u  i po to 
complessivo di risorse assegnate pari a euro 28.905.757,26 a fronte di un valore complessivo degli 

investimenti pari a euro 76.300.801,72. In merito alla finalità dei finanziamenti, la citata Delibera dispone 

risorse per il finanziamento dei servizi di progettazione relativamente a 6 dei 18 interventi citati in quanto 

privi di un livello di progettazione che ne pe etta l’appalto dei lavo i. Il o ito aggio dello stato 
d’ava za e to dei fi a zia e ti della Delibera CIPE 48/2016 ha evidenziato che tali 6 interventi sono stati 

già avviati, essendo stato assegnato loro il relativo CUP. I  agio e dell’effettivo avvio di tali i te ve ti, il 
presente piano annuale di attuazione dispone gli ulteriori finanziame ti pe  l’ese uzio e dei lavo i. 

                                                           

1 La Delibera CIPE 48/2016, punto due ultimo capoverso, dispone che i Programmi pluriennali e i piani annuali di 

attuazio e sia o oo di ati o  gli i te ve ti già fi a ziati ell’a ito della edesi a Deli e a CIPE e ell’a ito della 
Delibera CIPE n. 77/2015 che, tuttavia, non finanzia alcun intervento ricadente nel settore in questione. 
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Ulteriori 6 interventi sono stati finanziati parzialmente, con risorse provenienti da altre fonti di finanziamento 

pubbliche (L. n. 67/88, art. 20, L. Regionale n. 13/2014, Delibera CIPE n.135/2012, e Bilancio comunale 

Pietracamela) per un importo pari a euro 4.870.102,282. Il o ito aggio dello stato d’ava za e to dei 
finanziamenti ha evidenziato che tali 12 interventi ha o aggiu to u o stato d’ava za e to tale da 
i hiede e l’asseg azio e di ulte io i iso se già con il presente piano annuale di attuazione. Le assegnazioni 

disposte o  il p ese te pia o o se ti a o l’ulti azio e di tutti gli interventi già beneficiari di risorse 

fi a zia ie o  l’e ezio e dell’i te ve to sull’Edificio IX Martiri Giovinetti – Cimitero (Co u e de L’A uila) 

per il quale il cui completamento è stimato ad oggi un fabbisogno ulteriore pari a euro 5.738.585,18. 

La tabella che segue elenca tutti gli interventi già parzialmente finanziati, con relativa fonte, e che per il livello 

d’attuazio e aggiunto, necessitano di ulteriori risorse già con il presente piano. 

Intervento 

Importo 

Complessivo  

Da QE (euro) 

RISORSE ASSEGNATE (euro) 

CUP 

Risorse Piano 

Annuale 2018 

(euro) 
CIPE 

48/2016 

L. 67/88  

art. 20 

BILANCIO 

COMUNALE 

2017 

CIPE 

135/2012 

L.R. 

13/2004 

Palazzo “elli Co u e de L’A uila  6.266.000,00 600.000,00     C17D09000010001 5.666.000,00 

Ex I apli Co u e de L’A uila  8.380.000,00 800.000,00     C17D09000020001 7.580.000,00 

Ex IPAB Co u e de L’A uila  13.732.544,46 1.000.000,00     C17D09000040001 12.732.544,46 

Cinema Massimo (Comune de 

L’A uila  
4.254.000,00 300.000,00     C12D11000130003 3.954.000,00 

Complesso Santa Maria dei 

Ra o a dati Co u e de L’A uila  
15.362.500,00 1.500.000,00     C12C16000110001 13.862.500,00 

Edificio monumentale cimitero 

Co u e de L’A uila  
4.000.000,00 400.000,00   1.669.380,64  C16G13004100001 1.930.619,36 

Complesso S. Maria Collemaggio 

(ALS Fabb. B20)  (Comune de 

L’A uila  

3.675.000,00  1.292.142,25     2.382.857,75 

Sede in via XXV luglio  

(Comune di Pietracamela) 
82.295,61   7.481,00    74.814,61 

ex asilo comunale  

(Comune di Santo Stefano di 

Sessanio) 

1.752.066,87    287.183,57   1.464.883,30 

Palazzo Castello  

(Comune Manoppello) 
1.359.686,00     102.500,00  1.257.186,00 

Edificio IX Martiri Giovinetti – 

Ci ite o Co u e de L’A uila  
8.200.000,00    1.461.414,82   1.000.000,00 

Cimitero di Sassa  

Co u e de L’A uila  
150.000,00    50.000,00   100.000,00 

Totale 67.214.092,94 4.600.000,00 1.292.142,25 7.481,00 3.467.979,03 102.500,00  52.005.405,48 

 

                                                           

2 Detto importo include anche un finanziamento pari a eu o . . ,  i  favo e dell’i te ve to Edifi io 
o u e tale i ite o Co u e de L’A uila  he si giova a he di u  finanziamento a valere sulle risorse disposte 

dalla Delibera CIPE n. 48/20165 (euro 400.000) 
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1.6. Li ee d’i te ve to 

Il presente Piano, coerentemente con quanto disposto dal programma pluriennale, attiva le quattro Linee di 

Intervento, ivi previste, che raggruppano interventi omogenei, in coerenza o  le principali tipologie di 

intervento  i di ate all’allegato , pa ag afo  della Delibera CIPE n.48/2016.  

