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GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE n. DPC/121 del 04.06.2020 

 

 

DIPARTIMENTO DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE 

  

SERVIZIO Pianificazione Territoriale e Paesaggio  
  

UFFICIO Ufficio Pianificazione Territoriale, Piani Complessi in Aree Urbane 

  

OGGETTO Comuni privi di strumento urbanistico - Esercizio del potere sostitutivo, ai sensi 

della LR 11/1999 art. 44 comma 1, lettera b) punto 2, trasferito alla Regione 

Abruzzo con l’art. 3 comma 1 lett e) della LR 32/2015 – Comune di Rivisondoli - 

Conferimento dell’incarico di Commissario ad Acta. 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTO l’art. 3 comma 1 lett e) della LR 32/2015, e successiva interpretazione autentica dello 

stesso, intervenuta con l’art. 7 della LR 4/2018, con il quale sono state trasferite alla 

Regione Abruzzo le funzioni in materia di vigilanza urbanistico-edilizia;  

  

DATO ATTO  che tra le suddette funzioni sono ricomprese quelle previste all’art. 44 comma 1, lettera 

b) punto 2, della LR 11/1999 ovvero l'esercizio del potere sostitutivo, attraverso la 

nomina di un Commissario, nel caso comuni sforniti, per qualunque ragione, di 

strumento urbanistico generale, ove, a seguito di diffida a provvedere, non abbiano 

proceduto alla adozione dello strumento entro i duecentocinquanta giorni successivi; 

  

VISTA la nota prot. n. RA/246413 del 06/09/2018 con la quale è stata diffidata 

l’Amministrazione Comunale di Rivisondoli a voler provvedere definitivamente in 

ordine all’adozione di apposito strumento urbanistico generale entro 250 giorni dalla 

notificazione della stessa; 

  

VISTA la nota prot. RA/12083 del 16.01.2020 con la quale, rilevata la perdurante inerzia della 

predetta Amministrazione comunale in ordine a quanto richiesto, veniva comunicato, 

ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge 241/1990, l’avvio del procedimento di 

nomina del commissario ad acta;  

  

VISTA la nota prot. 432 del 22.01.2020, in atti al prot. RA/18013 del 22.01.2020, con la quale 

il Comune di Rivisondoli formulava le proprie controdeduzioni chiedendo, per 

l’effetto, la chiusura del procedimento avviato dalla Regione Abruzzo per l’esercizio 

del potere sostitutivo, nell’ambito delle competenze ad esso ascritte in subiecta materia; 

  

DATO ATTO che con nota prot. RA/43617 del 13.02.2020 è stato dato riscontro alla suddetta nota, 

comunicando al Comune di Rivisondoli di non ravvisare “concreti elementi per 

chiudere il procedimento di nomina del commissario ad acta, visto che, ad oggi, non 

risulta essere stato trasmesso l’atto di adozione dello strumento urbanistico a seguito 

della diffida ad adempiere prot RA 246413 del 06.09.2018, nonostante il notevole lasso 
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di tempo trascorso (ampiamente superiore ai duecentocinquanta giorni concessi, come 

previsti dalla norma).” 

  

DATO ATTO del perdurare dell’inerzia del Comune; 

  

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 623 del 23.10.2019 con la quale è stato disposto di 

procedere alla formazione di un Albo regionale di esperti per l’affidamento di incarichi 

di Commissario ad Acta per l’esercizio dell’intervento sostitutivo regionale in materia 

urbanistico-edilizia ed approvato un “Avviso di manifestazione di interesse per 

l’inserimento nell’Albo di esperti per l’affidamento di incarichi di commissario ad acta 

per l’esercizio dell’intervento sostitutivo regionale in materia urbanistico-edilizia.”; 

  

DATO ATTO  che il suddetto Avviso è stato pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo in data 

29.10.2019; 

  

VISTA  la Determinazione n. DPH004/102 del 10.12.2019 con la quale è stato approvato il 

primo elenco degli iscritti all’Albo, pubblicato sul sito internet regionale all’indirizzo: 

https://www.regione.abruzzo.it/content/albo-commissari-ad-acta;  

  

VISTA la Determinazione n. DPC/108 del 26.05.2020 recante il primo aggiornamento del 

suddetto Albo; 

  

DATO ATTO  delle modalità di nomina dei Commissari ad Acta, così come stabiliti all’art. 6 del sopra 

citato Avviso, con particolare riferimento al comma 2 per il quale “per il conferimento 

degli incarichi si terrà conto della formazione e della professionalità dei soggetti 

inseriti nell’Albo, così come deducibile dal curriculum, in relazione alla natura e 

complessità dell’incarico da affidare”; 

  

DATO ATTO che, tra i soggetti utilmente inseriti nell’Albo, il Direttore del Dipartimento DPC, nel 

rispetto della modalità di nomina di cui sopra, ha individuato l’avv. Maria Elena Di 

Cesare (CF DCSMLN65E54A345N) per l’affidamento dell’incarico di Commissario 

ad Acta per l’esercizio del potere sostitutivo regionale per il procedimento di cui in 

oggetto;  

  

VISTA  la nota prot. RA/59216 del 28.02.2020 con la quale si è provveduto a richiedere all’avv. 

