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Prot.   4050          Lì   10.10.2012 

 

EMERGENZA SISMA 
DISPOSIZIONE SINDACALE 

 
OGGETTO:   Ordine di restituzione M.A.P. n. 1 - Campotosto Capoluogo, via Lago 

 
IL SINDACO 

 VISTI 

• la Disposizione Sindacale n. 699 dell’ 8 marzo 2010, relativa alle norme di 

gestione dei Moduli Abitativi Provvisori siti nel territorio del Comune di Campotosto; 

• il verbale redatto in data 26.06.2010, dal quale risulta essere stato assegnato il 

M.A.P. n. 1, di mq 50, sito in Campotosto Capoluogo, via Lago, alla Sig.ra Loreti Santina, nata a 

Campotosto (AQ) il 20.01.1923;  

• il contratto stipulato in data 26.06.2010, tra il Comune di Campotosto e la Sig.ra 

Loreti Santina, assegnataria del M.A.P. n. 1, di mq 50, sito in Campotosto Capoluogo, via Lago; 

PRESO ATTO del decesso della Sig.ra Loreti Santina, avvenuto a L’Aquila in data 

16.04.2012; 

 RILEVATO che il diritto all’assegnazione del MAP è squisitamente personale, potendo 

esser conferito, in via esclusiva, ai componenti del nucleo familiare effettivamente dimorante sul 

territorio locale all’epoca dell’evento sismico del 6/4/09; 

 DATO ATTO di come, in assenza del presupposto fattuale in precedenza indicato, 

risultano giuridicamente illegittimi sia l’attribuzione del beneficio abitativo sia il suo 

trasferimento tra soggetti legati da vincoli di parentela;  

 EVIDENZIATO che la composizione unitaria del nucleo familiare della Sig.ra Loreti 

Santina, al cui interno, oltre alla medesima, non risultano esservi altri componenti impone 

all’Amministrazione di considerare estinto il rapporto di concessione tra il Comune di 

Campotosto e l’assegnataria defunta; 

 RISCONTRATATA, per le ragioni che precedono, l’assoluta impossibilità di disporre in 

favore di alcuno degli eredi il trasferimento del diritto di abitazione del modulo abitativo 

provvisorio spettante alla defunta;  

DISPONE 
 Per le motivazioni sopraesposte che si intendono integralmente riportate 

1. la doverosa reiezione dell’istanza proposta dalla Sig.ra Reali Luigina, prot. n. 1615 del 

19.04.2012; 

2. il conseguente obbligo di restituzione del Modulo Abitativo Provvisorio n. 1, di mq 50, sito 

in Campotosto Capoluogo, via Lago, con annessa riconsegna delle chiavi dell’alloggio, entro e 

non oltre il termine perentorio di giorni 30 dalla notifica del presente atto, pena la 

corresponsione diretta al Comune di € 40,00 (quaranta/00) per ogni giorno di ritardo nella 

riconsegna delle chiavi dell’alloggio, salvo ed impregiudicato il diritto dell’Amministrazione ad 

ottenere il risarcimento del danno per l’abusiva occupazione;   
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3. Di effettuare un sopralluogo presso il ridetto alloggio, al fine di verificarne le effettive 

condizioni, unitamente ai beni mobili presenti al suo interno, previo verbale debitamente 

controfirmato dagli intervenuti; 

4. Di comunicare la presente disposizione alla Hera Comm Marche s.r.l., all’ENEL s.p.a. e 

alla Maggioli s.p.a., Gestione Tributi, per i rispettivi adempimenti, ognuno per quanto di propria 

competenza;        

   

 Dalla Residenza Municipale, lì 10.10.2012        

        

             Il Sindaco 

         F.to Antonio Di Carlantonio     