In particolare, le Linee di Intervento in cui si articola il Programma sono le seguenti: 

- Linea di intervento 4.1 – Sedi istituzionali ed altri edifici strategici 

- Linea di intervento 4.2 – Strutture ricreative e sportive; 

- Linea di intervento 4.3 – Edilizia cimiteriale; 

- Linea di intervento 4.4 – Chiese ed edifici di Culto non rientranti nella categoria di beni culturali ai 

sensi della Parte II decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

La tabella seguente elenca, a titolo esemplificativo, per ognuna delle quattro Linee di intervento, le principali 

tipologie di intervento previste (sistema di classificazione CUP di ui al do u e to Il sistema di 

classificazione dei progetti Classificazione CPV a parte 3).  

 

LINEA DI INTERVENTO CATEGORIA 

LINEA DI INTERVENTO 4.1  

“edi istituzio ali ed alt i edifi i st ategi i  

OPERE E INFRASTRUTTURE PER SEDI DI ORGANI ISTITUZIONALI 

OPERE E INFRASTRUTTURE PER SEDI DELLA PUBBL. AMMINISTR. 

EDIFICI E INFRASTRUTTURE PER UFFICI 

EDILIZIA PENITENZIARIA 

PRETURE E TRIBUNALI 

COMMISSARIATI 

CASERME 

EDIFICI ED INFRASTRUTTURE PER LA PROTEZIONE CIVILE 

LINEA DI INTERVENTO 4.2 

“t uttu e i eative e spo tive  

IMPIANTI SPORTIVI 

TEATRI ED ALTRE STRUTTURE PER LO SPETTACOLO 

STRUTTURE FIERISTICHE E CONGRESSUALI 

LINEA DI INTERVENTO 4.3 

Edilizia i ite iale  
CIMITERI 

LINEA DI INTERVENTO 4.4 

Chiese ed edifi i di Culto  

CHIESE ED ALTRI LUOGHI DI CULTO 

EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI 

CONVENTI 

 

 

                                                           

3 Documento consultabile al link http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/documenti/ 

 

http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/documenti/
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1.7. Contenuti generali e modalità di attuazione del Piano Annuale  

Il presente Piano contiene interventi: 

a) rilevanti e prioritari per il conseguimento degli obiettivi e dei risultati attesi della strategia di settore; 

b) rispondenti agli indirizzi e ai requisiti di selezione generali e specifici definiti nel Programma 

pluriennale; 

c) dotati di cronoprogramma di attuazione che attesti tempi di avvio e di realizzazione; 

d) pe  ui so o defi ite le odalità di fu zio a e to/utilizzazio e, i e efi ia i, il odello d’attuazione, 

la sostenibilità gestionale. 

Gli Uffi i spe iali pe  la i ost uzio e della ittà di L’A uila e dei Co u i del ate e so o le a i ist azio i 
titolari delle risorse finanziarie pe  l’ese uzio e del Pia o e ga a tis o o la gestio e del i uito finanziario 

secondo principio di coordinamento, unitarietà ed efficacia di utilizzo delle risorse e adottano gli atti abilitanti 

all’ese uzio e degli i te ve ti a livello di Li ee di I te ve to. 

La “t uttu a di Missio e so veglia e ve ifi a l’attuazio e del Programma pluriennale e del Piano annuale. 

Inoltre, così come specificato dalla Delibera CIPE n. 48/2016, allegato 1, paragrafo 1, per ognuno degli 

i te ve ti pe  i uali si p opo e l’asseg azio e delle iso se il p ese te Pia o i dividua, alla ta ella allegata, 

le stazioni appaltanti, ovvero le Amministrazioni aggiudicatrici o altro soggetto di cui agli articoli 37 e 38 del 

decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016. In sintesi le Stazioni Appaltanti indicate sono: 

- la Regione Abruzzo in n. 4 interventi;  

- l’Azie da Pubblica di Servizi alla Persona in n.1 intervento;   

- A“L  Avezza o “ul o a L’A uila in n. 4 interventi; 

- il Co u e dell’A uila i  . 17 interventi; 

- la P ovi ia dell’A uila in n. 3 interventi; 

- la Comunità Montana Peligna in n.1 intervento; 

- le Amministrazioni Comunali dei Comuni del cratere e fuori cratere in n. 34 interventi. 

 

1.8. Attestazioni di conformità tecnico-amministrativa delle stazioni appaltanti 

Le Amministrazioni proponenti gli interventi previsti nel presente Piano annuale 2018, ell’i dividuare le 

stazioni appaltanti come riportato nelle singole schede intervento, attestano la capacità delle medesime di 

sostenere gli oneri tecnico-amministrativi connessi alla realizzazione delle opere di restauro e/o demolizione 

e sostituzione degli edifici di propria competenza.  
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PARTE II – PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI 

2.1. Interventi selezionati 

Gli interventi inclusi nel presente Piano annuale sono frutto di una attività istruttoria effettuata dalla 

Struttura di Missione, in collaborazione con gli Uffici spe iali pe  la Ri ost uzio e de L’A uila U“RA  e dei 
Comuni del cratere (USRC), tesa a verificare la completezza della documentazione prodotta dalle 

Amministrazioni titolari dei singoli progetti a supporto della loro candidatura e la rispondenza ai criteri di 

selezione e priorità adottati. Pe  l’a ualità  i  esito all’appli azio e dei ite i di selezio e so o stati 
individuati 64 interventi (si veda la tabella allegata) per un totale di euro 81.685.696,42 articolati come di 

seguito descritto: 

 33 di esecuzione lavori o progettazione ed esecuzione per un totale di euro 65.993.897,81;  

 31 di progettazione per un totale di euro 15.691.798,61. 

