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Decreto Sindacale n. 35 del 04/07/2012 

 
OGGETTO: Art. 6 comma 3 del Dec. n° 3 del 09.03.2010 del Commissario Delegato per la Ricostruzione. 
 

IL SINDACO 
 
VISTO  l’Atto di Intesa per la predisposizione dei Piani di Ricostruzione dei centri storici, stipulato in 
data 20 luglio 2010 tra i l S indaco del Comune di Castelvecchio Subequo, il Commissario Delegato per la 
Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo, ai  sensi dell’art. 1 dell’OPCM del 22.12.2009 n. 3833 e 
dell’art. 1 del D.Lg. 30 dicembre 2009 n. 195, convertito con modif iche dalla legge n. 26 Dott. Giovanni 
Chiodi e il Presidente della Provincia Dott. Antonio Del Corvo; 
 
VISTA la pubblicazione, in data 29 settembre 2010,  degli “ambiti da assoggettare a l Piano di 
Ricostruzione“ ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Dec. n° 3 del 09.03.2010 del Commissario Delegato per la 
Ricostruzione; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 11.03.2011 con la quale sono approvati i suddett i 
“ambiti da assoggettare ai piani di ricostruzione”. 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 18 del 27.03.2012 con i l quale si comunicava ai proprietari interessati di 
presentare le proposte di intervento per gli immobil i ricadenti nel Piano di Ricostruzione; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha stipulato una convenzione con il Dipartimento di 
Architettura dell’Università D’Annunzio di Pescara e con l’IGAG-CNR,  per i l supporto nella formazione e 
l’approvazione dei Piani di Ricostruzione (artt. 4, 5, 6 del DCD n. 3 del 9 marzo 2010 e s.m.i.), 
 
RICHIAMATE le seguenti norme specia l i: l’OPCM n. 3820 in data 12/11/2009 e ss.mm.ii, i Decreti n. 3 in 
data 9 marzo 2010 e n.12 in data 3 giugno 2010 del Commissario Delegato/Presidente della Regione 
Abruzzo; 
 
CONSIDERATO CHE : 
- Agli atti del Comune sono giunte, a seguito di avviso pubblico, numerose proposte di aggregati edil iz i e 
proposte di intervento entro la scadenza del 26 aprile 2012 e della successiva dell’11 maggio 2012; 
 
VISTO l’Art. 6 comma 3  del Decreto n. 3/2010 del Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente 
della Regione Abruzzo il quale dispone che i l S indaco acquisite le proposte di aggregato verifica 
l’ammissibil i tà delle stesse e ne effettua la valutazione; 
 
CONSIDERATO CHE sono state esaminate le proposte di aggregato con il supporto tecnico della Struttura 
del Dipartimento di Architettura di Pescara che ha redatto i l Piano di Ricostruzione;  
 
VISTA le relazioni, che si al legano al presente decreto a formarne parte formale e sostanziale, prodotte a 
seguito della valutazione delle proposte di aggregato effettuata dall’Uff icio Tecnico, Dipartimento di 
Architettura dell’Università D’Annunzio di Pescara e Sindaco  
 

DECRETA 
 

DI APPROVARE le relazioni al legate ai f ini di valutazione e verif ica di ammissibil i tà delle proposte di 
aggregato a i sensi e per gli effetti dell’Art. 6 comma 3  del Decreto n. 3/2010 del Commissario Delegato per 
la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo. 
 
 
 

IL SINDACO 
Pietro Salutari 

 


