COMUNE DI COLLARMELE
Provincia di L’Aquila
C.F. e Partita IVA 00212670665 - tel.0863/78126 fax 0863/789331

______________________________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 36 del 30-11-15
Oggetto:

PIANO DI RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO - PREDE=
TERMINAZIONE PRIORITA' D'INTERVENTO AI SENSI DEL
DECRETO USRC N. 1/2004.

L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di novembre alle ore
18:30, in Collarmele e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale, convocato
nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in Prima convocazione, in sessione
Straordinaria, ed in seduta Pubblica..
Nelle persone dei Signori:
Consiglieri
MOSTACCI ANTONIO
NEBBIOSO SIMPLICIO
INCARNATI ENZO
D'AGOSTINO GIANFELICE
PALERMO MAURIZIO
D'ALESSANDRO CARMINE
Assegnati 13

Pres. / Ass.

P
P
P
P
P
P
In carica 13

Pres. / Ass

Consiglieri
D'AVOLIO SILVANA
D'AGOSTINO SARA
STORIONE AUGUSTO
AQUILA LOREDANA
PALERMO DOMENICO

Presenti n. 8

P
A
A
A
P

Assenti n. 3

- Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la
verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale
Dott.Ssa Gaggiano Cinzia.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig MOSTACCI ANTONIO,
nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza dichiara aperta la seduta
ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto posto all’ordine del giorno..
- Nominati scrutatori i Signori:
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PREMESSO che il Comune di Collarmele è incluso nell’elenco dei Comuni interessati dal
sisma del 6 aprile 2009, di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legge del 28 aprile 2009 n. 39,
convertito e modificato dalla Legge n. 77 del 24 giugno 2009;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla
G.U. n. 87 del 7 aprile 2009, recante ad oggetto “Dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli
eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila ed altri comuni della regione
Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;
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, in particolare, l’art. 2, comma 12 bis del citato decreto legge, che prevede che “i 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, 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 assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell’abitato e
garantendo un’armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto
degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1”;
VISTO, altresì, l’articolo 14, comma 5 bis del medesimo decreto legge, il quale 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 socio-economica e la
riqualificazione dell’abitato, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni
danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009”;
VISTA la “Disciplina relativa a linee di indirizzo strategico e piani di ricostruzione” approvata
con decreto del Commissario Delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo, 9 marzo
2010, n. 3;
VISTO il Piano di Ricostruzione di questo Comune, adottato con Decreto Sindacale n. 39/2012
del 14.07.2012 e successive delibere consigliari 32 del 29/11/2012 e 33 del 03/10/2014
PRESO ATTO che con Decreto U.S.R.C. del 6 febbraio 2014, n. 1, pubblicato
sul B.U.R.A.T. n. 22 del 21 febbraio 2014 veniva introdotto il “Modello Integrato dei Comuni del
Cratere” ai fini del finanziamento degli interventi privati di ricostruzione;
CONSIDERATO
-che, ai sensi dell’art. 11 del sopraccitato decreto i Comuni devono definire i criteri di
attribuzione delle priorità per gli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi enunciati nel
medesimo articolo;
-che, ai sensi del Decreto U.S.R.C. n.2/2014, il termine per l’adozione dei suddetti criteri è
prorogato di gg. 30 al 23 Aprile 2014;
VISTO in merito l’allegato disciplinare riportante la predeterminazione dei criteri di priorità per
gli interventi assoggettati a Piano di Ricostruzione, redatto ai sensi del decreto USRC n.1/2014 e ritenuto
lo stesso meritevole di approvazione;
VISTE le indicazioni già riportate in termine di priorità di intervento nell’ambito del PDR
approvato;

-

VISTI:
Il D.Lgs 267/2000;
l’art. 67-quater, comma 1, della Legge 7 agosto 2012, n. 134;
l’art. 7, D.P.C.M. 4 febbraio 2013;
il Decreto U.S.R.C. del 6 febbraio 2014, n. 1;
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con votazione favorevole unanime resa da n. 8 Consiglieri presenti e votanti:
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI APPROVARE l’allegato disciplinare relativo alla predeterminazione dei criteri di priorità
del Piano di Ricostruzione del Comune di Collarmele ai sensi del Decreto U.S.R.C. del 6
febbraio 2014, n. 1, pubblicato sul B.U.R.A.T. n. 22 del 21 febbraio 2014.
DI DEMANDARE agli uffici interessati l’espletamento degli atti conseguenti e necessari
all’esecuzione della presente deliberazione, anche attraverso la predisposizione di avvisi
pubblici;
DI TRASMETTERE il presente atto all’U.S.R.C., all’U.T.R. n. 7 per gli adempimenti
consequenziali;
Contro il presente atto sono ammissibili :
Ricorso al Prefetto, entro 30 giorni, ovvero
Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero
Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di
notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento
DELIBERA
CON SUCCESSIVA separata votazione con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, da n. 8
Consiglieri presenti e votanti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, ultimo comma del TUEL n. 267/2000.
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PARERI DI REGOLARITA’
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA` TECNICA del 26-11-2015: Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Iulianella Pacifico
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Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Segretario Comunale
F.to Dott.Ssa Gaggiano Cinzia

Il SINDACO
F.to MOSTACCI ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata il
giorno 05-12-15, all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124,
comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).
Collarmele, lì: 05-12-15,

Segretario Comunale
F.to Dott.Ssa Gaggiano Cinzia

_______________________________________________________________
E S E C U T I V I T A’


che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15-12-15:


decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, c. 3, T.U.. n.
267/2000);



è stata dichiarata immediatamente eseguibile.(art. 134, c. 4, T.U.. n.
267/2000);

Collarmele, lì: 05-12-15

Segretario Comunale
F.to Dott.Ssa Gaggiano Cinzia

_______________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.
Collarmele, lì: 05-12-15

Segretario Comunale
F.to Dott.Ssa Gaggiano Cinzia
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