 

Disarticolando gli interventi a livello territoriale, essi sono così distribuiti: 

 29 interventi ricadenti nel territorio del Co u e dell’A uila per complessivi euro 60.388.383,79 

 21 interventi ricadenti nel territorio dei Comuni del cratere sismico per complessivi euro 

14.994.833,96 

 14 interventi ricadenti nel territorio dei Comuni fuori dal cratere sismico per complessivi euro 

6.302.478,67 

 

In merito alla tipologia degli interventi, per le quattro linee sopra descritte, si evidenzia quanto segue: 

Linea di intervento 4.1 “edi istituzio ali ed alt i edifi i st ategi i : 46 interventi per complessivi euro 

72.282.917,88 di cui: 

• n. 5 adeguamento sismico  

• n. 33 riparazione /miglioramento sismico; 

• n. 8 sostituzione edilizia  

Disarticolando la Linea di intervento tra interventi ricadenti nel Co u e dell’A uila e i te ve ti i ade ti ei 
Comuni del cratere e fuori cratere si hanno: 

• L’A uila . 19 interventi per un totale di euro 52.523.764,43 

• cratere e fuori cratere n. 27 interventi per un totale di euro 19.759.153,45 

 

Linea di intervento 4.2 “t uttu e i eative e spo tive : 2 interventi, entrambi ricadenti nel territorio della 

ittà dell’A uila, pe  o plessivi euro 4.254.000,00 di cui: 

• n. 1 riparazione /miglioramento sismico; 

• n. 1 completamento 
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Linea di intervento 4.3 Edilizia i ite iale : 15 interventi per complessivi euro 4.842.843,52 di cui: 

• n. 7 riparazione /miglioramento sismico; 

• n. 8 sostituzione edilizia  

Disarticolando la Linea di intervento tra interventi ricadenti nel Co u e dell’A uila e i te ve ti i ade ti ei 
Comuni del cratere e fuori cratere si hanno: 

• L’A uila .  i te ve ti pe  u  totale di euro 3.610.619,36 

• Cratere e fuori cratere n. 7 interventi per un totale di euro 1.232.224,16 

 

Linea di intervento 4.4 Chiese uove : 1 intervento di adeguamento sismico ricadente in un Comune fuori 

cratere per complessivi euro 305.935,02. 

 

La tabella seguente riepiloga i dati sopra riportati: 

Linea di intervento 
Aquila Cratere e fuori cratere Totali 

n. euro n. euro n. euro 

4.1 Sedi istituzionali ed altri edifici strategici 19 52.523.764,43 27 19.759.153,45 46 72.282.917,88 

4.2 Strutture ricreative e sportive 2 4.254.000,00 - - 2 4.254.000,00 

4.3 Edilizia cimiteriale 8 3.610.619.36 7 1.232.224.16 15 4.842.843,52 

4.4 Chiese nuove - - 1 305.935,02 1 305.935,02 

Totale 29 60.388.383,79 35 21.297.312,63 64 81.685.696,42 

 

Per quanto concerne, invece, il grado di cantierabilità, gli interventi possono essere distinti in: 

Linea di intervento 4.1 

• n. 7 interventi immediatamente cantierabili poiché in possesso di progettazioni 

definitive/esecutive. 

• n. 39 interventi non immediatamente cantierabili dei quali si finanzia la progettazione in quanto 

presentano un livello di progettazione insufficiente. Di questi: 

o n. 14 interventi con un progetto di fattibilità tecnico economica; 

o n. 25 interventi in possesso della sola perizia, stima, masterplan, computo metrico, 

scheda tecnica o documento preliminare di progettazione; 

 

Linea di intervento 4.2 

Entrambi gli interventi non sono immediatamente cantierabili, essendo uno – Ex Chiesa di Santa Croce - in 

possesso di u a sola sti a so a ia dei osti e l’altro – Completamento del Cinema Massimo (secondo lotto) 

- di un progetto di fattibilità tecnico economica. 

 

Linea di intervento 4.3 

• n. 15 interventi non immediatamente cantierabili dei quali si finanzia la progettazione in quanto 

presentano un livello di progettazione insufficiente. Di questi: 

o n. 5 interventi con un progetto di fattibilità tecnico economica; 
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o n. 10 interventi in possesso della sola perizia, stima, masterplan, computo metrico, 

scheda tecnica o documento preliminare di progettazione; 

 

Linea di intervento 4.4 

• n. 1 intervento non immediatamente cantierabile del quale si finanzia la progettazione in quanto 

attualmente in possesso di un progetto di fattibilità tecnico economica. 

