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DECRETO N. 5 

OGGETTO:   Emergenza Sisma 6 aprile 2009 – 2° aggiornamento elenco aggregati edilizi fuori dal centro 
storico approvato con decreto sindacale n. 2 del 04.07.2011. 

 
IL SINDACO 

 
Premesso che con Decreto Sindacale n.2 del 04.07.2011 sono stati approvati e pubblicati gli aggregati edilizi 
ricadenti al di fuori della perimetrazione del centro storico; 
Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 25.08.2011 con il quale è stato approvato il 1° aggiornamento dell’elenco 
degli aggregati edilizi fuori dal centro storico, pubblicato con decreto sindacale n.2 del 04.07.2011; 
Considerato che, a seguito di ulteriori verifiche da parte dell’Ufficio Sisma, si è riscontrata la necessità di 
procedere ad un 2° aggiornamento dell’elenco aggregati già pubblicati in quanto, ai fini della costituzione del 
consorzio obbligatorio, per alcuni vi è difformità in termini di superficie, a seguito di differenze 
planimetriche tra le mappe pubblicate e lo stato di fatto dei luoghi, e per altri la propria consistenza non 
comporta la costituzione del consorzio obbligatorio; 
Ravvisato che tale aggiornamento risulta necessario, quindi, per consentire la corretta costituzione 
obbligatoria dei consorzi secondo gli indirizzi normativi dell’OPCM n. 3820 del 12/11/2009, pubblicata sulla 
G.U. n. 269 del 18/11/2009, modificata dall’OPCM n. 3832 del 22/12/2009, pubblicata sulla G.U. n. 299 del 
24/12/2009; 
Visto il Decreto n.12 del Commissario Delegato per la Ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo, ad 
oggetto “ Disposizioni regolamentari per la costituzione di consorzi obbligatori ai sensi dell’art. 7 
dell’OPCM 12/11/2009, n. 3820 e successive modificazioni”, pubblicato sul sito istituzionale della Regione 
Abruzzo il 03/06/2010, che all’art. 3, comma 2, dispone: “L’atto costitutivo del consorzio deve essere 
sottoscritto, nel termine di venti giorni per i Comuni, elevato a trenta per il Comune de L’Aquila, dalla 
pubblicazione sull’albo pretorio del Comune competente dell’elenco degli aggregati, nel cui ambito è 
compreso quello del consorzio stesso, ai sensi dell’art. 7, comma 3 bis dell’ordinanza del presidente del 
Consiglio 12 novembre 2010, n. 3820 e s.m.i.”; 
       

D E C R E T A 
 

1) di approvare il 2° aggiornamento dell’elenco aggregati edilizi fuori dal centro storico e pubblicato con 
decreto sindacale n.2 del 04.07.2011; 

2) di procedere alla pubblicazione del nuovo elenco nelle forme di legge previste dando atto che dalla data 
di pubblicazione decorrono i termini di sessanta giorni per la costituzione obbligatoria dei  consorzi 
secondo gli indirizzi normativi dell’OPCM n. 3820 del 12/11/2009, pubblicata sulla G.U. n. 269 del 
18/11/2009, modificata dall’OPCM n. 3832 del 22/12/2009, pubblicata sulla G.U. n. 299 del 
24/12/2009; 

3) di fare salvi tutti gli adempimenti e procedure svolti dai cittadini conseguenti alla pubblicazione del 
primo elenco degli aggregati avvenuta con decreto sindacale n.2 del 04.07.2011; 

4) di fare salvi tutti gli adempimenti e procedure svolti dai cittadini conseguenti alla pubblicazione del 1° 
aggiornamento dell’elenco aggregati edilizi fuori dal centro storico, pubblicato con decreto sindacale n.2 
del 04.07.2011; 

 
Dalla Residenza Municipale lì, 26.11.2011 
           Il Sindaco 
                         Antonio Di Carlantonio 

         


