COMUNE DI COLLARMELE
Provincia di L’Aquila
Piazza Primo Maggio, 2 – 67040 Collarmele
C.F. e Partita I.V.A. 00212670665 - tel. 0863/78126 - fax 0863/789331

e-mail – info@comunedicollarmele.it

AVVISO PUBBLICO
DI
INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI INTERVENTO INTERNI ALLA
PERIMETRAZIONE DEL COMUNE DI COLLARMELE.
IL SINDACO
VISTO il Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n.
77, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel
mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;
VISTO l’articolo 14, comma 5 bis, del medesimo decreto legge che prevede che “i sindaci dei comuni di cui
all’articolo 1, comma 2, predispongono, d’intesa con il presidente della Regione Abruzzo – Commissario
delegato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, d’intesa con il presidente della provincia nelle materie di sua
competenza, piani di ricostruzione del centro storico delle città, come determinato ai sensi dell’articolo 2,
lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, definendo le linee di indirizzo
strategico per assicurarne la ripresa socioeconomica la riqualificazione dell’abitato, nonché per facilitare il
rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009”;
VISTO l’art. 6 comma 1 del Decreto del Commissario Delegato per la ricostruzione, Presidente della Regione
Abruzzo, 9 marzo 2010, n. 3: “Il Sindaco, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto di perimetrazione di cui
all’art. 3, definisce e rende note, attraverso pubblicazione le proposte di ambiti da assoggettare a piani di
ricostruzione. La pubblicazione vale anche quale invito ai sensi dell’art. 7, comma 10, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820 e successive modifiche ed integrazioni”;
CONSIDERATO il Decreto Sindacale n. 2 del 8 maggio 2010 di approvazione dell’atto di perimetrazione di
cui all’art. 2 del decreto commissariale;
CONSIDERATO che la suddetta perimetrazione ha raggiunto l’intesa prot.1367/STM del 1 Settembre 2010
con il Presidente della Regione Abruzzo – Commissario delegato ai sensi dell’articolo 4, comma 2 – e con il
Presidente della Provincia nelle materie di sua competenza;
CONSIDERATO che il Comune ha pubblicato la perimetrazione oggetto d’intesa in data 20.10.2010;

RENDE NOTO
che il Comune di Collarmele ha deliberato con decreto sindacale n. 23 prot.n. 3986 del 09.11.2011 la
suddivisione dell’area perimetrata in due ambiti d’intervento. L’ambito definito con il numero uno è riferito
all’area del nucleo originario dell’abitato e costituirà l’area d’intervento pilota nell’abitato; quello definito con il
n. 2 è invece riferito all’area di primo ampliamento dell’abitato.
Allegati: Planimetria degli ambiti di intervento.

Collarmele, lì 10 Novembre 2011
F.to Il Sindaco Dario De Luca