 

Pe  u a visio e si otti a degli i te ve ti selezio ati pe  l’a ualità 2018 si rimanda alla Tabella riassuntiva 

(Allegato A). 

2.2. Fabbisogno finanziario 

Il fabbisogno del Piano annuale 2018, necessario al compimento della ricostruzione del patrimonio 

immobiliare pubblico per il settore 4, è pari ad euro 81.685.696,42, suddiviso per le quattro Linee di 

Intervento come di seguito specificato: 

 euro 72.282.917,88 per i 46 interventi della Linea di intervento 4.1, di cui  

 euro 52.523.746,43 - pe   i te ve ti a L’A uila;   

 euro 19.759.153,45 - per 27 interventi nei comuni del cratere e fuori cratere; 

 

 euro 4.254.000,00 per i 2 interventi della Linea di intervento 4.2 pe  L’A uila; 

 

 euro 4.842.843,52 per i 15 interventi della Linea di intervento 4.3 di cui  

 euro 3.610.619,36 - per 8 interventi a L’A uila;  

 euro 1.232.224,16 - per 7 interventi nei comuni del cratere e fuori cratere; 

 

 euro 305.935,02 per 1 intervento della Linea di intervento 4.4 per un comune fuori cratere. 

Riarticolando detti interventi tra ambito territoriale di o pete za dell’U“RA Co u e di L’A uila  e 
dell’U“RC Comuni del cratere sismico e fuori cratere): 

 29 interventi ricadenti nel territorio del Co u e dell’A uila per complessivi euro 60.388.383,79; 

 35 interventi ricadenti nel territorio dei Comuni del cratere e fuori cratere sismico per complessivi euro 

21.297.312,63. 

 

2.3. Attestazioni di conformità con gli strumenti urbanistici vigenti 

Le Amministrazioni proponenti gli interventi previsti nel presente Piano annuale 2018 hanno verificato la 

coerenza degli interventi proposti con i piani di ricostruzione in vigore.  
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PARTE III – RIPROGRAMMAZIONE 

3.1. Azioni di riprogrammazione delle risorse assegnate p e ede te e te all’e t ata i  vigo e 
dell’a t.  del Dl. / 5  

In riferimento alla riprogrammazione dei finanziamenti precedentemente assegnati, la Struttura di Missione 

si riserva il puntuale accertamento di eventuali economie relative a gare e/o lavori conclusi, ai fini della loro 

riallocazione nei successivi Piani annuali di attuazione. 
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ALLEGATI 

ALLEGATO A) Tabella riassuntiva degli interventi Anno 2018. 

 

 

 

 

 



N ID Linea di Intervento Sottosettore
Denominazione del 

bene
Indirizzo - Località Tipologia d'intervento Localizzazione Stazione Appaltante

Amministrazione 

destinataria delle 

risorse

CUC
Livello di progettazione 

disponibile

 Costo complessivo 

dell'intervento come da 

Programma pluriennale 

 Risorse già assegnate 
 PIANO ANNUALE 

2018 
Finalità assegnazione 

1 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative

Edificio direzionale 

Provincia De L'Aquila
Via Verdi, L'Aquila (AQ) Adeguamento sismico 1_L'Aquila Provincia de L'Aquila USRA Provincia dell'Aquila Perizia  €                                . . ,   €            . ,   Progettazione  

2 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative
Palazzo Oliva Civita di Bagno, L'Aquila (AQ)

Riparazione e/o 

miglioramento sismico
1_L'Aquila Co u e dell’A uila USRA CUC L'Aquila Stima  €                                . . ,   €            . ,   Progettazione 

3 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative
Ex Convento Lauretane

Piazza della Lauretana L'Aquila 

(AQ)

Riparazione e/o 

miglioramento sismico
1_L'Aquila Co u e dell’A uila USRA CUC L'Aquila Stima  €                              . . ,   €         . . ,   Progettazione 

4 4.1_Sedi istituzionali Altro / non cimiteriale
Complesso di Santa Maria 

dei Raccomandati 

Corso vittorio Emanuele 121 

(AQ)

Riparazione e/o 

miglioramento sismico
1_L'Aquila Co u e dell’A uila USRA CUC L'Aquila DPP  €                              . . ,   € . . ,  CIPE /                             €       . . ,   Esecuzione lavori 

6 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative

Conservatorio musicale 

"Casella"
Via Sassa (AQ)

Riparazione e/o 

miglioramento sismico
1_L'Aquila Co u e dell’A uila USRA CUC L'Aquila Stima  €                                . . ,   €         . . ,   Progettazione 

7 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative
Ex Ipab 

Piazza Palazzo e Via Cavour 

L’A uila
Riparazione e/o 

miglioramento sismico
1_L'Aquila

Azienda Pubblica di 

Servizi alla Persona
USRA regione Abruzzo

Prog. Fattibilità tecnico-

economica
 €                              . . ,   € . . ,  CIPE /                        €       . . ,   Esecuzione lavori 

8 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative
Palazzo Selli Via Paganica, L'Aquila

