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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

-UFFICIO TECNICO- 
 

 
N. 50   del Reg. 
 
Data  13/03/2015 

OGGETTO: Terremoto del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo – 
Applicazione dell’art. 7 comma 10 dell’Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009 e s.m.i. –
Ripubblicazione degli aggregati n. 18 e n. 4 con modificazioni. 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

Visto il Bilancio di Previsione Esercizio 2015 in corso di formazione; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 111 del 16/12/2014, con cui si confermava il P.R.O. 2014, 
nelle more dell’approvazione del Bilancio Esercizio 2015, autorizzando i responsabili dei 
servizi, ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla 
realizzazione del programma, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese con le 
modalità previste dalla normativa vigente in materia di appalti e dal regolamento dei contratti; 

Viste le attribuzioni al medesimo demandate con decreto del Sindaco n. 02 del 10/03/2015; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la 
dichiarazione dello stato d’emergenza e dell’eccezionale rischio di compromissione degli 
interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell’Aquila ed 
altri comuni della Regione Abruzzo, fra i quali il Comune di Tocco da Casauria, il giorno 6 
aprile 2009; 

Visto l’articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 giugno 2009, n. 77 ed in particolare il comma 1 lettere a) ed e), che prevedono la 
concessione di contributi, con varie modalità, per la ricostruzione e la riparazione degli edifici 
privati; 

Considerato che, allo scopo di favorire l’immediato rientro delle popolazioni nelle abitazioni 
principali danneggiate, sono state disciplinate con varie Ordinanze della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri le modalità di erogazione della contribuzione a carico dello Stato Italiano 
e la disciplina delle riparazioni delle abitazioni; 

Preso atto che l’art. 7 comma 10 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
3820 del 12 novembre 2009 così come modificato dall’art. 3 comma 4 dell’Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3832 del 22 dicembre 2009 stabilisce che i comuni “… 
pubblicano sull’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale, con periodicità almeno 
settimanale, l’elenco degli aggregati e delle eventuali ripartizioni già individuati”; 

Considerato che con Decreto n. 12 del 3 giugno 2010 il Commissario Delegato per la 
Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo – ha sancito disposizioni anche in 
riferimento alle modalità di pubblicazione e notifica ai soggetti interessati dell’elenco delle 
unità immobiliari che costituiscono l’edificio o l’aggregato; 
Vista la propria Determinazione n. 42 del 04/03/2010 con la quale è stato pubblicato 
l’aggregato n. 18 e relative partizioni e invitati i proprietari a costituirsi in consorzio 
obbligatorio, e vista la propria Determinazione n. 263 del 30/11/2010 con la quale è stato 



ripubblicato l’aggregato n. 18 con modificazioni e relative ripartizioni; 

Preso atto che il consorzio obbligatorio relativo all’aggregato n. 18 si è costituito in data 
26/11/2010; 

Vista la richiesta di rettifica dell’identificazione delle partizioni dell’aggregato n. 18, richiesta 
dal presidente del consorzio con nota prot. n. 1789 del 12/03/2015; 

Rilevato che, come dichiarato con nota prot. n. 1789 del 12/03/2015, la superficie totale di 
impronta a terra dell’aggregato n. 18 risulta essere effettivamente minore di 1000 mq e 
considerato che il progetto è stato impostato in modo unitario e redatto da un unico 
progettista, senza tener conto delle partizioni individuate; 

Vista la propria Determinazione n. 41 del 25/02/2010 con la quale è stato pubblicato 
l’aggregato n. 4 con relative partizioni e invitati i proprietari a costituirsi in consorzio 
obbligatorio; 

Preso atto che il consorzio obbligatorio relativo all’aggregato n. 4 si è costituito in data 
17/03/2010; 

Rilevato che la superficie totale di impronta a terra dell’aggregato n. 4 risulta essere minore di 
1000 mq e considerato che il progetto è stato impostato in modo unitario e redatto da un 
unico progettista, senza tener conto delle partizioni individuate; 

Attesa la propria competenza ai sensi: 
- dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267; 

DETERMINA  

1. Di identificare i seguenti aggregati senza partizioni, cosi come rappresentati graficamente 
nell’allegato planimetrico: 

2. Di trasmettere il presente provvedimento: 
- all’Albo Pretorio; 
- all’addetto delegato al sito istituzionale per la relativa pubblicazione; 
- al Segretario Generale. 

AVVERTE 

- che, ai sensi della Legge 1034/1971, l’Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
è il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per l’ABRUZZO, sezione di PESCARA - 
Via A. Lo Feudo, 1 – Pescara; 

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notifica 
del presente atto. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                            Geom. Enio MARIANI 
 

 
__________________________________________________________________ 

La  presente  determinazione  è  stata  prenotata  per la pubblicazione all’albo pretorio 
online con il n. _______ . 

Dalla Residenza Comunale, lì _____________ 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                              Geom. Enio MARIANI 
 
 
 
 

AGGREGATO partizioni superficie (mq) Foglio Particelle 

18 - 977 7A 833-834-835-837 

4 - 270 11A 278-279-280-562-960-
961-959 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