Maria Elena Di Cesare di formalizzare, entro quindici giorni dalla stessa, l’accettazione 

dell’incarico, stabilendo un corrispettivo di € 7.000,0000 (settemila/00), oltre iva e 

contributi ove previsti ed il rimborso delle spese sostenute debitamente rendicontate, 

nel rispetto di quanto disposto all’art. 7, commi 5 e 6 del già citato Avviso;  

  

DATO ATTO  che il corrispettivo ed il rimborso delle spese saranno erogati al termine dell’incarico, 

con oneri a carico del Comune commissariato, previa attestazione di conclusione del 

procedimento del Dipartimento Territorio e Ambiente della Giunta Regionale, come 

previsto all’art. 7, comma 8 del già citato Avviso; 

  

DATO ATTO che l’attuale stato di emergenza sanitaria riguardante la diffusione del virus COVID-

19 ha comportato l’adozione da parte del Governo delle disposizioni restrittive per il 

contenimento e il contrasto della sua diffusione di cui ai DPCM 9, 11, 22 marzo e 1 

aprile 2020, nonché delle conseguenti disposizioni dell’art. 103 del D.L. n. 18 del 17 

marzo 2020 per il quale “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, 

propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di 

procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 

febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo 

compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020“, termine prorogato al 

15.05.2020 con l’art. 37 del D.L. 23/2020; 

  

https://www.regione.abruzzo.it/content/albo-commissari-ad-acta
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DATO ATTO che, tenuto conto della sospensione dei termini come sopra evidenziati, con nota prot. 

RA/154633 del 26.05.2020 si è provveduto a sollecitare il nominando commissario a 

formalizzare l’accettazione dell’incarico di che trattasi; 

  

VISTA  la disponibilità all’assunzione dell’incarico pervenuta da parte dell’avv. Maria Elena 

Di Cesare, acquista in atti al prot. RA/164556 del 01.06.2020, con allegata 

l’autocertificazione circa l’insussistenza delle cause di incompatibilità ed 

inconferibilità (acquisita in atti) ed impegno a trasmettere l’autorizzazione ex art. 53 

del Dlgs 165/2001; 

  

RIBADITO che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale in 

quanto il corrispettivo ed il rimborso delle spese dovuti al Commissario ad Acta restano 

in capo al Comune inadempiente; 

  

VISTA 

 

la L.R. n. 77 del 14/09/1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e 

rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”; 

  

DATO ATTO che la materia in trattazione non rientra tra le competenze degli organi di “Direzione 

Politica” 

  

VISTA la D.G.R. n. 347 del 18/06/2019 recante “Macrostruttura della Giunta Regionale - Atto 

di riprogrammazione” e le successive D.G.R. n. 385 del 18.06.2019, recante 

"Macrostruttura della Giunta Regionale - Atto di riorganizzazione." - Modifiche ed 

integrazioni. 347 del 18/06/2019” e D.G.R. n. 854 del 27.12.2019 recante “Parziale 

modifica alla D.G.R. n. 385 del 2.07.2019 recante: "DGR n. 347 del 18.06.2019, 

recante Macrostruttura della Giunta Regionale - Atto di riorganizzazione - Modifiche 

ed integrazioni”, con le quali è stata approvata la nuova articolazione della Giunta 

Regionale e il relativo funzionigramma; 

  

VISTA  la D.R.G. 147 del 11.03.2020 recante “Dipartimento Territorio-Ambiente – 

approvazione del nuovo assetto organizzativo”; 

  

DATO ATTO che, in forza delle citate deliberazioni, le competenze in materia di pianificazione 

urbanistica ed edilizia sono state attribuite al Dipartimento “Territorio-Ambiente”; 

  
CONSTATATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento e la sua conformità 

alla vigente legislazione; 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate e che formano parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento: 

 

DI CONFERIRE all’avv. Maria Elena Di Cesare (CF DCSMLN65E54A345N) l’incarico di Commissario 

ad Acta per l’esercizio del potere sostitutivo, ai sensi della LR 11/1999 art. 44 comma 1, 

lettera b) punto 2, trasferito alla Regione Abruzzo con l’art. 3 comma 1 lett e) della LR 

32/2015 e successiva interpretazione autentica dello stesso, intervenuta con l’art. 7 della 

LR 4/2018, ai fini dell’adozione dello strumento urbanistico generale del Comune di 

Rivisondoli;  

  

DI STABILIRE un corrispettivo di € 7.000,00 (settemila/00), oltre iva e contributi ove previsti ed il 

rimborso delle spese sostenute debitamente rendicontate; 

  

DI DARE ATTO che il corrispettivo ed il rimborso delle spese sostenute saranno erogati dal Comune di 

Rivisondoli al termine dell’incarico, previa attestazione di conclusione del procedimento 

del Dipartimento Territorio e Ambiente della Giunta Regionale; 
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DI DARE ATTO che, per quanto sopra, la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio 

regionale; 

  

DI DARE ATTO  che il Commissario incaricato opererà in autonomia e senza alcun vincolo di 

subordinazione o di dipendenza nei confronti dell’Amministrazione regionale, 

coordinandosi con il Comune commissariato e con il Dipartimento conferente. 

  

DI STABILIRE che l’efficacia della presente determinazione è subordinata all’acquisizione 

dell’autorizzazione ex art. 53 del Dlgs 165/2001 da parte del Commissario incaricato; 

  

DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione, a cura dell’ufficio, al Comune di 

Rivisondoli ed al Commissario ad Acta incaricato Avv. Maria Elena Di Cesare. 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio  

Ing. Patrizia De Iulis  

  

 

 

Il Direttore Regionale 

Arch. Pierpaolo Pescara 
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