Riparazione e/o 

miglioramento sismico
1_L'Aquila Regione Abruzzo USRA regione Abruzzo

Prog. Fattibilità tecnico-

economica
 €                                . . ,   € . ,  CIPE /   €         . . ,   Esecuzione lavori 

9 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative
Sede Guardia Forestale Località Sant'Elia (AQ)

Riparazione e/o 

miglioramento sismico
1_L'Aquila Regione Abruzzo USRA regione Abruzzo stima  €                                . . ,   €         . . ,   Progettazione ed esecuzione 

10 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative
Casetta Minima Località Parco del Sole (AQ)

Riparazione e/o 

miglioramento sismico
1_L'Aquila Regione Abruzzo USRA regione Abruzzo stima  €                                   . ,   €            . ,   Progettazione ed esecuzione 

11 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative

Edificio residenziale (da 

modificare in edificio 

direzionale)

via Trecco, L'Aquila (AQ) Sostituzione edilizia 1_L'Aquila Provincia de L'Aquila USRA Provincia dell'Aquila Perizia  €                                . . ,   €            . ,   Progettazione 

12 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative

Provveditorato agli studi 

Provincia de L'Aquila
via Strinella, 172 L'Aquila (AQ) Sostituzione edilizia 1_L'Aquila Provincia de L'Aquila USRA Provincia dell'Aquila Perizia  €                              . . ,   €         . . ,   Progettazione  

13 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative

Ex INAPLI scuola di 

formazione
Via San Giuliano 9 L'Aquila Sostituzione edilizia 1_L'Aquila Regione Abruzzo USRA regione Abruzzo

Prog. Fattibilità tecnico-

economica
 €                                . . ,   € . ,  CIPE /   €         . . ,   Esecuzione lavori 

14 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative

Direzione didattica Scuola 

Media Patini 
Via Venezuela (AQ)

Riparazione e/o 

miglioramento sismico
1_L'Aquila Co u e dell’A uila USRA CUC L'Aquila Perizia  €                                   . ,   €            . ,   Progettazione ed esecuzione 

15 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative

Complesso di Santa Maria 

di Collemaggio - Fabbricato 

B7 sede direzione generale

Via Bellisari, L'Aquila (AQ)
Riparazione e/o 

miglioramento sismico
1_L'Aquila

ASL 1 Avezzano - 

Sulmona - L'Aquila
USRA regione Abruzzo

Prog. Fattibilità tecnico-

economica
 €                                . . ,   €            . ,   Progettazione 

16 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative

Complesso di Santa Maria 

di Collemaggio - Fabbricato 

B9 dipartimento 

prevenzione

Via Bellisari, L'Aquila (AQ)
Riparazione e/o 

miglioramento sismico
1_L'Aquila

ASL 1 Avezzano - 

Sulmona - L'Aquila
USRA NO

Prog. Fattibilità tecnico-

economica
 €                                . . ,   €            . ,   Progettazione 

17 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative

Complesso di Santa Maria 

di Collemaggio -  Fabbricato 

B20 sede uffici territoriali

Via Bellisari, L'Aquila (AQ) Adeguamento sismico 1_L'Aquila
ASL 1 Avezzano - 

Sulmona - L'Aquila
USRA NO Progettazione esecutiva  €                                . . ,   € . . ,  L. /  ART.   €         . . ,   Esecuzione lavori 

18 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative

Complesso di Santa Maria 

di Collemaggio - Fabbricato 

ex INAM

Via XX Settembre, 26 Angolo via 

S. Andrea L'Aquila (AQ)

Riparazione e/o 

miglioramento sismico
1_L'Aquila

ASL 1 Avezzano - 

Sulmona - L'Aquila
USRA NO

Prog. Fattibilità tecnico-

economica
 €                                . . ,   €            . ,   Progettazione 

19 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative
ex Conceria Via Borgo Rivera 2 (AQ)

Riparazione e/o 

miglioramento sismico
1_L'Aquila Co u e dell’A uila USRA CUC L'Aquila masterplan  €                                . . ,   €         . . ,   Progettazione ed esecuzione 

20 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative
Ex Edificio Scolastico Filetto 

Via Paganica L'Aquila - frazione 

Filetto

Riparazione e/o 

miglioramento sismico
1_L'Aquila Co u e dell’A uila USRA CUC L'Aquila Computo metrico  €                                   . ,   €            . ,   Progettazione ed esecuzione 

21 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative
Sede amministrativa

Via Don Lorenzo di Giulio, 

f azio e di Vastea – Civitella 
Casanova (PE)

Riparazione e/o 

miglioramento sismico
2_Cratere

Comune di Civitella 

Casanova
USRC Alta Vestina

Prog. Fattibilità tecnico-

economica
 €                                   . ,   €               . ,   Progettazione 

22 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative
Municipio

Piazza S. Pertini n. 1 Montebello 

Di Bertona (PE)

Riparazione e/o 

miglioramento sismico
2_Cratere

Comune di Montebello 

Di Bertona
USRC CUC Alta Vestina

Prog. Fattibilità tecnico-

economica
 €                                   . ,   €               . ,   Progettazione 

