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Campotosto lì 11.02.2014

DECRETO SINDACALE N. 6
OGGETTO: PIANI DI RICOSTRUZIONE CAMPOTOSTO E FRAZIONI. CONCLUSIONE
PROCEDIMENTO

PREMESSO
Che il Comune di Campotosto ricade nel c.d. cratere sismico, poiché pesantemente attinto
dal sisma del 6 aprile 2009;
che, di conseguenza, l’attività di ripristino dei beni immobili danneggiati dal terribile evento
catastrofico e facenti parte delle perimetrazioni relative ai centri storici di Campotosto
capoluogo e delle frazioni di Mascioni, Poggio Cancelli e Ortolano, sottoscritti con intesa
tra il Sindaco di Campotosto ed il Commissario Straordinario per la Ricostruzione –
Presidente della Regione Abruzzo Gianni CHIODI in data 06.10.2010 prot. 1656/STM è
stata subordinata alla preventiva adozione di strumenti di pianificazione generale, nominati
“piani di ricostruzione”;
Che lo scrivente Sindaco, in qualità di autorità locale di pubblica sicurezza e soggetto
attuatore della fase di ricostruzione post-sisma (munito di eccezionali poteri gestionali e di
spesa), ha attivato idonea procedura comparativa per l’individuazione dei professionisti cui
affidare la materiale predisposizione dei citati strumenti;
Che

gli

operatori

professionali

destinatari

dell’incarico

sopra

specificato

hanno

puntualmente e correttamente adempiuto alla prestazione professionale assegnata,
elaborando i piani di ricostruzione dei centri storici di Campotosto capoluogo, Mascioni,
Poggio Cancelli e Ortolano;
Che gli strumenti di pianificazione elaborati, su espressa richiesta dell’Amministrazione
Comunale, risultano avere sola rilevanza strategica, non modificando in alcun modo i
parametri urbanistico-edilizi delle peculiari zone comunali oggetti di analisi;
Che l’autorità sindacale ha altresì coinvolto, indicendo idonea conferenza di servizi, le altre
istituzioni pubbliche potenzialmente interessate dall’adozione dei più volte citati atti
strategici le quali non hanno espresso alcun elemento ostativo all’adozione degli stessi;

1

COMUNE DI CAMPOTOSTO
Provincia di L’Aquila
protocollo@pec.comune.campotosto.aq.it

C.A.P. 67013 - Codice Fiscale 00085160661 - c.c.p. 12153672 - Tel (0862) 900142 - (0862) 900285 - FAX (0862)
900320

RILEVATO
Che, alla stregua di quanto premesso, i piani di ricostruzione dei centri storici di
Campotosto capoluogo e delle frazioni di Mascioni, Poggio Cancelli e Ortolano sono stati
trasmessi all’Ufficio Speciale Ricostruzione Comuni del Cratere (U.S.R.C.) con sede in
Fossa (Aq) affinché venisse predisposta l’istruttoria necessaria alla firma dell’intesa relativa
agli stessi;
Che in data 29.01.2014, sul presupposto della piena correttezza formale e sostanziale
della procedura adottata, lo scrivente Sindaco e il Responsabile pro tempore dell’ufficio
centrale, dott. Paolo Esposito, hanno siglato la sopra descritta intesa, chiudendo, di
conseguenza, il relativo iter procedurale;

Tutto ciò premesso e rilevato, facendo uso delle peculiari potestà connesse all’esercizio delle
funzioni di soggetto attuatore della fase di ricostruzione comunale;

DECRETA

La conclusione del procedimento relativo all’adozione dei piani di ricostruzione dei centri storici di
Campotosto capoluogo e delle frazioni di Mascioni, Poggio Cancelli e Ortolano (strumenti aventi
sola rilevanza strategica), la cui intesa è stata siglata in data 29.01.2014 presso l’U.S.R.C. di Fossa
(AQ);
DISPONE

Di trasmettere gli strumenti di pianificazione meglio descritti in premessa al Consiglio Comunale di
Campotosto, affinché possa procedere alla consequenziale presa d’atto;
Di pubblicare, a fini divulgativi, il presente provvedimento unitamente ai singoli piani di
ricostruzione sull’albo pretorio del Comune di Campotosto nonché in apposita sezione da costituire
sul sito internet istituzionale dell’ente.
f.to Il Sindaco
Antonio Di Carlantonio
PUBBLICATO SUL REGISTRO N. 36 DEL 11.02.2014
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