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Avviso pubblico “Per la concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di opere di 

urbanizzazione – L.R. n.40 del 01.08.2017” approvato con Deliberazione n. 446 del 27.07.2020 

e pubblicato sul BURA Speciale n. 116 del 07.08.2020. 

Verbale N.8 del 21.01.2021 

Seduta riservata 
 

Il giorno 21 gennaio 2021, in seduta riservata in modalità videoconferenza su piattaforma informatica 

regionale, si è riunita la Commissione di valutazione, nominata con la Determinazione Direttoriale 

DPC/225 del 4 novembre 2020, relativa all’Avviso pubblico “Per la concessione di contributi ai Comuni 

per la realizzazione di opere di urbanizzazione – L.R. n. 40 del 01.08.2017”, così composta: la dott.ssa 

Iris Flacco in qualità di presidente, Ing. Patrizia De Iulis in qualità di commissario, Arch. Laura 

Antosa in qualità di commissario e con funzioni di segretario verbalizzante.  

 

La Commissione di valutazione prende atto che: 

- il Comune di Ripa Teatina con nota assunta agli Atti al prot. n°0020784/21 del 21.01.2021 ha 

inviato ulteriori precisazioni a supporto dell’Osservazione già inoltrata il 03.12.2020, in atti 

al prot RA/426529 del 03.12.2020 in cui richiedeva la revisione del punteggio pari a 5pt 

assegnato in graduatoria (approvata con Determina Direttoriale n°DPC/250 del 30.11.2020) 

riferito al Criterio 6 dell’Avviso Pubblico, pubblicato sul BURA Speciale n. 116 del 

07.08.2020, con la seguente motivazione “come dichiarato nel modulo B”, con la ulteriore 

documentazione allegata che nello specifico si elenca:  

- Atto di acquisto dell’area 

- Verbale di Accordo Bonario 

- Delibera di Consiglio Comunale 

- Certificato di destinazione urbanistica dell’area oggetto di intervento e relativo estratto di 

mappa. 

 

Dopo la disamina della documentazione agli atti, l’Osservazione sul criterio 6 non viene accolta, in 

quanto il punteggio è stato assegnato in coerenza con quanto riportato nel verbale 2 del 17/11/2020 

in quanto la planimetria catastale, allegata all’Accordo bonario sottoscritto in data 16.07.2020 per 

l’acquisizione delle aree, coincide con la perimetrazione della destinazione urbanistica zona F3 

(Soddisfacimento degli standard – VA - verde attrezzato per lo sport e per il tempo libero) del PRG 

vigente, non risultando intervenuta alcuna variante urbanistica approvata dal Consiglio Comunale. 

La suddetta destinazione urbanistica è stata anche confermata nel successivo atto di compravendita 

giusto certificato (cfr. allegato). 



In esito alle valutazioni svolte si procede pertanto alla rielaborazione della graduatoria dei progetti 

per l’ammissibilità ai contributi, come da tabella allegata alla presente, a costituirne parte integrante 

e sostanziale, denominata “TABELLA – GRADUATORIA DEFINITIVA - AGGIORNAMENTO”  

La Commissione di valutazione a conclusione dei lavori stabilisce di trasmettere gli esiti della 

valutazione al Direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente per quanto di competenza. 

 
 

Pescara, lì 21/01/2021. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

    Presidente: Dot.sa Iris Flacco     

    Commissario: Ing Patrizia De Iulis  

    Commissario e verbalizzante: Arch. Laura Antosa  

 

 

 

 

 

 