Pia o a uale  degli i te ve ti di i ost uzio e degli edifi i pu li i del “etto e Fu zio i istituzio ali e ollettive, se vizi di ezio ali  della ittà di L’A uila e dei te ito i olpiti dal sis a del  ap ile 



23 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative

Magazzini seminterrati 

(municipio)

Piazza Vittorio Emanuele 

Montebello Di Bertona (PE)

Riparazione e/o 

miglioramento sismico
2_Cratere

Comune di Montebello 

Di Bertona
USRC CUC Alta Vestina

Prog. Fattibilità tecnico-

economica
 €                                   . ,   €               . ,   Progettazione 

24 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative
Ufficio del Giudice di Pace

Via delle Scuole Medie,  

Montererale (AQ)

Riparazione e/o 

miglioramento sismico
2_Cratere Comune di Montereale USRC

Comuni di Pizzoli, 

Montereale e 

Capitignamo 

 €                                   . ,   €            . ,   Progettazione ed esecuzione 

25 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative

Palazzo Ducale "Castello 

dello Scorpione"

Via del Castello Comune di 

Bugnara AQ
Adeguamento sismico 2_Cratere Comune di Bugnara USRC SUA Bugnara

Prog. Fattibilità tecnico-

economica
4.618.285,14€                                4.618.285,14€          Progettazione ed esecuzione 

26 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative
ex convento di S. chiara

Piazza Kennedy Gagliano Aterno 

AQ

Riparazione e/o 

miglioramento sismico
2_Cratere

Comune di Gagliano 

Aterno
USRC ASMEL Consortile

Prog. Fattibilità tecnico-

economica
6.053.736,75€                                502.036,75€             progettazione 

27 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative

Comune di Pietracamela via 

XXV lugio

Via XXIV MAGGIO Pietracamela 

(TE)

Riparazione e/o 

miglioramento sismico
2_Cratere Comune di Pietracamela USRC NO

Progettazione Esecutiva 

validata
82.295,61€                                       € . ,  BILANCIO COM.  74.814,61€                Esecuzione lavori 

28 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative

Comune di Pietracamela 

Via Roma
via Roma Pietracamela TE

Riparazione e/o 

miglioramento sismico
2_Cratere Comune di Pietracamela USRC NO perizia 150.000,00€                                    30.000,00€                progettazione 

29 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative
Municipio Comune di Rocca di Cambio 

Riparazione e/o 

miglioramento sismico
2_Cratere

Comune Rocca di 

Cambio
USRC Provveditorato OO.PP. Perizia  €                                . . ,  2.200.000,00€          progettazione 

30 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative
ex sede municipale

Via Dante Alighieri Comune di 

San Demetrio Né Vestini AQ
sostituzione edilizia 2_Cratere

Comune di San 

Demetrio Né Vestini
USRC ASMEL Consortile perizia 1.681.431,88€                                402.313,13€             progettazione 

31 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative
Palazzo Duca Arcamone

Via Sopra Palazzo Comune di 

San Demetrio Né Vestini AQ

Riparazione e/o 

miglioramento sismico
2_Cratere

Comune di San 

Demetrio Né Vestini
USRC ASMEL Consortile perizia 6.043.684,73€                                936.172,23€             progettazione 

32 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative
ex scuola dell'infanzia 

Via Colle Comune di 

Sant'Eusanio Forconese AQ
Sostituzione edilizia 2_Cratere

Comune di Sant'Eusanio 

Forconese
USRC Provveditorato OO.PP. Scheda tecnica 1.140.000,00€                                80.000,00€                progettazione 

33 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative
ex asilo comunale

Via della Giudea Comune di 

Santo Stefano di Sessanio AQ
Sostituzione edilizia 2_Cratere

Comune di Santo 

Stefano di Sessanio
USRC Pizzoli

Prog. Fattibilità tecnico-

economica
1.752.066,87€                                 € . ,  CIPE /  1.464.883,30€          Esecuzione lavori 

34 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative

ex municipio biblioteca 

archivio

Via Santa Maria 1 Comune di 

Villa Sant'angelo AQ

Riparazione e/o 

miglioramento sismico
2_Cratere

Comune di Villa 

Sant'angelo
USRC ASMEL Consortile progettazione definitiva 252.679,70€                                    252.679,70€             Progettazione ed esecuzione 

35 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative
Ex Municipio Via Roma 11 Comune Ofena AQ

riparazione e/o 

miglioramento sismico 2_Cratere Comune di Ofena

USRC ASMEL Consortile

Scheda tecnica  €                                   . ,   €            . ,  
 Progettazione ed esecuzione 

36 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative
ex scuola

Via delle scuole Villa 

sant'angelo AQ sostituzione edilizia

2_Cratere
Comune di Villa 

Sant'angelo
USRC

Provveditorato OO.PP. perizia  €                                . . ,   €         . . ,  
 Progettazione ed esecuzione 

37 4.1_Sedi istituzionali Altro / non cimiteriale
Ex-convento San Domenico 

– polo cultu ale Via Salita di Cocco Popoli, PE Adeguamento sismico 2_Cratere Comune di Popoli USRC CUC Popoli - Pacentro DPP  €                                . . ,   €         . . ,   progettazione 

