COMUNE DI CAMPOTOSTO
Provincia di L’Aquila
COPIA
DECRETO

N. 53 del 20.08.2014

OGGETTO:
Emergenza Sisma 6 aprile 2009 – approvazione del
Cronoprogramma aggiornato allegato al Piano di Ricostruzione.
IL

SINDACO

Visti:
- il Decreto Sindacale n. 6, prot. 539 del 11.02.2014 con oggetto: Piani di
Ricostruzione Campotosto e frazioni- conclusione procedimento;
- il Nulla Osta, prot. 446 del 29.01.2014, rilasciato ai sensi dell’art. 3, co.1,
lett.f) dell’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione dei
Comuni del Cratere siglato il 09.08.2012 ai sensi della legge 07.08.2012, n.
134, art.67-ter, co.3;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 17/2/2014;
- il Decreto n. 3 del 2010 del Commissario Delegato per la ricostruzione;
- l’art. 5 della OPCM n. 3761 del 19.5.2009 individua i Sindaci quali soggetti
attuatori;
Considerato:
- che all’interno del piano di ricostruzione così approvato è presente un crono
programma degli interventi il quale individua, sulla base di criteri oggettivi,
quali aggregati sono destinati ad accedere per primi ai finanziamenti della
ricostruzione;
- che, a seguito di richieste giunte dalla popolazione e dal consiglio comunale il
sindaco ha riaperto i termini per ulteriori osservazioni al solo crono
programma del piano di ricostruzione;
- con nota prot. 761 veniva sottoscritto avviso pubblico per la raccolta di
osservazioni al solo cronoprogramma, come richiesto dal Consiglio Comunale;
- che, alla luce delle osservazioni ricevute ritenute ammissibili, è stato
rielaborato il cronoprogramma, pervenuto dal pool di tecnici, con prot. 2479
del 19/8/2014
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del cronoprogramma così aggiornato
allegando lo stesso al Piano di Ricostruzione;
DECRETA
1. La premessa è parte integrante del contenuto del presente atto;
Comune di Campotosto, Piazza della Chiesa, 67013 – Campotosto (AQ)
Codice Fiscale 00085160661 - c.c.p. 12153672
Tel. 0862/900142 – Fax 0862/900320 – e-mail protocollo@comune.campotosto.aq.it

1

COMUNE DI CAMPOTOSTO
Provincia di L’Aquila
2. Di approvare il Cronoprogramma allegato al presente decreto per farne
parte integrante e sostanziale;
3. Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale
dell’ente del presente Decreto e dell’allegato.
Avverso il presente provvedimento sono ammissibili:
- 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
provvedimento stesso.

f.to IL SINDACO
(Antonio Di Carlantonio)

PUBBLICATO SUL REGISTRO N. 373 DEL 21.08.2014

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.
CAMPOTOSTO, 21.08.2014

IL SINDACO
ANTONIO DI CARLANTONIO
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