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
INVITO AI PROPRIETARI INTERESSATI, SINGOLARMENTE O IN FORMA
ASSOCIATA, A PRESENTARE PROPOSTE DI INTERVENTO PER I PROPRI
IMMOBILI AI SENSI DELL’ART. 6 DEL DCD N. 3/2010.
PREMESSO CHE
Ai sensi dell’art. 2 comma 12 bis legge 77/2009 – Conversione in legge, con modificazioni, del deretolegge 28 aprile 2009, n. 39 i Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile : “… predispongono, d’intesa con il
presidente della Regione Abruzzo- Commissario delegato ai sensi dell’art. 4, comma 2, sentito il Presidente
della Provincia, e d’intesa con quest’ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio
comunale, definendo le linee di indirizzo strategico per assicurare la ripresa socio economica, la riqualificazione
dell’abitato e garantendo un’armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo, e produttivo…”;
Ai sensi del comma 5 bis dell’art. 14 legge 77/2009 – Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 Aprile 2009, n. 39 “I Sindaci dei comuni di cui all’art. 1, comma 2, predispongono, d’intesa
con il presidente della regione Abruzzo – Commissario delegato ai sensi dell’art. 4, comma 2, d’intesa con
presidente della provincia nelle materie di sua competenza, piani di ricostruzione degli ambiti ammessi alla
perimetrazione, come determinato ai sensi dell’art. 2, lettera a), del decreto del Ministro del lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444, definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la
riqualificazione dell’abitato, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni
danneggiate dagli eventi sismici del 06.04.2009…..”;
Con Decreto Sindacale n. 2 del 8 maggio 2010 è stato approvato l’atto di perimetrazione di cui all’art. 2
del decreto commissariale;
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;
Il Comune ha pubblicato la perimetrazione oggetto d’intesa in data 20.10.2010;
Con Decreto Sindacale n. 23 del 09.11.2011 sono stati approvati gli ambiti da assoggettare al Piano di
Ricostruzione all’interno della perimetrazione del Comune di Collarmele;
Ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DCD N. 3/2010, ai fini dell’attuazione degli interventi nell’ambito della
perimetrazione del Comune di Collarmele, il Sindaco, pubblica: “un avviso con il quale richiede ai proprietari
interessati, singolarmente o in forma associata, di presentare proposte di intervento per i propri immobili, nel
termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso stesso”;

RENDE NOTE
Ai sensi dell’art. 6 comma 1 del DCD n. 3 del 09/03/2010, le proposte di ambiti da assoggettare al Piano
di Ricostruzione;

AVVISA
I titolari di diritti reali sugli edifici posti all’interno della perimetrazione, singoli o in aggregato edilizio,
di presentare, singolarmente o in forma associata, visto l’art. 6 comma 2 del DCD N. 3/2010, proposte di
intervento per i propri immobili, utilizzando le schede progettuali rimesse in allegato.
Il termine di scadenza di trenta giorni, stabilito dall’ art. 6 comma 2 del DCD N. 3/2010 per la
presentazione delle proposte di intervento, decorre dalla emanazione del presente avviso.
Collarmele, lì 10 Novembre 2011
F.to Il Sindaco Dario De Luca