38 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative
Castello Baroni

Via Salita Castello n. 1 Comune 

Elice (PE)

Riparazione e/o 

miglioramento sismico
3_Fuori Cratere Comune di Elice USRC CUC Valfino

Progettazione Esecutiva 

validata
 €                                . . ,   €         . . ,   Esecuzione lavori 

39 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative
Municipio

Via dei Mille 8 Loreto Aprutino 

(PE)

Riparazione e/o 

miglioramento sismico
3_Fuori Cratere

Comune di Loreto 

Aprutino
USRC

CUC Penne- Loreto 

Aprutino
Progettazione Definitiva  €                                . . ,   €         . . ,   Progettazione ed esecuzione 

40 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative
Municipio

Piazza Beato Roberto n. 1 

Comune di Salle (PE)

Riparazione e/o 

miglioramento sismico
3_Fuori Cratere Comune di Salle USRC CUC Provincia Pescara

Progettazione Esecutiva 

validata
 €                                   . ,   €            . ,   Esecuzione lavori 

41 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative
Municipio

Via Municipi n. 14 Tocco da 

Casauria (PE)

Riparazione e/o 

miglioramento sismico
3_Fuori Cratere

Comune di Tocco da 

Casauria
USRC CUC Provincia Pescara

Prog. Fattibilità tecnico-

economica
 €                                   . ,   €               . ,   progettazione 

42 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative
Municipio

Via S. Egidio, 92 Villa Celiera 

(PE)

Riparazione e/o 

miglioramento sismico
3_Fuori Cratere Comune di Villa Celiera USRC Alta Vestina

Prog. Fattibilità tecnico-

economica
 €                                   . ,   €            . ,   Progettazione 

43 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative
Municipio Via dell'aia , 22 Secinaro (AQ)

Riparazione e/o 

miglioramento sismico
3_Fuori Cratere Comune di Secinaro USRC Provveditorato OO.PP. DPP 300.366,28€                                    300.366,28€             Progettazione ed esecuzione 

44 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative
Palazzo Sardi

via A. Angeloni 11, Comune di  

Sulmona (AQ)

Riparazione e/o 

miglioramento sismico
3_Fuori Cratere

Comunità Montana 

Peligna
USRC Sulmona perizia 800.000,00€                                    800.000,00€             Progettazione ed esecuzione 

45 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative
Municipio

Via Municipio, Pescosansonesco 

(PE)
Adeguamento sismico 3_Fuori Cratere

Comune di 

Pescosansonesco
USRC

Comune di Rosciano, 

Pescosansonesco, 

Civitaquana e Castiglione 

a Casauria

Progettazione definitiva 

validata GC 28/5/'13
369.776,94€                                    369.776,94€             Progettazione ed esecuzione 



46 4.1_Sedi istituzionali Altro / non cimiteriale Palazzo Castello
Via Salita Castello, Comune di 

Manoppello
Sostituzione edilizia 3_Fuori Cratere Comune di Manoppello USRC

Manoppello, Letto 

Manoppello, 

Serramonacesca

DPP 1.359.686,00€                                 € . ,  L.R. /  1.257.186,00€          Progettazione ed esecuzione 

47 4.1_Sedi istituzionali
Direzionali e 

amministrative

Mattatoio Comunale 

(rimessa/deposito del 

Comune)

Via del Mattatoio - Comune 

Bisenti - TE

Riparazione e/o 

miglioramento sismico
3_Fuori Cratere Comune di Bisenti USRC NO 130.000,00€                                    130.000,00€            progettazione

48 4.2_Strutture ricreative Altro / non cimiteriale Cinema Massimo II lotto Co so Fede ico II, L’A uila Completamento 1_L'Aquila Co u e dell’A uila USRA NO
Prog. Fattibilità tecnico-

economica
 €                                . . ,   € . ,  CIPE /   €         . . ,   esecuzione lavori 

49 4.2_Strutture ricreative Altro / non cimiteriale Ex Chiesa di s. Croce Via di Santa Croce (AQ)
Riparazione e/o 

miglioramento sismico
1_L'Aquila Co u e dell’A uila USRA CUC L'Aquila stima  €                                . . ,   €            . ,   progettazione 

50 4.3_Edilizia cimiteriale Altro/ cimiteriale
Edificio monumentale 

Cimitero

Strada regionale 17 bis  - Viale 

A leto Ce cio i L’A uila Sostituzione edilizia 1_L'Aquila Co u e dell’A uila USRA CUC L'Aquila Perizia  €                                . . ,   € . . ,  CIPE /                             
€  . ,  CIPE /   €         . . ,   progettazione 

51 4.3_Edilizia cimiteriale Altro/ cimiteriale
Edificio IX Martiri Giovinetti 

- Cimitero
Viale Amedeo Cencioni L'Aquila Sostituzione edilizia 1_L'Aquila Co u e dell’A uila USRA CUC L'Aquila stima  €                                . . ,   € . . ,  CIPE /   €         . . ,   Progettazione ed esecuzione 

52 4.3_Edilizia cimiteriale Altro/ cimiteriale Cimitero di Roio
Comune di L'Aquila - località 

