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Prot. n. 013800

AVVISO
ATTO DI PERIMETRAZIONE FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE DI PIANI DI
RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI, AI SENSI DELL’ART. 2 – “INTERVENTI SU
CENTRI STORICI E SU CENTRI E NUCLEI URBANI E RURALI – PERIMETRAZIONI”,
DEL DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO ALLA RICOSTRUZIONEPRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO 9 MARZO 2010, N. 3

IL SINDACO
VISTO
-

-

-

-

-

-

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 7 aprile 2009,
recante ad oggetto “Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno
interessato la provincia di L’Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;
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”;
In particolare, l’articolo 14, comma 5 bis, del medesimo decreto legge che prevede che “i Sindaci dei comuni di cui
all’articolo 1, comma 2, predispongono, d’intesa con il presidente della Regione Abruzzo-Commissario delegato ai
sensi dell’articolo 4, comma 2, d’intesa con il Presidente della Provincia nelle materie di sua competenza, piani di
ricostruzione del centro storico delle città;
L’art. 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, n. 3833 e l’art. 1 del decreto
legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modifiche dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone
che il Presidente della Regione Abruzzo assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei
territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010;
Il decreto del Commissario delegato per la Ricostruzione-Presidente della Regione Abruzzo, 9 marzo 2010 n. 3,
che ha individuato e definito una disciplina omogenea relativa all’adozione, agli obiettivi, ai contenuti e alle
modalità attuative dei piani di ricostruzione dei centri storici;
La delibera della Giunta Municipale n. 98 del 05.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “evento
sismico di aprile 2009. Proposta di perimetrazione di centri storici e centri urbani”;
Che in data 21.07.2010 (Prot. n.1050/STM) è stata firmata l’intesa relativa all’Atto di Perimetrazione tra il Sindaco
del Comune di Montorio al Vomano, il Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione
Abruzzo, Dott. Giovanni Chiodi ed il Presidente della Provincia di Teramo Dott. Valter Catarra;

RENDE NOTO
Che è depositata presso il Comune l’Intesa relativa all’approvazione della perimetrazione di cui all’art. 2 –
“Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali – Perimetrazioni”, del predetto decreto 9 marzo 2010, n. 3.
Gli elaborati possono essere consultati presso il Comune, Ufficio Urbanistica nei giorni di mercoledì e sabato dalle
ore 9,00 alle ore 13,00.

DISPONE
La pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale del presente avviso unitamente all’atto di intesa e degli elaborati ad
esso assegnati.

Montorio al Vomano, lì 29.09.2010
IL SINDACO
Dott. Alessandro Di Giambattista

