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COMUNE DI COCULLO

PROVTNCTA Dr L',AQrmA'

piazzaMadonna delle Grazie - C'A'P' 67030

Tel. 0864 49117 - Fax 0864 49449 - Cod. fisc. P. IVA 00218020667

e-mail comune.cocullo@katamail'com

Prot. nr. 1730
Cocullo,lì 15.06.2011

Oggetto:Pubblicazioneaggregaton'1-Richiedente:Sig'RisioAntonio

IL SINDACO

Visto l'art. 7 comma 11 dell'O.P.C.M. n' 3820 del12'11'2009 e s'm'i';

vista la richiesta in atti al prot. n. 5g1 del 2g.o2.2}11 presentata dal sig. Risio Antonio in nome e per conto dei signori:

- Cecamore Piero
- Cecamore Marco
- MarinilliM. Concetta
- Marinilli Nerina
- DiFolcoWilliam

Visti gli allegati alla richiesta in oggetto, in particolare:

- le autorizzazioni da parte dei propn"t#Jrrà presentazione della domanda di riconoscimento dell'aggregato;

- i certificati catastali delle unità immouiiiari'oi iropri"t dei proponenti e costituenti parte dell'aggregato edilizio;

_ l,elaborato gr"foo aà 
"ui 

desumere I'aggregato edilizio nella sua consistenza e ubicazione;

- relazionetecnicad'inquadramento;
- schede Aedes di rilevamento danno;

Visto che come da schede Aedes allegate alla richiesta, almeno una delle unità abitative risulta danneggiata dal sisma

06.04.2009 con esito ditipo "E" - lnagibile;

Consideratocheiproponentisonoproprietaridelleseguentiparticelle:
- fg. ?4-Parl.226
- fg. 34 - Part. 235
- fg. 34 - Part. 239
- fg. 34 - Part' 238 sub. 1

Datoattochelarichiestafacapoalleseguentiparticellecatastali:
- f9.34-Patl.226
- fg. 34 - Part. 235
- fg. 34 - Part. 239
- fg. 34 - Part- 238

Visto che trattasi di edifici con struttura portante in muratura;

Considerato altresi che le particelle formano un unico aggregato edilizio come da D'M' 14'01 '2008

"Norme Tecniche per le Costruzioni";



COMUNE DI COCULLO

PROVINCIA DI L'AQUTLA

PiazzaMadonna delle Grazie - C'A'P' 67030

Tel.086449:117-Fax086449449-Cod.fisc.P.IVA00218020667

e-mail comune'cocullo@katamail'com

Prot. nr. {729 cocullo' lì {5'06'2011

oggetto: pubblicazione aggregato n. 2 - Richiedenti: Marinilri Luigi- Marini*i Maria pasqua - Marinilli lsolina

IL SINDACO

Visto l'art. 7 comma 11 dell'O.P'C'M' n' 3820 del 12'11'2009 e s'm'i''

Vistalarichiestainattialprot.n.35T3del22.l2.2olopresentatadaiSignori:
- MarinilliLuigi
- MarinilliMariaPasqua
- Marinillilsolina

visti sri '15:Xl'#i:T'"","::'ir?i.till;llI,flL?';i:'rresentazione dena domanda di riconoscimento derrassres?l91

_ i certificati catastati delte unità immooitiai"o [r"pri"1i oei proponànti e costituenti parte dell'aggregato edilizio;

- t,etaborato grr1[]'àà *i oé"rr"r" l'agì;"gà";dilizio neila sua consistenza e ubicazione;

- relazionetecnicad'inquadramento;
- schede Aedes di rilevamento danno;

visto che come da schede Aedes ailegate alra richiesta, almeno una deile unità abitative risurta danneggiata dal sisma

06.04.2009 con esito ditipo'E'- lnagibile;

Considerato che i proponenti sono proprietari delle seguenti particelle:

