COMUNE DI CUGNOLI
(PROVINCIA DI PESCARA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 4
data 18.06.2012

Piano di ricostruzione del Comune di Cugnoli. Approvazione ex art.
6, comma 6 del Decreto del Commissario Delegato n. 3/2009

L’anno duemiladodici, il giorno diciotto, del mese di giugno, alle ore 19:45 nella sala delle
adunanze consiliari del comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato
nei modi e nei termini prescritti con lettera d’invito del Sindaco.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori
consiglieri a norma di regolamento, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

PRESENTE

ASSENTE

CHIOLA
SCIARRA
LUCIANI
QUIETI
MARINI
SCIARRA
DI DONATO
MANCINI
DI MARCO
CHIULLI

Lanfranco
X
X
Giancarlo
X
Tonino Nino
X
Sabatino
X
Lindoro
X
Luigino
X
Emiliano
X
Alessandro
Luigi
X
X
Enzo
Fra gli assenti sono giustificati i seguenti
Assegnati n. 10 consiglieri:
Presenti n. 10
In carica n. 10

Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Geom. Lanfranco CHIOLA nella sua qualità di Sindaco.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a,
del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale dott.ssa Angela ERSPAMER.
E’ presente l’Assessore esterno Orietta Romagnoli.
La seduta è pubblica.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e la
discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere
favorevole:
[X] il responsabile del Servizio competente, per quanto concerne la regolarità tecnica (art.
49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);
[X] il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1
del T.U. n. 267/2000);

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
•

l'art. 2, comma 12 bis, del D.L. n.39 del 28 aprile 2009, convertito nella legge n. 77 del
24 giugno 2009, stabilisce che “… I Comuni predispongono, d'intesa con il
Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo,
sentito il Presidente della Provincia e d’intesa con quest’ultimo per le materie di
competenza la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo
strategico per assicurarne la ripresa economica, la riqualificazione del tessuto edilizio
urbano, abitativo e produttivo, …”;

•

l'art. 14, comma 5 bis, della legge 77/2009, stabilisce che il Sindaco predispone i Piani
di Ricostruzione del centro storico delle città, definendo le linee di indirizzo strategico
per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell'abitato nonché per
facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dall'evento
sismico del 6 aprile 2009;

•

l'art. 4, comma 1, del OPCM n. 3833 del 22 dicembre 2009, stabilisce che il
Commissario Delegato, nella definizione delle strategie di ricostruzione e rilancio, si
avvale di una Struttura Tecnica di Missione con le funzioni di sintesi e coordinamento
nonché di garanzia della trasparenza e conformità alla normativa vigente delle attività
da svolgere in collaborazione con gli attori pubblici e privati coinvolti nel processo
della ricostruzione, nonché fornire il necessario supporto tecnico-amministrativo;

•

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 04.03.2011 è stato approvato lo
“Schema di Convenzione per la Realizzazione delle Attività Relative alla
Ricostruzione post-sisma del 6 aprile 2009”;

•

che il 15.03.2011 è stato firmato il “Contratto di Convenzione per la Realizzazione delle
Attività Relative alla Ricostruzione post-sisma del 6 aprile 2009” da parte
dell’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara, Facoltà di Architettura e del
Rappresentante dei Comuni dell’Area Omogenea 5: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella
Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Ofena e Popoli;

•

che con Decreto Sindacale n. 25 del 01.12.2011, è stato adottato il Piano di
Ricostruzione del Comune di Cugnoli, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del DCD n. 3/2010,
ai fini:
- della corretta e necessaria pubblicizzazione del provvedimento,
- della trasmissione dell’atto alla Provincia di Pescara e al Commissario per la
Ricostruzione, per l’istruttoria finalizzata all’Intesa prevista dal DCD n. 3/2010,
- del recepimento delle istanze e delle eventuali osservazioni da parte dei Cittadini;

RICHIAMATI:
•

Il Decreto Sindacale n. 11 del 26.08.2010 con il quale si recepiva l’Atto di Intesa del
Commissario Delegato per la Ricostruzione relativo alle Perimetrazioni, ai sensi
dell’art. 2 del Decreto n. 3 del 09.03.2010 del Commissario Delegato per la

Ricostruzione, con approvazione definitiva della Perimetrazione ai sensi del citato
Decreto n. 3;
•

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 04.03.2011 con la quale è stato
approvato lo “Schema di Convenzione per la Realizzazione delle Attività Relative alla
Ricostruzione post-sisma del 6 aprile 2009”;

•

Il Decreto Sindacale n. 3 del 04.04.2011 con il quale si pubblica l’elenco definitivo degli
aggregati edilizi, ai sensi dell’OPCM n. 3820 del 12.11.2009 e ss.mm.ii. e del Decreto
del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 12 del 03.06.2010;

•

La Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 31.05.2011 con la quale si approva
l’intervento prioritario edificio pubblico “Palazzo Tinozzi” per il “Secondo
Programma degli Interventi prioritari nei Comuni del Cratere”;

