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DECRETO N•.12 DEL 25 ..09.2010

Oggetto: Individuazione degli AMBITI per la successiva predisposizione dei
corrispondenti PIANI DI RICOSTRUZIONE - Decreto del Commissario delegato per la

Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 3 del 9 marzo 2010

IL SINDACO

VISTA la "Perimetrazione" - di cui all'art. 2 decreto n. 3/2010 - predisposta, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 3 del Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione 
Presidente della Regione Abruzzo n. 3 del 09.03.2010, ai fini del Piano di Ricostruzione
del Comune di Cugnoli, che è stata presentata al Commissario delegato per la
Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, con lettera di trasmissione ns. prot. n.
2465 del19 maggio 2010;

VISTO l'Atto d'Intesa, prot. STM n. 1016 del 21.07.2010, sottoscritto in data 20 luglio
2010 dal Commissario delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo,
dal Presidente della Provincia di Pescara, per quanto di competenza, e dal Sindaco del
Comune di Cugnoli;

RICHIAMATO il precedente decreto n. 11 del 26.08.2010, con cui è stato pubblicato
all'albo pretorio dell'Ente e sul sito internet istituzionale l'Intesa di approvazione della
perimetrazione del Comune di Cugnoli, ai sensi del Decreto del Commissario per la
Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 3 del 09.03.2010;

LETTO l'art. 6, comma 1, del Decreto del Commissario delegato per la Ricostruzione 
Presidente della Regione Abruzzo n. 3 del 9 marzo 2010, che testualmente recita: "Il
Sindaco, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto di perimetrazione di cui all'articolo 3,
definisce e rende note, attraverso pubblicazione, le proposte di ambiti da assoggettare a
piani di ricostruzione. La pubblicazione vale anche quale invito ai sensi dell'articolo 7,
comma 10, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n.
3820 e successive modifiche ed integrazioni".

LETTO l'art. 4, comma 1, lettera a) e b) del richiamato decreto commissariale che
testualmente recita:

"Per ciascun comune, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, all'interno del perimetro
individuato ai sensi dell'art. 2, sono definiti uno o più piani di ricostruzione nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a. individuazione di una o più parti che si configurino come ambiti urbanistici ed edilizi
significativi finalizzati ad un insieme di interventi integrati, aventi ad oggetto uno o più
aggregati edilizi;
b. delimitazione degli ambiti ricadenti in strade o altri spazi pubblici ed includenti, oltre al
patrimonio edilizio da ricostruire o recuperare, eventuali opere di urbanizzazione primaria
e secondaria".

CONSIDERATO che per il Comune di Cugnoli possono essere individuati sette



AMBITI con equivalenti e corrispondenti Piani di Ricostruzione, così come già riportato
nella cartografia allegata all'atto di Perimetrazione dei centri storici;

DATO ATTO che

1. I piani di ricostruzione:
a. assicurano la ripresa socio-economica del territorio di riferimento;
b. promuovono la riqualificazione dell'abitato, in funzione anche della densità, qualità
complementarietà dei servizi di prossimità e dei servizi pubblici su scala urbana, nonché
della più generale qualità ambientale;
c. facilitano il rientro delle popolazioni recuperate a seguito dei danni provocati dagli

eventi sismici del 6 aprile 2009.
2. I piani di ricostruzione individuano, tenuto conto delle risultanze della microzonazione
sismica e degli esiti delle valutazioni di agibilità, gli interventi idonei a garantire la migliore
sicurezza delle costruzioni.
3. I piani rilevano lo stato dei luoghi attuale e tengono conto, ove possibile, di quello
preesistente agli eventi sismici, definendo in particolare i seguenti elementi:

a. individuazione degli interventi;
b. messa in sicurezza di ciascun ambito ai fini dei successivi interventi di ricostruzione;
c. cronoprogramma degli interventi con l'individuazione delle priorità.

4. Il piano contiene le modalità di collegamento dei vari ambiti, individua i settori di
intervento e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare e definisce, in
modo coordinato, la programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche e private.

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2009 n. 77;

DETERMINA

Di individuare per le motivazioni addotte in premessa i seguenti AMBITI i cui elaborati
cartografici vengono allegati al presente decreto:

1) Cugnoli centro storico (TAV. 2);

2) Località Vignoli-Vallarno (TAV. 3);

3) Località Le Case (TAV. 4);

4) Località Arcitelli (TAV. 5);

5) Località Colle S. Luca (TAV. 6);

6) Località S. Pietro (TAV. 7);

7) Località Tofoli (TAV. 8);

di dare pubblica notizia degli ambiti individuati mediante apposito avviso pubblico, ai sensi
dell'art. 6, comma 1, del Decreto n. 3 del 9 marzo 2010 sopra richiamato.

Dalla residenza municipale, lì 25.09.2010


