COPIA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n.

Seduta in data : 13/06/2016

16

Oggetto: AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE PRIORITA' PER LA RICOSTRUZIONE PRIVATA E
INDIRIZZI A SEGUITO DEL SISMA 2009 .

L'anno DUEMILASEDICI, del mese di GIUGNO, il giorno TREDICI, con inizio alle ore 17:00 nella sala
delle adunanze del Consiglio del Comune di Bussi. Alla seduta di prima convocazione in seduta
ordinaria che è stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale. Proceduto all'appello risulta quanto segue:
N°

Cognome e Nome

Carica

Presenze

SINDACO

Presente

1

LAGATTA SALVATORE

2

DI CARLO SONIA MARIA

CONSIGLIERE

Presente

3

LANEVE DIEGO

CONSIGLIERE

Presente

4

SALVATORE PAOLO

CONSIGLIERE

Presente

5

DEL ROSSI SONIA

CONSIGLIERE

Assente

6

NAVARRA LUCA

CONSIGLIERE

Presente

7

TRABUCCO CINZIA

CONSIGLIERE

Presente

Presenti: 6 - Assenti: 1
Partecipa il Segretario Generale DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la Presidenza della seduta il SIG. LAGATTA SALVATORE nella sua qualità di SINDACO.
Il Presidente, constatata la validità, dichiara aperta la seduta. La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.

Non necessita parere di regolarità contabile.

Bussi Sul Tirino, lì 13-06-2016

Bussi Sul Tirino, lì ........................

IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to ARCH. MELCHIORRE ANGELO

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 16 del 13/06/2016 - Pagina 1 di 6

Il Sindaco illustra la proposta deliberativa in oggetto , evidenziando che, ciò che si andrà a
deliberare servirà per dare un'avvio più sollecito alla ricostruzione post-sisma.
Interviene il Consigliere Navarra , il quale dichiara a nome del gruppo, di astenersi dal voto in
quanto ritiene che esistano già i piani di ricostruzione dove sono stati stabiliti i criteri delle
priorità.
Non essendoci altri interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
- 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 di L'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6
aprile 2009;
- il Decreto Legge n. 39 del 28 aprile 2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 24 giugno
2009 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;
- l' Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e successive modifiche
ed integrazioni;
- l' Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 e successive modifiche
ed integrazioni;
- l' Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009 e s.m.i.;
- il Decreto Legge n. 195 del 30 dicembre 2009 convertito, con modificazioni dalla Legge n.26 del 26
febbraio 2010 e in particolare l' art. 1 che assegna al Presidente della Regione Abruzzo le funzioni di
Commissario delegato alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 5 aprile 2009 a decorrere dal 1
febbraio 2010 e per l' intera durata dello stato di emergenza;
- il Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 3 del 9
marzo 2010;
- il Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 12 del 3
giugno 2010;
- il Decreto Legge n. 125 del 5 agosto 2010 convertito, con modificazioni dalla Legge n.163 del 1°
ottobre;
- l' Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 che all' art.3 prevede
la costituzione di Ufficio Territoriali per la Ricostruzione;
- il Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del
29 giugno 2012 relativo alla Costituzione degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione;
- il Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto
2012 e, in particolare, l' art. 67 bis che al comma 1, stabilisce che lo stato di emergenza dichiarato con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi che hanno
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interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già
prorogato con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 4 dicembre
2011, cessa il 31 agosto 2012, nonché l' art. 67 ter che al comma 2 prevede l' istituzione dell' Ufficio
Speciale della città di L' Aquila e dell' Ufficio Speciale dei comuni del cratere e al comma 3 stabilisce che
l' Ufficio Speciale dei comuni del cratere coordina gli otto Uffici Territoriali delle aree omogenee;
- l' art. 67 quater, del citato Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, che fissa criteri e modalità della
ricostruzione avendo come obiettivo, per gli edifici privati residenziali, il rientro della popolazione nelle
abitazioni, con priorità per quelle destinate ad abitazione principale nonché la ripresa socio – economica
del territorio di riferimento;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2013;
- le Delibere CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, n. 23/2014 e 22/2015;
- le Determine U.S.R.C. n. 396 del 05.08.2015, n. 519 del 13.10.2015 e la successiva rettifica n. 523
del 16.10.2015 di assegnazione delle risorse per la ricostruzione privata in favore del Comune di Bussi
sul Tirino;
- le Determine U.S.R.C. n. 397 del 05.08.2015 e n. 658 del 17.12.2015 di trasferimento delle risorse
per la ricostruzione privata in favore del Comune di Bussi sul Tirino;
-Decreto U.S.R.C. n. 1/2014 recante “Disposizioni per il riconoscimento del contributo per gli interventi
sull' edilizia privata nei centri storici dei Comuni del Cratere” (cd. Decreto M.I.C.);
-Commi 8 sexies ed 8 septies dell' art. 4 della Legge 11 novembre 2014, n. 164 recante “Conversione,
con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle cattività produttive” (cd.
Sblocca Italia 2014);
- Art. 11 del D.L. n. 78/2015 convertito in Legge n. 125/2015 recante “Disposizioni urgenti in
materia di enti territoriali”;
TENUTO CONTO che con comunicazione avente prot. U.T.R. 5 n. 80 del 18.06.2013, sono stati
trasmessi all' U.T.R. 5, gli elenchi provvisori delle priorità, per l' istruttoria delle pratiche per la
Ricostruzione post – sisma;
PRESO ATTO che risulta necessario uniformarsi alle direttive del Piano di Ricostruzione approvato dal
Consiglio Comunale e dal Commissario Straordinario Chiodi;
RICHIAMATA:
- la Deliberazione C.C. n. 1 del 27.01.2014 recante “DECRETO DI ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTO PROVVISORIO CON PRESCRIZIONE, APPROVAZIONE DEI " CRITERI " E
DEGLI " ELENCHI DELLE PRIORITA' " PER L'ISTRUTTORIA, DA PARTE DELL' U.T.R. 5,
DELLE PRATICHE DI RICOSTRUZIONE POST-SISMA RELATIVE AL COMUNE DI BUSSI
SUL TIRINO”;
- la successiva Deliberazione di C.C. n. 14 del 16.06.2014 recante “INTEGRAZIONE ALL. 4 DELLA
DELIBERA CONSILIARE N. 1 DEL 27.01.2014.PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI”;
- la Deliberazione n. 1 del 09.02.2015 recante “SISMA 2009 - RIDISTRIBUZIONE SOMME A
DISPOSIZIONE PER LA RICOSTRUZIONE POST-SISMA. CIRCOLARE CIPE DEL 1/08/2014
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N 296/2014. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI”;
PRESO ATTO che non tutte le progettazioni definitive risultano presentate alla data odierna ai sensi
delle O.P.C.M. vigenti nonché del citato Decreto U.S.R.C. n.1/2014;
VISTO il prot. U.S.R.C. 4240 del 27.08.2014 avente ad oggetto “Monitoraggio interventi ricostruzione
privata – certificazione interventi in attesa di copertura economica” che la rendicontazione economica fa
obbligo di assegnare le somme ai progetti cantierabili in possesso di Provvedimento Urbanistico,
eventuale nullaosta Soprintendenza, attestazione avvenuto deposito al Genio Civile, emissione
Provvedimento Definitivo;
CONSIDERATO CHE:
- la Deliberazione di C.C. n. 1/2014 non ha previsto al proprio All. 1 l' istruttoria dell' Aggregato n. 48 in
quanto, essendo oggetto di vincolo diretto ai sensi del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., sarebbe dovuto essere
istruito dalla Soprintendenza competente così come previsto dal V comma dell' art.7 dell' O.P.C.M.
3881/2010 e ss.mm.ii.;
- il successivo Decreto U.S.R.C. n. 1/2014, art. 12, comma 17 nonché l' Intesa U.S.R.C. n. 2 del
28.11.2013 con il M.I.B.A.C.T.;
VISTE le diverse note trasmessa dal Presidente del Consorzio dell' Aggregato n. 48, Avv. Angelo Di
Francescantonio, con le quali richiede l' inserimento delle pratiche, relative al citato Aggregato, all' interno
dell' Elenco delle priorità per l' istruttoria delle pratiche per la ricostruzione post-sisma da parte
dell' U.T.R. 5;
VISTA la nota prot. 3231 del 30.05.2016 a firma del Responsabile U.T.C. Arch. Angelo Melchiorre
con la quale lo stesso propone una bozza dell' elenco delle priorità aggiornato/rettificato con l' inserimento
delle pratiche relative all' Aggregato n. 48 – UMI 1 ed UMI 2;
RITENUTO pertanto necessario dover procedere all' aggiornamento dell' elenco delle priorità di cui
all' Allegato 1 della Deliberazione di C.C. n. 1/2014;
RITENUTO di dover aderire alle numerose sollecitazioni da parte dei cittadini e dell' U.S.R.C;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio
interessato, reso ai sensi dell' art. 49del D.lgs 267/2000;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli 4 – astenuti 2 ( Navarra e Trabucco ) - contrari 0
Essendo 6 i presenti e votanti

