COMUNE DI FOSSA
(Provincia di L’Aquila)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°12
Data 09.10.2013

Determinazione criteri trasmissione pratiche all’U.T.R.

L’anno duemilaTREDICI, il giorno 9 del mese di ottobre alle ore 19.00, nella
sala delle adunanze suddetto.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale i Signori:

CONSIGLIERI
GENTILE Antonio - Sindaco
BOCCABELLA Fabrizio
BONANNI Angelo
CALVISI Luigi
CHIARELLI Berardino
GIACOMANTONIO Carlo
LUCCI Antonello
MOSCA Carlo
PASTA Paola
SERAFINI Antonello

PRESENTI
SI
SI

ASSENTI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assenti n° 2
Presenti n° 8
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor
Antonio GENTILE, nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Giovanna Gualtieri.
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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 il decreto-legge 22 Giugno 2012 n.83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7
Agosto 2012, n.134, recante “Misure urgenti per la chiusura della gestione dell’emergenza
determinatisi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 Aprile 2009, nonché per la
ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati”ed in particolare l’articolo 67 ter
comma 3 recante “Gestione ordinaria della ricostruzione” e l’articolo 67 quater comma 1 recante
“Criteri e modalità della ricostruzione.” che prevede:
1. Nella ricostruzione, il comune dell'Aquila e i comuni del cratere perseguono i seguenti obiettivi:
a) il rientro della popolazione nelle abitazioni attraverso la ricostruzione e il recupero, con
miglioramento sismico e, ove possibile, adeguamento sismico, di edifici pubblici o di uso
pubblico, con priorità per gli edifici strategici, e degli edifici privati residenziali, con priorità
per quelli destinati ad abitazione principale, insieme con le opere di urbanizzazione primaria
e secondaria,distrutti o danneggiati dal sisma;
b) l’attrattività della residenza attraverso la promozione e la riqualificazione dell'abitato, in
funzione anche della densità, qualità e complementarità dei servizi di prossimità e dei servizi
pubblici su scala urbana, nonché della più generale qualità ambientale, attraverso interventi
di ricostruzione che, anche mediante premialità edilizie e comunque mediante l'attribuzione
del carattere di priorità e l'individuazione di particolari modalità di esame e di approvazione
dei relativi progetti, assicurino:
1) un elevato livello di qualità, in termini di vivibilità, salubrità e sicurezza nonché di
sostenibilità ambientale ed energetica del tessuto urbano;
2) l'utilizzo di moderni materiali da costruzione e di avanzate tecnologie edilizie,
anche per garantire il miglioramento sismico e il risparmio energetico;
3) l'utilizzo di moderne soluzioni architettoniche e ingegneristiche in fase di modifica
degli spazi interni degli edifici;
4) l'ampliamento degli spazi pubblici nei centri storici, la riorganizzazione delle reti
infrastrutturali, anche in forma digitale attraverso l'uso della banda larga, il controllo
del sistema delle acque finalizzato alla riduzione dei consumi idrici e la
razionalizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti;
c) la ripresa socio-economica del territorio di riferimento
VISTA l’ordinanza del presidente del consiglio dei ministri del 23 Marzo 2012 n. 4013;
VISTO il provvedimento 10 maggio 2013 n.1 dell’USRC recante: “Disciplina transitoria per
il riconoscimento di contributo per gli interventi dell’edilizia privata nelle more di attuazione di
quanto disposto dal DPCM 4.2.2013 e secondo quanto previsto nel decreto legge n.43 del 26 Aprile
2013”.e in particolare l’articolo 2, comma 1,2,3 “Articolazione delle attività di istruttoria degli Uffici
Territoriali per la Ricostruzione”.
VISTA la convenzione, stipulata in data 24/04/2013, tra i comuni dell’area omogenea n.8 per
la gestione associata delle attività comunali relative alla ricostruzione post sisma del 06/04/2009,
tramite la costituzione dell’Ufficio Territoriale per la ricostruzione Area Omogenea n.8, in particolare
l’articola 4, secondo cui: “I Comuni possono discrezionalmente attribuire all’UTR l’esercizio delle
attività di gestione delle pratiche edilizie connesse alle pratiche di ricostruzione dei progetti per gli
edifici privati”.

DATO ATTO CHE sono pervenute al Comune numerose richieste di contributo per la
realizzazione di interventi di riparazione e miglioramento sismico di immobili danneggiati dal sisma
del 2009;
RITENUTO OPPORTUNO individuare i criteri in base ai quali verranno trasmesse le
pratiche relative alla richiesta di contributo per interventi di riparazione e miglioramento sismico
all’Ufficio Territoriale per la Ricostruzione (UTR8 con sede a Barisciano), al fine di perseguire il
rientro dei cittadini nelle proprie abitazioni danneggiate dal sisma del 2009;
Con voti unanimi
DELIBERA

approvare i criteri, che di seguito si riportano, con cui verranno trasmesse le pratiche relative
alla richiesta di contributo per interventi di riparazione e miglioramento sismico all’Ufficio
Territoriale per la Ricostruzione (UTR8 con sede a Barisciano), al fine di perseguire il rientro dei
cittadini nelle proprie abitazioni danneggiate dal sisma del 2009:
Verranno trasmesse in via prioritaria le pratiche relative a:
 edifici privati residenziali, distrutti o danneggiati dal sisma, adibiti ad abitazione principale;
 aggregati edilizi comprendenti uno o più immobili residenziali, distrutti o danneggiati dal
sisma, destinati ad abitazione principale;
 edifici (singoli o aggregati) la cui riparazione sia funzionale al ripristino della sicurezza
pubblica e/o della viabilità locale, al fine di garantire la possibilità di cantierizzazione
all’interno del centro abitato;
 strutture danneggiate dal sisma adibite ad attività produttive,commerciali e/o ricettive in
essere alla data del 06.04.2009;
 edifici danneggiati dal sisma la cui riparazione sia finalizzata all’avvio di attività commerciali
e/o ricettive, al fine di favorire la ripresa socio – economica del paese.
inoltre con voti unanimi
DELIBERA
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma
dell'art. 134 della D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Antonio Gentile

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri

VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica della proposta del presente provvedimento.
FOSSA Lì 09/10/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( x ) F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri
( ) F.to Geom. Nazareno Fazi
( ) F.to Rag. Carlo Dante
________________________________________________________________________________
VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000 in ordine alla
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta del presente provvedimento.
FOSSA Lì __________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( ) F.to Rag. Carlo Dante

_________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
[x] è stata affissa all’albo pretorio comunale on line il giorno 14/10/2013 per rimanervi quindici giorni
consecutivi ex art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;
Dalla Residenza Comunale lì 14/10/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri

_________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva
[x] il giorno 09/10/2013
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del
D.Lgs.267/2000);
Dalla Residenza Comunale lì 14/0/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D. s.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ( ) Dott.ssa Giovanna Gualtieri
============================================================================
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Fossa, __________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giovanna Gualtieri)
___________________________

