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DECRETO N. 8 DEL 03/05/2011

Oggetto: Nomina Commissario ai sensi dell'art. 12 del decreto n. 12 del 03/06/2010 del
Commissario Delegato per la Ricostruzione

IL SINDACO

VISTO che il Comune di Cugnoli è stato interessato dagli eventi sismici verificatisi nella
Regione Abruzzo a partire dal 06/04/2009;

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
d'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";

VISTO 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";

VISTE le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre
2009 e n. 3832 del 22 dicembre 2009, e loro ss.mm.ii., relative ad ulteriori interventi

urgenti diretti fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6
aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile;

CONSIDERATO l'obbligo posto in capo al Comune dall'OPCM n. 3820 del 12/11/2009,

pubblicata sulla G.U. n. 269 del 18/11/2009, modificata dall'OPCM n. 3832 del 22/12/2009
pubblicata sulla G.U. n. 299 del 24/12/2009, di individuare gli aggregati edilizi per i quali
occorre la costituzione in consorzi obbligatori;

VISTO il compito dei Comuni di prowedere, tramite l'applicazione di opportuni criteri
stabiliti nelle ordinanze sopra novellate, a delimitare gli agglomerati in muratura senza
soluzione di continuità in aggregati edilizi strutturali ove si rende necessario procedere ad
interventi unitari di riparazione con rafforzamento locale o miglioramento sismico;

VISTO che ai sensi dell'art.7, comma 10 della novellata OPCM n. 3820 del 12/11/2009, il

Comune pubblica, sull'Albo Pretorio e sui sito internet istituzionale, l'elenco degli aggregati
e delle eventuali partizioni già individuati;



VISTO in particolare l'art. 7, comma 3 bis dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, come modificata dall'OPCM n. 3832 del 22
dicembre 2009, con cui si dispone che: "I comuni, entro il 28 febbraio 2011, individuano gli
aggregati edilizi di cui al comma 3, per i quali occorre la costituzione di consorzi
obbligatori";

CONSIDERATO che presso il Comune di Cugnoli sono pervenute da parte dei privati
cittadini, ai sensi dell'art.7, comma 11 dell'OPCM n. 3820, proposte di individuazione di
aggregati edilizi che sono state visionate dall'Ufficio Sisma del Comune di Cugnoli;

PRESO ATTO che il Comune di Cugnoli (PE), ai sensi dell'art. 7, comma 10
dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, ha
pubblicato sull'albo Pretorio e sul sito internet istituzionale l'elenco degli aggregati e delle
eventuali partizioni;

VISTO il Decreto n. 12 del Commissario Delegato per la Ricostruzione, Presidente della
Regione Abruzzo, ad oggetto "Disposizioni regolamentari per la costituzione di consorzi
obbligatori ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio 12 novembre
2009, n. 3820 e successive modificazioni", pubblicato sul sito istituzionale della Regione
Abruzzo il 03/06/2010, che all'art. 3, comma 2, dispone: " L'atto costitutivo del consorzio
deve essere sottoscritto, nel termine di venti giorni per i Comuni, elevato a trenta per il
Comune de L'Aquila, dalla pubblicazione sull'albo pretorio del Comune competente
dell'elenco degli aggregati, nel cui ambito è compreso quello del consorzio stesso, ai sensi
dell'art. 7, comma 3 bis dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio 12 novembre 2010, n.
3820 e s.m.i.";

CONSIDERATO che l'art. 12, comma 1 del Decreto n. 12 del Commissario Delegato per
la Ricostruzione prescrive che i Comuni diffidino i proprietari che non si siano costituiti in
consorzio obbligatorio entro il termine di giorni 20 dalla pubblicazione degli aggregati
edilizi, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del medesimo Decreto, a sottoscrivere l'atto costitutivo
degli stessi;

VISTO che alla data del 20 marzo 2011 (termine di scadenza suindicato) non sono stati
costituiti i Consorzi obbligatori di cui all'art. 7 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, relativi agli aggregati n. 6 (centro storico), n. 7a
(centro storico), n. 8a (centro storico), n. 24 (centro storico), n. 31 (centro storico), n. 1 (Via
Dietro Castello), n. 1 (C.da Vadalloni), individuati dal Comune di Cugnoli;