DELIBERA
1. che le premesse costituiscono parte integrante del deliberato;

2. di dare atto che al fine di ottenere ulteriori assegnazione di risorse per la ricostruzione privata da
parte dell' U.S.R.C. è necessario fare riferimento ad i progetti cantierabili in possesso di
Provvedimento U.T.R. 5 di ammissione al contributo, di Provvedimento Urbanistico, eventuale
nullaosta Soprintendenza ed attestazione avvenuto deposito o autorizzazione da parte del Genio
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Civile e pertanto saranno ammessi a contributo definitivo le pratiche in possesso dei suddetti
requisiti a prescindere dall' effettivo posizionamento nell' elenco delle priorità (cd. “tiraggio”);

3. di approvare l' aggiornamento dell' allegato n. 1, di cui alla Deliberazione di C.C. n. 1 del 2014,
recante “Elenco delle priorità per l' istruttoria degli aggregati da parte dell' U.T.R. 5”;

4. che entro 30 (trenta giorni) dalla pubblicazione della presente delibera eventuali interessati
possono proporre le proprie motivate osservazioni relativamente all' elenco delle priorità succitato
che potranno essere eventualmente prese in considerazione dall' Amministrazione Comunale;

infine stante l' urgenza
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli 4 – astenuti 2 ( Navarra e Trabucco ) - contrari 0
Essendo 6 i presenti e votanti
DELIBERA

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del
D.lgs. 267 del 2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to SIG. LAGATTA SALVATORE

F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
- venga posto in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e ivi resterà per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Bussi Sul Tirino, lì 01-07-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutici all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 2009 n. 69) e iviata ai Capigruppo Consiliari il 01-07-2016.
Bussi Sul Tirino, lì 01-07-2016

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to MELCHIORRE NADIA

Il sottoscritto Segretario Generale
DICHIARA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________ perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10-07-2016 per decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Bussi Sul Tirino, lì 10-07-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Bussi Sul Tirino, lì 01-07-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Bussi sul Tirino. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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