COMUNE DI CAMPOTOSTO
Provincia di L’Aquila
Prot. 2868

Lì 20.07.2012

DECRETO N. 8
OGGETTO: Sisma Abruzzo del 06.04.2009 – Proposte di individuazione degli Aggregati
Edilizi ricadenti all’interno della Perimetrazione dei Centri Storici del Comune di
Campotosto e delle sue Frazioni.
IL SINDACO
Premesso che il Comune di Campotosto, a seguito degli eventi sismici del 06.04.2009 che
hanno colpito la Regione Abruzzo, è stato inserito nel “cratere” individuato con Decreto n. 3 del
16.04.2009 del Commissario Delegato Dott. Guido Bertolaso;
Visto il Decreto Legge n. 39 del 28/04/2009, coordinato con Legge di conversione
24/06/2009, n. 77 recante “Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
civile”;
Visto il Decreto n. 3 del 09.03.2010 del Commissario Delegato per la Ricostruzione –
Presidente della regione Abruzzo – Dott. Gianni Chiodi, il quale, all’Art. 2, prevede la
predisposizione delle Perimetrazioni dei Centri Storici;
Visto l’Atto di Intesa controfirmato in data 06.10.2010 dal Commissario Delegato per la
Ricostruzione – Presidente della regione Abruzzo – Dott. Gianni Chiodi, dal Sindaco del Comune
di Campotosto e dal Presidente della Provincia di L’Aquila, con il quale è stata approvata la
Perimetrazione dei Centri Storici del Comune di Campotosto e delle sue Frazioni, ai sensi del
sopracitato Decreto n. 3 del 09.03.2010;
Vista l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12/11/2009,
pubblicata sulla G.U. n. 269 del 18/11/2009, successivamente modificata dall’O.P.C.M. n. 3832
del 22/12/2009, pubblicata sulla G.U. n. 299 del 24/12/2009, in cui si prevede l’individuazione
degli aggregati edilizi per i quali occorre la costituzione in Consorzi Obbligatori;
Visto il Decreto n. 12 del 03.06.2010 del Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo – Dott. Gianni Chiodi, avente per oggetto “Disposizioni
regolamentari per la costituzione di Consorzi Obbligatori ai sensi dell’Art. 7 dell’O.P.C.M.
12/11/2009, n. 3820 e successive modificazioni”, pubblicato sul Sito Internet Istituzionale della
Regione Abruzzo il 03/06/2010, il quale, all’Art. 3, Comma 4, prevede che i soggetti titolari del
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diritto di proprietà e di altro diritto reale sulle unità immobiliari che costituiscono gli Aggregati
possono formulare le relative proposte di individuazione;
Ravvisata la necessità di procedere all’ individuazione degli Aggregati Edilizi ricadenti
all’interno della Perimetrazione dei Centri Storici del Comune di Campotosto e delle sue
Frazioni, al fine di poter attivare le procedure per la ricostruzione degli immobili siti al loro
interno;
DECRETA
1)

2)

3)

L’apertura dei termini per la presentazione delle proposte di Aggregato all’interno dei
Centri Storici, per un periodo di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente Decreto;
che le proposte di Aggregato Edilizio devono essere redatte utilizzando l’apposita
modulistica resa disponibile dal Comune di Campotosto, presso l’Ufficio Sisma e sul
proprio Sito Internet Istituzionale;
di procedere alla pubblicazione del presente Decreto nelle forme di legge previste.

Il Sindaco
F.to Antonio Di Carlantonio
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