Roio
Sostituzione edilizia 1_L'Aquila Co u e dell’A uila USRA CUC L'Aquila stima  €                                     . ,   €               . ,   Progettazione ed esecuzione 

53 4.3_Edilizia cimiteriale Altro/ cimiteriale Cimitero di Arischia Comune dell'Aquila Sostituzione edilizia 1_L'Aquila Co u e dell’A uila USRA CUC L'Aquila Stima  €                                . . ,   €            . ,   progettazione 

54 4.3_Edilizia cimiteriale Altro/ cimiteriale Cimitero di Camarda
Comune dell'Aquila Località 

Camarda
Sostituzione edilizia 1_L'Aquila Co u e dell’A uila USRA CUC L'Aquila stima  €                                   . ,   €            . ,   Progettazione ed esecuzione 

55 4.3_Edilizia cimiteriale Altro/ cimiteriale Cimitero di Pianola
Comune dell'Aquila Località 

Pianola
Sostituzione edilizia 1_L'Aquila Co u e dell’A uila USRA CUC L'Aquila stima  €                                   . ,   €            . ,   Progettazione ed esecuzione 

56 4.3_Edilizia cimiteriale Altro/ cimiteriale Cimitero di Sassa
Comune dell'Aquila Località 

Sassa
Sostituzione edilizia 1_L'Aquila Co u e dell’A uila USRA CUC L'Aquila Stima  €                                   . ,   € . ,  CIPE /   €            . ,   Progettazione ed esecuzione 

57 4.3_Edilizia cimiteriale Altro/ cimiteriale Cimitero di Assergi 
Comune dell'Aquila Località 

Assergi
Sostituzione edilizia 1_L'Aquila Co u e dell’A uila USRA CUC L'Aquila stima  €                                   . ,   €            . ,   progettazione 

58 4.3_Edilizia cimiteriale Altro/ cimiteriale Cimitero Vestea
f azio e di Vastea – Civitella 
Casanova (PE)

Riparazione e/o 

miglioramento sismico
2_Cratere

Comune di Civitella 

Casanova
USRC Alta Vestina

Prog. Fattibilità tecnico-

economica
 €                                   . ,   €               . ,   Progettazione 

59 4.3_Edilizia cimiteriale Altro/ cimiteriale

Cimitero frazione san 

panfilo/san felice e san 

martino 

Comune Ocre (AQ)
Riparazione e/o 

miglioramento sismico
2_Cratere Comune di Ocre USRC

CUC Scoppito, Ocre, 

Fagnano A. e Barete

Prog. Fattibilità tecnico-

economica
 €                                . . ,   €            . ,   Progettazione 

60 4.3_Edilizia cimiteriale Altro/ cimiteriale cappella cimiteriale
comune di san demetrio né 

vestini AQ

Riparazione e/o 

miglioramento sismico
2_Cratere

Comune di San 

Demetrio Né Vestini
USRC ASMEL Consortile

Prog. Fattibilità tecnico-

economica
96.100,00€                                      17.395,00€                progettazione 

61 4.3_Edilizia cimiteriale Altro/ cimiteriale cimitero di civitaretenga Via Sant'Antonio Navelli (AQ)
Riparazione e/o 

miglioramento sismico
2_Cratere Comune di Navelli USRC Terre dei Peligni 

Prog. Fattibilità tecnico-

economica
300.000,00€                                    300.000,00€             Progettazione ed esecuzione 

62 4.3_Edilizia cimiteriale Altro/ cimiteriale Cimitero Via D’A u zio Villa Celie a PE Riparazione e/o 

miglioramento sismico
3_Fuori Cratere Comune di Villa Celiera USRC Alta Vestina

Prog. Fattibilità tecnico-

economica
 €                                   . ,   €               . ,   Progettazione 

65
4.4_Chiese ed edifici di culto 

non tutelati
Culto Chiesa Madonna del Pozzo

Via Madonna del Pozzo, 

Ortucchio (AQ)
Adeguamento sismico 3_Fuori Cratere Comune di Ortucchio USRC

Avezzano, Magliano, 

Ortucchio

Prog. Fattibilità tecnico-

economica
 €                                   . ,   €            . ,  progettazione

66 4.3_Edilizia cimiteriale Altro/ cimiteriale Chiesa cimiteriale
Via del Cimitero, Comune di 

Corfinio

Riparazione e/o 

miglioramento sismico
3_Fuori Cratere Comune di Corfinio USRC

CUC Unione Terre dei 

Peligni
rilievo 400.000,00€                                    400.000,00€             Progettazione ed esecuzione 

67 4.3_Edilizia cimiteriale Altro/ cimiteriale Cimitero Comunale Comune di Corvara
Riparazione e/o 

miglioramento sismico
3_Fuori Cratere Comune di Corvara USRC

CUC Rosciano, 

Pescosansonesco, 

Civitaquana, Castiglione a 

C.

200.000,00€                                    200.000,00€             Progettazione ed esecuzione 

 €      . . ,   €            . . ,   €       . . ,  
N.B. La progressione del numero di i.d. non è consecutiva in quanto in sede di attività istruttoria alcuni interventi non sono stati inseriti nel presente piano annuale

Totali


