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Emergenza sisma – Ufficio del Sindaco

DECRETO SINDACALE N. 9 DEL 30/10/2012

Criteri per la realizzazione degli interventi sugli edifici singoli ed in aggregato danneggiati dal sisma e
inseriti nella perimetrazione dei centri storici di San Panfilo D’Ocre, Valle e Cavalletto D’Ocre, nelle
more dell’approvazioni dei piani di ricostruzione di Ocre.

IL SINDACO
PREMESSO CHE la legge n. 77 del 24/06/2009 attribuisce ai Comuni interessati dagli
eventi sismici del 06/04/2009 il compito di predisporre i Piani di Ricostruzione e di definire le linee
di indirizzo strategico per assicurare la ripresa socio-economica del territorio comunale e la
riqualificazione dell’abitato;
CHE con atto di intesa sottoscritto il 06/05/2011 dal Commissario Delegato per la
ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo, dal Sindaco del Comune di Ocre e dal
Presidente della Provincia di L’Aquila è stata approvata la perimetrazione di cui all’art. 2 del
Decreto del Commissario per la ricostruzione 9 Marzo 2010 n. 3, relativa al Comune di Ocre.
CHE con convenzione sottoscritta in data 25/02/2011 ad oggetto: “Convenzione per la
realizzazione di attività relative alla ricostruzione post-sisma del 6 aprile 2009” è stato conferito
incarico all’università di Camerino regolarmente approvato dalla STM a firma di Gaetano Fontana.
CONSIDERATO che l’amministrazione Comunale ha facoltà, nelle more di approvazione
dei Piani di ricostruzione di consentire lo stralcio e l’immediata esecuzione di eventuali interventi
su edifici singoli ed in aggregato che, seppur ricadenti all’interno delle Perimetrazioni, non si
trovino in conflitto con le disposizioni dei Piani di Ricostruzione (in via di approvazione);
CHE dal 15 Settembre si è sciolta tutta la Governance che sovrintendeva alle varie fasi
operative della formazione ed approvazione dei Piani di ricostruzione fino alla firma della cosi detta
intesa passando per le necessarie conferenze di servizio;
CHE infine lo stato dell’arte per la costituzione dei vari uffici previsti dalla legge Barca per
far fronte alla disciolta struttura commissariale è ancora in itinere e si temono fortemente tempi
molto lunghi;
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TENUTO CONTO della necessità umana, sociale, ed economica di riportare al più presto
gli abitanti dentro le loro case;
VISTO il Decreto Legge 28/04/2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla Legge
24/06/2009 n. 77;
VISTO il Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente della
Regione Abruzzo – n. 3 del 09/03/2010;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 15/10/2012;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.L.gs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto del Comune di Ocre;
VISTO il D. L.gs. 267/2000, “ Testo Unico degli Enti Locali”;
VISTI gli allegati:
 “A” inerente “Criteri per la realizzazione degli interventi sugli edifici singoli ed in aggregato
danneggiati dal sisma e inseriti nella perimetrazione dei centri storici di San Panfilo
D’Ocre, Valle e Cavalletto D’Ocre, nelle more dell’approvazione dei piani di ricostruzione
di Ocre”.
 “B” inerente lo schema di richiesta dell’autorizzazione;
RITENUTA la propria competenza;

DECRETA
per le motivazioni svolte in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportate:
 Di approvare i “Criteri per la realizzazione degli interventi sugli edifici singoli ed in
aggregato danneggiati dal sisma ed inseriti nella perimetrazione dei Centri storici, nelle more
dell’approvazione dei Piani di Ricostruzione di Ocre” unitamente all’allegato modello per la
presentazione delle richieste di autorizzazione da parte dei cittadini, come da allegati al
presente atto ( Allegati “A” e “B”);
Contro il presente decreto sono ammissibili:
- Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente
provvedimento.
Ocre, lì 30/10/2012
IL SINDACO
F.to Ing. Fausto Fracassi
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