- fg. 34 - Part. 36 sub 6
- fg 34 - Part. 36 sub 5
- fg. 34 - Part. 1176

Datoattochelarichiestafacapoalleseguentiparticellecatastali:
- fg. 34 - Part. 35
- fg. 34 - Part. 36
- fg. 34 - Patl.37
- fg 34-Part.1176

Visto che trattasi di edifici con struttura portante in muratura;

Considerato altresì che le particelle formano un unico aggregato edilizio come da D'M' 14'01 '2008

'Norme Tecniche Per le Costruzioni";



COMUNE DI COCULLO

PROVINCIA DI L'A.QUILA

PiazzaMadonna delle Grazie - C'A'P' 67030

Tel.08644gll7-Fax086449449_Cod.fisc.P.IvA00218020667

e-mail comune.cocullo@katamail'com

Cocullo,lì 15.06.2011
Prot. nr. {728

Oggetto: Pubblicazione aggregato n' 3 - Richiedente: Marinilli Alfredo

IL SINDACO

Vistol'art.Tcommalldell'O.P.C.M'n'3820de|12'11'2009es'm'i';

vista la richiesta in atti al prot. n. 5g7 del 2g.o2.2}11 presentata dal signor Marinilli Alfredo in nome e per conto dei signori:

- Ramuccio Palmerino Risio
- Marinilli Valentino
- Torchio Enrica
- MarinilliAngelo
- MarinilliMariaGiulia
- MarinilliAlfredo
- MarinilliAgata
- Marinilli Laurino

Vistigliallegati alla richiesta in oggetto, in particolare:

- le autorizzazionida parte dei propri"tJJrìà presentazione della domanda di riconoscimento dell'aggregato;

_ i certificati catastali delle unità immouitiai oi iroprl"t" dei proponenti e costituenti parte dell'aggregato edilizio;

- t'etaborato gr"?; Oà iri desumere laòlregàto edilizio nella sua consistenza e ubicazione;

- relazionetecnicad'inquadramento;
- schede Aedes di rilevamento danno;

visto che come da schede Aedes allegate alla richiesta, almeno una delle unità abitative risulta danneggiata dal sisma

06.04.2009 con esito ditipo "E" - lnagibile;

Consideratocheiproponentisonoproprietaridelleseguentiparticelle:
- fg. 34 - Part. 4O2sub2
- fg 34 - Part. 402 sub 5
- fg. 34 - Part. 268 sub 2
- fg. 34 - Part. 399 sub 1

- fg. 34 - Part' 268 sub 1

- fg. 34 - Part' 268 sub 3
- fg. 34 - Part. 398 sub 1

- fg. 34 - Part. 398 sub 2
- fg. 34 - Part- 401
- fg. 34 - Part. 402 sub 4

Datoattochelarichiestafacapoalleseguentiparticellecatastali:
- fg. 34 * Part. 398
- fg. 34 - Part. 399
- fg. 34 - Part. 400
- fg. 34 - Part. 401

- fg. 34-Part.402
- f9.34-Put267
- fg. 34 - Part. 268
- fg. 34 - Part' 283
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COMUNE DI COCULLO
PROVINCIA DI L'AQUILA
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Prot. nr.1778 Gocullo, lì 20.06.2011

Oggetto: Pubblicazione aggregato n. 4 - Richiedente: Marinilli Venio Domenico

IL SINDACO

Visto l'art. 7 comma 11 dell'O.P.C.M. n. 3820 del12.11.2009 e s.m.i.;

Vista la richiesta in atti al prot. n. 508 del 22.02.2010 presentata dai Signori:
- Chiocchio Nicolina
- MarinilliAldo
- Marinilli Derna
- Rlsio Maria Patrizia
- Gizzi Venanzio

Visti gli allegati alla richiesta in oggetto, in particolare:
- le autorizzazioni da parte dei proprietari alla presentazione della domanda di riconoscimento dell'aggregato,
- i certificati catastali delle unità immobiliari di proprietà dei proponenti e costituenti parte dell'aggregato edilizio;
- l'elaborato grafico da cui desumere l'aggregato edilizio nella sua consistenza e ubicazione,
- relazionetecnicad'inquadramento;
- schede Aedes di rilevamento danno,

