
 
 

 

AREA PIANO, PROGETTO E AZIONE 
__________________ 

Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio 
 

Prot. 2023/0000663                                     Assergi, lì  20 Gennaio 2023  
Pos. UT-RAU-EDLZ 2310 
(Indicare sempre nella risposta) 

Spett. le Sig. Gesualdo Giusti 
c.a. Ing. Leonello Leone 

P.E.C.:  leonello.leone@ingpec.eu 
 

Spett. le Comune dell’Aquila 
P.E.C.: protocollo@comune.laquila.postecert.it 

Albo Pretorio e Portineria 
 e-mail: albo.pretorio@comune.laquila.it  

 
 

e, p.c.:                                            Al Raggruppamento Carabinieri Parchi 
Reparto Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

Loc. Fonte Cerreto – ASSERGI (AQ) 
e-mail:  042613.001@carabinieri.it 

PEC:  faq42613@pec.carabinieri.it 
                          -SEDE- 

 
Trasmessa a mezzo e-mail alle Stazione Carabinieri "Parco" di: 

ASSERGI 
e-mail: 042617.001@carabinieri.it 

 
per Albo Pretorio - SEDE  

e-mail: urp@gransassolagapark.it 
 

OGGETTO: Richiesta Autorizzazione paesaggistica per l'intervento di SCIA in sanatoria 
sull'immobile sito in fraz. ne Assergi del Comune dell'Aquila, Foglio 14 P. lla 1266 
Subb. 5 e 6 - ditta: Giusti Gesualdo.  – Nulla Osta ai sensi della L. 394/91, art. 13. 

  
Rif. nota p.e.c. del 23 novembre 2022 dell’Ing. Leonello Leone; 

 
IL DIRETTORE 

 
• VISTA l’istanza in riferimento, pervenuta in pari data e acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 

11867 del 25 novembre 2022; 

• VISTO il DPR 5 giugno 1995 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della 
Laga;  

• PRESO ATTO della pubblicazione del Piano per il Parco nella G.U. della Repubblica italiana, 
parte seconda, n.124 del 22 ottobre 2020; 



 
 

 

• VISTA la zonazione e la normativa di attuazione del Piano del Parco; 

• VISTA la Legge 06.12.91 n. 394, “Legge quadro sulle aree protette” e ss.mm. e ii.; 

• VISTO lo Statuto del Parco adottato con D.M. dell’Ambiente del 16.10.2013, n.0000283; 

• VISTO il DPR 357/97 e ss.mm. e ii “Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche"; 

• RICHIAMATA l’istruttoria tecnica agli atti dell'ufficio; 
 

RILASCIA IL NULLA OSTA  
ai sensi della L. 394/91, art. 13 e ss. mm. e ii. 

 
per quanto di competenza, in merito al Permesso di Costruire in sanatoria per lievi difformità nei 
prospetti di un fabbricato sito nel Comune di Capitignano (AQ), Fg.15 P.lla 1371 Sub 1-2-3. Ditta 
Pelosi Alberto.  
 
IL PRESENTE NULLA OSTA È DA VALERSI ESCLUSIVAMENTE SOTTO IL PROFILO 
AMBIENTALE DI COMPETENZA, FATTA SALVA OGNI ALTRA DIVERSA COMPETENZA E 
FATTI SALVI I DIRITTI DI TERZI. 

 
La Stazione Carabinieri "Parco" di Assergi (AQ) è incaricata di vigilare sull’osservanza del 

presente provvedimento, segnalando con la dovuta tempestività ogni eventuale abuso e adottando 
gli adempimenti di competenza. 

L’esecuzione di quanto previsto in oggetto in modo difforme da quanto rilasciato, comporterà 
l’annullamento del presente provvedimento e l’applicazione delle sanzioni di cui alla Deliberazione 
Consiliare dell’Ente Parco n. 13 del 23 aprile 1998 ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, 
art. 30, comma 2. 

Si comunica l'istruttore tecnico è l'Ing. Paolo Riccioni (0862/60.52.224 – 
p.riccioni@gransassolagapark.it). 

Il Comune dell’Aquila è pregato di affiggere all’Albo Pretorio per la durata di giorni 15 (quindici) 
consecutivi, il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente, e di provvedere alla 
restituzione dello stesso accompagnato dalla notifica di avvenuta pubblicazione. 

 
Cordiali saluti. 

 
PR/pr 
 
 
Allegati: Copia della richiesta per il C.T.A./C.F.S. 
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