VISTA la diffida ad adempiere a firma del Sindaco - nota prot. n. 2120 del 4 aprile 2011
pubblicata all'Albo Pretorio in data 04104/2011 - Pub. 2011/192 - con la quale si
diffidavano i titolari del diritto di proprietà o di diritto reale sulle unità immobiliari di cui agli
aggregati n. 6 (centro storico), n. 7a (centro storico), n. 8a (centro storico), n. 24 (centro
storico), n. 31 (centro storico), n. 1 (Via Dietro Castello), n. 1 (C.da Vadalloni) ad
adempiere alla costituzione del Consorzio Obbligatorio o al rilascio di procura speciale,
con modalità e termini di cui al decreto n. 12 del 3 giugno 2010 del Commissario delegato



per la Ricostruzione, entro il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della stessa sull'Albo
pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune (ovvero entro il18 aprile 2011);

CONSTATATO che alla suddetta data sono state rilasciate le procure speciali solamente
in riferimento ai seguenti aggregati edilizi: n. 6 (centro storico), n. 8a (centro storico), n. 24
(centro storico), n. 31 (centro storico), n. 1 (C.da Vadalloni) e non quindi in relazione agli
aggregati edilizi n. 7a (centro storico) e n. 1 (Via Dietro Castello);

CONSIDERATO che a norma dell'art. 12, comma 1 del Decreto n. 12 del Commissario
Delegato per la Ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo, decorso inutilmente
detto termine, il Comune competente in base alla localizzazione dell'aggregato, si
sostituisce ai proprietari inadempienti entro il successivo termine di 15 giorni mediante la
nomina di un commissario e l'occupazione temporanea degli immobili a titolo gratuito ai
soli fini della realizzazione delle finalità del consorzio obbligatorio.
Il commissario agisce in sostituzione del consorzio nello svolgimento di tutte le attività,
anche preparatorie, connesse e strumentali, volte alla completa realizzazione degli
interventi.

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 7, comma 14 dell'Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009 e s.m.i. per il compenso spettante al
rappresentante legale del consorzio, al commissario o al procuratore speciale si applica
l'articolo 8, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del
15 agosto 2009 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi
nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile";

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di dare avvio alle procedure per la riparazione
degli edifici danneggiati, ricadenti all'interno degli aggregati edilizi;

SENTITO per le vie brevi dell'ing. Junior Sabatini Marco, nato a Pescara il 05/06/1985,
CF: SBTMRC85H05G482B, avente recapito e residenza a Cugnoli (PE) in C.da S. Maria
del Ponte n. 62, iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri Junior della Provincia di
Pescara al n: B0025, che ha manifestato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di cui
all'oggetto;

PRESO ATTO della suddetta manifestazione d'interesse espressa dall'ing. Junior Sabatini
Marco, in riferimento alla propria disponibilità a ricoprire il ruolo di Commissario ai sensi e
per gli effetti del Decreto n. 12 del Commissario Delegato;

RAWISATA la volontà del Comune di Cugnoli, di avvalersi di un professionista per le
attività suindicate;

VISTO il Decreto n. 12 del 03/06/2010 del Commissario Delegato per la Ricostruzione con
il quale, dando attuazione a quanto previsto dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3820 del 12/11/2009, sono state definite le disposizioni per la costituzione
ed il funzionamento dei consorzi obbligatori per la ricostruzione o la riparazione degli
aggregati edilizi danneggiati dal sisma;



VISTO il D. Lgs 267/2000 in merito alle competenze del Sindaco nonché ai poteri ad esso

impartiti con Decreto n 12 del Commissario Delegato per la Ricostruzione;

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Decreto n. 12 del Commissario Delegato per la
Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo - Dott. Gianni Chiodi, di nominare
Commissario, per gli aggregati edilizi n. 7a (centro storico) e n. 1 (Via Dietro Castello),
come meglio individuati in precedenza, cui non è seguita la costituzione del Consorzio
Obbligatorio o la sottoscrizione della procura speciale, l'ing. Junior Sabatini Marco, nato a
Pescara il 05/06/1985, CF: SBTMRC85H05G482B, avente recapito e residenza a Cugnoli
(PE) in C.da S. Maria del Ponte n. 62.

DISPONE

di pubblicare gli atti suddetti sull'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune

di Cugnoli.

Dalla residenza municipale, lì 03/05/2011