Visto che come da schede Aedes allegate alla richiesta, almeno una delle unità abitative risulta danneggiata dal sisma

06.04.2009 con esito di tipo "E" - lnagibile;

Considerato che i proponenti sono proprietari delle seguenti particelle:
- fg 34 - part. 2328 sub 1

- fg 34 - part. 2328 sub 3
- fg. 34- part. 2328sub4
- fg 34 - part. 2328 sub 5
- fg 34 - part. 2328 sub 6

Dato atto che la richiesta fa capo alle seguenti particelle catastali:
- f9.34-part.2328

Visto che trattasi di edifici con struttura portante in muratura;

Considerato altresì che le particelle formano un unico aggregato edilizio come da D.M. 14.01 .2008
"Norme Tecniche per le Costruzioni";
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COMUNE DI COCULLO
PROVINCIA Dr L',A,QImA.

PiazzaMadonna delle Grazie - C.A.P. 67030

Tel. 0864 49117 - Fax 0864 49449 - Cod. fisc. P. IVA 00218020667

e-mail comune.cocullo@katamail.com

Prot. nr. 1727 Cocullo,lì 15.06.2011

Oggetto: pubblicazione aggregato n. 5 - Richiedenti: Pertici Gian Paolo - Ricciuti Anna Maria - Ricciuti Tilde

Chiorchio Enzo - Chiocchio Ubaldo Berardo

IL SINDACO

Visto l'art. 7 comma 11 dell'O.P.C.M. n. 3820 del 12.11.2009 e s'm'i',

Vista la richiesta in atti al prot. n. 483 del 17.02.2010 presentata dai Signori:

- Pertici Gian Paolo
- Ricciuti Anna Maria
- RicciutiTilde
- Chiocchio Enzo
- Chiorchio Ubaldo Berardo

Visti gli allegati alla richiesta in oggetto, in particolare:

- le autorizzazioni da parté-Oei proprietari alla presentazione della domanda di riconoscimento dell'aggregato;

- i certificati catastali àelle unità immobiliari di proprietà dei proponenti e costituenti parte dell'aggregato edilizio;

- l,elaborato grafico da cui desumere l'aggregato edilizio nella sua consistenza e ubicazione;

- relazionetecnicad'inquadramento;
- schede Aedes di rilevamento danno;

Visto che come da schede Aedes allegate alla richiesta, almeno una delle unità abitative risulta danneggiata dal sisma

06.04.2009 con esito ditipo "E" - lnagibile;

considerato che i proponenti sono proprietari delle seguenti particelle:

- fg. 19 - part. 347 sub 6
- fg. 19 - Part. 347 sub 2-3-4
- fg. 19- Part.347 sub 5

Dato atto che la richiesta fa capo alle seguenti particelle catastali:
- fg. 19 - part. 345
- fg 19 - part. 346
- fg 19-part.il7

Visto che trattasi di edifici con struttura portante in muratura;

Considerato altresì che le particelle formano un unico aggregato edilizio come da D.M. 14.01 .2008

"Norme Tecniche per le Costruzioni";
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COMUNE DI COCULLO
PROVINCIADI L'AQIIILA

PiazzaMadonna delle Grazie - C.A.P. 67030

Tel. 0864 4gll7 - Fax 0864 49449 - Cod. fisc. P. IVA 00218020667

e-mail comune.cocullo@katamail.com

Prot. nr- 1726 Cocullo,lì {5.06.2011

Oggetto: Pubblicazione aggregato n. 6 - Dichiarante: Gizzi Sara

IL SINDACO

Visto l'art. 7 comma 11 dell'O.P.C.M. n. 3820 del 12.11.2AO9 e s'm'i';

vista la richiesta in atti al prot. n. 4g0 del 17.02.2O1O presentata dalla signora Gizzi sara in nome e per conto dei signori:

- Gizzi Sara
- Gentile Savina
- Nonni Nicolina
- Frediani Bruno
- Nonni Nino

Visti gliallegati alla richiesta in oggetto, in particolare:

- le autorizzazioni da part[Oei proprietari alla presentazione della domanda di riconoscimento dell'aggregato;

- i certiflcati catastali àelle unità immobiliari di proprietà dei proponenti e costituenti parte dell'aggregato edilizio;

- I'elaborato grafico da cui desumere l'aggregato edilizio nella sua consistenza e ubicazione;

- relazionetecnicad'inquadramento;
- schede Aedes di rilevamento danno;

Visto che come da schede Aedes allegate alla richiesta, almeno una delle unità abitative risulta danneggiata dal sisma

06.04.2009 con esito ditipo "E" - lnagibile;

considerato che i proponenli sono proprietari delle seguenti particelle:

- fg. 19- Part.575 sub 2
- fg 19-Part.575sub6-7
- fg. 19 - Part. 574 sub 3 - 6
- fg. 19 - Part. 574 sub.1 -7
- fg 19 - part. 575 sub 1

Dato atto che la richiesta fa capo alle seguenti particelle catastali:

- fg 19 - Part. 574
- fg,19-Part.575

Visto che trattasi di edifici con struttura portante in muratura;

Considerato altresì che le particelle formano un unico aggregato edilizio come da D.M. 14.01 .2008

"Norme Tecniche per le Costruzioni";



\

ProL nr. 1725 
cocullo' lì 15'06'2011

Oggetto: Pubblicazione aggregato n' 7 * Dichiarante: Caiazzo Maria

IL SINDACO

Visto l'art. 7 comma 11 dell'O.P'C'M' n' 3820 del 12'11'2009 e s'm'i';

vista la richiesta in atti ar prot. n. 5g3 der 2g-02.2011 presentata daila signora caiazzo Maria in nome e per conto dei

Signori:
- Caiazzo Franco
- Chioccchio Marianna
- FioravantiFerdinando
- Falciglia FiliPPa

visti sri '15:XLX'9#,Tf-:::'X,i,f"ti5l;llJ,flL??'ff:'rresentazione-_dera domanda di riconoscimento derrassres?!9i

- i certificati catastali delte unità immouiiiari'oi pr"pryJi dei proponenti e costituenti parte dell'aggregato edilizio;

- l,elaborato goi* àà *i desumere f'aggt"gJt" àdilizio neila sua consistenza e ubicazione;

- relazionetecnicad'inquadramento;
- schede Aedes di rilevamento danno;

Visto che come da schede Aedes allegate alla richiesta, almeno una delle unità abitative risulta danneggiata dal sisma

06.04.2009 con esito ditipo "E" - lnagibile;

Considerato che i proponenti sono proprietari delle seguenti particelle:

- fg. 19 - Part. 756 sub 1

- fà 19 - Part. 758 sub 3
- fg 19- Part. 755 sub 3

- fg 19 - Part. 756

Datoattochelarichiestafacapoalleseguentiparticellecatastali:
- fg. 19 - Part. 755
- fg. 19 - Part. 756
- fg. 19 - Par1.757
- fg 19 - Part' 758

Visto che trattasi di edifici con struttura portante in muratura;

ConsideratoaltresìcheleparticelleformanoununicoaggregatoediliziocomedaD.M.l4.0l.2003
"Norme Tecniche per le Costruzioni";

COMUNE DI COCULLO

PROVINCIA DI L'A'QIIILA

PiazzaMadonna delle Grazie - C'A'P' 67030
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Prot. nr. 2ll\ cocuuo, fi (.g.a'\qlc,44

Oggetto: Pubblicazione aggregato n. 8 - Dichiarante: Capotosti Domenico

IL SINDACO

Visto l'art. 7 comma 11 dell'O.P.C.M" n. 3820 del 12.11.2009 e s.m.i.;

