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Numero 20 del 12.05.2011 
 

Oggetto:  Approvazione progetto preliminare per l’adeguamento sismico e messa 
in sicurezza della sede comunale di Campotosto. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno dodici  del mese di maggio  alle ore 11:35 nella Sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei Signori: 
 
- D’Alessio Bruno                                                     Sindaco                           presente 
- De Angelis Giovanna                                             Vice – Sindaco                presen te 
- Manzolini Ruggero                                                 Assessore                       as sente 
- Di Carlantonio Antonio                                          Assessore                       pres ente 
- Berardi Donato                                                       Assessore                       assente 
 
ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott.ssa Fabiola Candelori  
Il Presidente Bruno D’Alessio in qualità di Sindaco   ha dichiarato aperta la seduta per 
aver constatato il numero legale degli intervenuti. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relati va all’oggetto hanno espresso i 
loro pareri: 
 
[ x] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[ ] il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[ ] il Revisore del Conto. 

             
             
             
             
             
           

 
 
 
 
 
 
 

  



 LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione; 
Premesso: 
- che il territorio del Comune di Campotosto, unitamente ad altri Comuni della Provincia e della Regione 
Abruzzo, è stato colpito  il 6 aprile 2009 alle ore 3,32 da un terremoto di notevole magnitudo e da successive 
scosse di forte intensità; 
- che tali fenomeni hanno provocato nell’intero territorio comunale crolli diffusi, causando la perdita di 
molte vite umane, ferimenti e lo sgombero di molti immobili con conseguente elevato numero di sfollati; 
- che, in conseguenza degli eventi sopra richiamati, si sono determinate situazioni di grave pericolo per la 
popolazione, causate dalla lesione e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati, con conseguente 
rischio di distacchi e/o di crolli su aree pubbliche e private; 
Rilevato che a causa del terremoto è messa in pericolo anche la sicurezza di beni pubblici e privati e che 
sussiste la necessità di intervenire tempestivamente per fornire ogni tipo di assistenza alla popolazione 
colpita dagli eventi sismici, nonché di assicurare minime condizioni di sicurezza nel centro edificato. 
- che successivamente ai movimenti tellurici la sede comunale di Campotosto, sita in Piazza della Chiesa, ha 
riportato dei danni tali da renderla inagibile con classificazione di tipo “B”; 
- che sono stati effettuati degli interventi edilizi finalizzati al ripristino dell’agibilità; 
- che comunque la struttura pubblica necessità di un intervento radicale al fine di adeguare la stessa alle 
norme sismiche attuali; 
Visto che in data 28.07.2009 con protocollo comunale n.2921 sono state rimesse Commissario Delegato per 
la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo n.9 schede relative ai danni causati dagli eventi sismici 
agli immobili pubblici presenti nel territorio comunale per la redazione del piano degli interventi ai sensi 
dell’art.4, comma 1°, lettera b), del Decreto Legge n.39/2009 convertito con modificazioni con Legge 
77/2009; 
Considerato che nelle suddette schede è ricompresa quella relativa agli interventi da eseguire nella sede 
comunale sita in Piazza della Chiesa; 
Conseguentemente a quanto suddetto, il Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente della 
Regione Abruzzo, con nota prot.240/STM del 26.01.2011, acquisita al protocollo comunale in data 
29.01.2011 al n.249 e successiva nota prot. N/219/STM del 30.03.2011, acquisita al protocollo comunale in 
data 02.04.2011 al n.958, ha richiesto l’invio di alcuni elaborati tecnici, nei quali è ricompreso anche un 
quadro economico di spesa, inerenti sempre l’intervento di che trattasi; 
Dato atto che gli elaborati tecnici redatti formano il progetto preliminare per l’adeguamento sismico e messa 
in sicurezza della sede comunale di Campotosto; 
Vista la nota prot.1442/STM del 29.04.2011, acquisita al protocollo comunale in data 29.04.2011 al n.1198, 
il Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo, richiede l’approvazione 
dell’intervento suddetto da parte della Giunta Comunale; 
Visti quindi gli elaborati tecnici redatti relativi alla progettazione preliminare, conformi al D.P.R. 554/99; 
Visto il D. Lgs 267/2000; 
Con votazione unanime 

         delibera 
1) di approvare il progetto preliminare per l’adeguamento sismico e messa in sicurezza della sede comunale 
di Campotosto dell’importo lordo di Euro 1.649.030,00, redatto dal Dott. Massimo Marzi quale 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e del Procedimento, ed in particolare il quadro economico che 
è allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale. 

2) di dare atto che la realizzazione dell’intervento verrà effettuata solo dopo la formale acquisizione del 
finanziamento da parte del Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo. 

3) di far gravare la relativa spesa, sull’apposito capitolo del redigendo bilancio 2011 che sarà dotato della 
necessaria copertura finanziaria atta a soddisfare l’impegno da assumere e di inserire l’intervento nel 
programma triennale dei lavori pubblici. 
 
4) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, 4° comma, del D. L.vo 267/2000. 

 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
         
   F.to Il Presidente         F.to Il Segretario Comunale 

  Dott.ssa Fabiola Candelori  
                                                               
 
 
Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 
[X] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi (art. 124 comma 1 D.Lgs. 10/08/2000 n°2 67) 
 
Campotosto lì 12.05.2011 
 
                  F.to Il Segretario Comunale 

        Dott.ssa Fabiola Candelori  
 
 

=================================================================================== 
 
 
Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 

[X]  E’    trasmessa contestualmente all’affissione, con elenco n. _______________ in 
data 12.05.2011, ai Capigruppo Consiliari ( art. 127 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267); 
 

       F.to Il Segretario Comunale 
                   Dott.ssa Fabiola Candelori   
                                                                                  
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12.05.2011 
 
[  ] dopo il decimo giorno della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. 18/08/2000 n.267) 
 
[X] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 
267/2000); 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 12.05.2011 
                                                             F.to Il Segretario Comunale                       Dott.ssa Fabiola Candelori  
 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Data 12.05.2011 
                        F.to Il Segretario Comunale                      Dott.ssa Fabiola Candelori  
 