Vista la richiesta in afti al prot. n. 479 del 17.02-2010 presentata dal Signor Capotosti Domenico in nome e per conto di:
- Capotosti Domenico
- Marchione Liberata
- Corvefti Laura
- Chiocchio Domenico
- Chiocchio Pasquale
- Mascioli Anna Maria

Visti gli allegati alla richiesta in oggetto, in particolare:
- le autorizzazioni da parte dei proprietari alla presentazione della domanda di riconoscimento dell'aggregato;
- i certificati catastali delle unità immobiliari di proprietà dei proponenti e costituenti parte dell'aggregato edilizio;
- l'elaborato grafico da cui desumere l'aggregato edilizio nella sua consistenza e ubicazione;
- relazionetecnicad'inquadramento;
- schede Aedes di rilevamento danno;

Visto che come da schede Aedes allegate alla richiesta, almeno una delle unità abitative risulta danneggiata dal sisma
06.04.2009 con esito ditipo "E" - lnagibile;

Considerato che i proponenti sono proprietari delle seguenti particelle:
- fg. 19 - part. 264
- fg. 19-part.267sub.'l-2 -3-6-7 -8-9- 10
- fg. 19 - part. 265 - 265 sub 2

Dato atto che la richiesta fa capo alle seguenti particelle catastali:
- fg. 19-part.264
- fg. 19-part.267
- fg .19- part.265

Visto che trattasi di edifici con struttura portante in muratura;

Considerato altresi che Ie particelle formano un unico aggregato edilizio come da D.M. 14.01 .2008
"Norme Tecniche per le Costruzioni';
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Prot. nr-2711 Cocullo,lì 10.10.2011

Oggetto: Pubblicazione aggregato n. 9 - Richiedenti:

1. Gentile Berardo, Chiocchio Aida Barbara, Chiocchio Franco, Chiocchio Berardo, Chiocchio Claudio, Chiocchio Enzo

2. Panecaldo Salvina, De Cicco Vincenzo, Lombardi Carlo, Tosoni lnes, Arcieri Erminia

IL SINDACO

Visto l'art. 7 comma 11 dell'O.P.C.M. n. 3820 del 12.11.2009 e s.m.i.,

Vista la richiesta in atti al prot. n. 465 del 17.02.201A presentata dai Signori:
1.

- Gentile Berardo
- Chiocchio Aida Barbara
- Chiocchio Franco
- Chiocchio Berardo
- Chiocchio Claudio
- Chiocchio Enzo

Vista Ia richiesta in atti al prot. n. 487 del 17.02.2010 presentata dai Signori:
2.

- Panecaldo Salvina
- De Cicco Vincenzo
- Lombardi Carlo
- Tosoni lnes
- Arcieri Erminia

Visti gli allegati alle richieste in oggetto, in particolare:
- le autorizzazioni da parte dei proprietari alla presentazione della domanda di riconoscimento dell'aggregato;
- i certificati catastali delle unità immobiliari di proprietà dei proponenti e costituenti pa(e dell'aggregato edilizio;
- l'elaborato grafico da cui desumere l'aggregato edilizio nella sua consistenza e ubicazione;
- relazionetecnicad'inquadramento;
- schede Aedes di rilevamento danno;

Visto che come da schede Aedes allegate alla richiesta, almeno una delle unità abitative risulta danneggiata dal sisma
06.04.2009 con esito ditipo "E'- lnagibile;

Considerato che i proponenti sono proprietari delle seguenti particelle:
1.

- fg. 19-part. 238sub7, 8, 9, 10,11,12

2.

- fg 19 - part. 235 sub 5, 6, 7
- fg 19- part. 237 sub 1,2
- fg. 19 - part. 1119



COMUNE DI COCULLO
PROYINCIA DI L'AQUILA

PiazzaMadonna delle Grazie _ C.A.p. 67030
Tel. 0864 49117 - Fax 0864 49376- cod. fisc. p. rvA 00218020667

e-mail comune.cocullo@katamail.com

Prot. nr. 3111
Cocullo, li 23.11.2011

oggetto: Pubblicazione aggregato n. 10 - Dichiarante: Marinillivenio

IL SINDACO

Visto I'art. 7 comma 11 dell,O.p.C.M. n. 3g20 del 12.11.2009 e s.m.i.;

Vista ra 
'fi|ffiIft'X,5§,3,1J", n. 47e del 17.02.2o1o presenrara dar signor Marinini venio in nome e per conto di:

- MarinilliOrazio
- MarinilliLivio
- Risio Sofia

Visti gli allegati alla richiesta in oggetto, in particolare:
- le autorizzazioni da parte dei proprietari alla presentazione della domanda di riconoscimento dell,aggregato;- i certificati catastali delle unità immobiliari di proprietà oei proponenti e costituenti parte dell,aggregato edilizio;- I'elaborato grafico da cui desumere l'aggregato edilizio neila sua consistenza e ubicazione;- relazionetecnicad'inquadramento;
- schede Aedes di rilevamento danno;

Visto che come da schede Aedes allegate alla richiesta, almeno una delle unità abitative risulta danneggiata dal sisma06.04.2009 con esito ditipo,,E" - tnagìnite; 'rr.v svrrer''v rrsvrrq

considerato che i proponenti sono proprletari delle seguenti particelle:- fg. 34 - part. 491
- fg. 34 - part. 484
- fg. 34 - part. 492
- fg 34 - part. 483

Dato atto che la richiesta fa capo alle seguenti particelle catastali:- fg 34 - part. 491
- fg. ?4 - part.4B4
- fg. 34 - paft. 492
- fg. 34 - part. 483

Visto che trattasi di edifici con struttura portante in muratura;

considerato altresi che le particelle formano un unico aggregato edilizio come da D.M. 14.01 .200g"Norme Tecniche per le Costruzioni,,;



\

Prot. nr. 869
Cocullo,lì 28.03.2012

oggetto: Pubblicazione aggregato n. 11 - Richiedenti: De sanctis Elena - Biasetti Antonia

IL SINDACO

Visto I'art. 7 comma 11 dell'O.P.C.M. n. 3820 del 12'11'2009 e s'm'i';

vista la richiesta in atti al prot. n. 467 del 17.O2.2A10 presentata dai signori:

- De Sanctis Elena
- Biasetti Antonia

Visti gli allegati alla richiesta in oggetto, in particolare:

- le autorizza.ioni oa part"Joei proprieta,i àlià presentazione della domanda di riconoscimento dell'aggregato,

- i certificati catastali delle unità immouitiari oi iropneta dei proponenti e costituenti parte dell'aggregato edilizio;

- l'elaborato grafico da cui desumere l'aggregato edilizio nella sua consistenza e ubicazione;

- relazionetecnicad'inquadramento;
- schede Aedes di rilevamento danno;

visto che come da schede Aedes allegate alla richiesta, almeno una delle unità abitative risulta danneggiata dal sisma

06.04.2009 con esito ditipo "E" - lnagibile;

Consideratocheiproponentisonoproprietaridelleseguentiparticelle:
- fg. 19 - Part. 270 sub 2
- fg 19 - Part. 328 sub 1

Datoattochelarichiestafacapoalleseguentiparticellecatastali:
- fg. 19 - Part. 270
- fg 19 - Part. 328

Vistochetrattasidiedificiconstrutturaportanteinmuratura;

Considerato altresì che le particelle formano un unico aggregato edilizio come da D'M' 14'01 '2008

"Norme Tecniche per le Costruzioni";

DISPONE LA PU BBLICAZIONE

dell'aggregato composto dalle seguenti particelle catastali:-- fò 19 - part. 270 avente superficie di 113'00 mq

- fò 19 - part. 328 avente superficie di 210'00 mq

per una superficie di impronta a terra totale di 323'00 mq

Tel. 0864

COMUNE DI COCULLO

PROVINCIA DI L'AQIMA
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49117 - Fax 0864 49376 - Cod. fisc. P' tVA 00218020667

e-mail comune.cocullo@katamail.com