•

La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 24.09.2011 con la quale viene
approvato il dispositivo tecnico, amministrativo ed economico “Schema di Azione per
le attività di ricostruzione e ripianificazione” pubblicato dalla Struttura Tecnica di
Missione a supporto dei Comuni del Cratere;

•

Il Decreto Sindacale n. 20 del 11.10.2011 con il quale si dava avviso pubblico per la
presentazione delle Proposte di Intervento nell’ambito delle attività del Piano di
Ricostruzione, di cui al Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n.
3/2010;

•

Il Decreto Sindacale n. 25 del 01.12.2011 di Adozione del Piano di Ricostruzione, ai
sensi dell’art. 6 comma 4 del DCD n. 3/2010, allegato al presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO:
-

della Consegna del PIANO DI RICOSTRUZIONE in via definitiva, da parte
dell’Università G. D’Annunzio, relativo all’attuazione del “Contratto di Convenzione
per la Realizzazione delle Attività Relative alla Ricostruzione post sisma del 6 aprile
2009”, avvenuta con la nota a firma del Preside della Facoltà di Architettura di Pescara
e Direttore del Centro SCUT, Prof. Alberto Clementi, assunta al nostro prot. n. 2901 del
16.05.2012, con la quale si inviano tutti gli elaborati (nota Allegato 1) previsti a formare
il PIANO DI RICOSTRUZIONE, da assoggettare ad ADOZIONE DEFINITIVA da
parte del Sindaco ed ai fini dell’Intesa e della trasmissione al Consiglio Comunale
prevista dall’art. 6 del DCD n. 3/2010;

-

dell’ATTO DI INTESA, allegato al presente atto per formarne parte integrale e
sostanziale, tra il Commissario Delegato per la Ricostruzione, il Presidente della
Provincia di Pescara ed il Sindaco del Comune di Cugnoli, siglato a L’Aquila presso la
sede regionale il giorno 17.05.2012, in occasione della firma dell’analogo atto con tutti i
Comuni dell’Area Omogenea 5 aderenti alla convenzione con l’Università di ChietiPescara per il supporto tecnico degli Uffici Tecnici;

VISTI:
•

il Parere di assenso della Provincia di Pescara ai fini della sottoscrizione dell’Intesa ai
sensi del DCD n. 3/2010, assunto al protocollo dell’Ente n. 2896 del 16.05.2012;

•

la Determinazione n. 44 del 16.05.2012 del Responsabile del Servizio Tecnico del
Comune di Cugnoli, conclusiva sul procedimento della Conferenza dei Servizi
decisoria prevista dal DCD 3/2010 e di non assoggettabilità a VAS;

•

Il Decreto Sindacale n. 6 del 30.05.2012 di Adozione Definitiva del Piano di
Ricostruzione, ai sensi dell’art. 6 comma 6 del DCD n. 3/2010, allegato al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

•

La nota a firma del Sindaco prot. n. 3310 del 06.06.2012 di trasmissione del Piano di
Ricostruzione al Consiglio Comunale;

VALUTATI
• Gli elaborati come da elenco allegato 1 al decreto sindacale n. 6 del 30.05.2012 allegato
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO delle seguenti controdeduzioni e note dell’Università:
- controdeduzione all’osservazione Tav. 9.1 lettera F, prot. 8376 del 30.12.2011,
- nota dell’Università all’osservazione n. 9, prot. n. 100 del 04.01.2012;
- nota dell’Università alla prescrizione della Provincia di Pescara n. 2, prot. n. 2896
del 16.05.2012;
- nota dell’Università alla prescrizione della Provincia di Pescara n. 3, prot. n. 2896
del 16.05.2012;
e ritenuto di condividerle;
ESAMINATE le seguenti controdeduzioni e note dell’Ufficio Tecnico comunale:
- controdeduzione alla osservazione Tav. 9.1 lettera G, prot. 8376 del 30.12.2011,
- controdeduzione all’osservazione Tav. 9.1 lettera H, prot. 8376 del 30.12.2011,
- nota alla prescrizione n. 1 della Provincia di Pescara, prot. n. 2896 del 16.05.2012
nei termini dettagliatamente indicati nella Relazione Tecnica e controdeduzioni alle
osservazioni prot. n. 3334 del 7.06.2012 – allegata alla presente deliberazione - e ritenuto di
condividerle;
ESAMINATA la “Riproposizione coordinata delle osservazioni al Piano di ricostruzione”,
allegata alla menzionata Relazione Tecnica dell’Ufficio Tecnico comunale finalizzata al
recepimento nelle NTA del PdR delle osservazioni nn. 1, 2, 7, 8 e 10 e alla integrazione
delle osservazioni nn. 3, 4 e 5 nei termini di cui alla suddetta nota e ritenuto di
condividerla;
RITENUTO necessario:
• APPROVARE il Piano di Ricostruzione, in osservanza delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia, per poter dare concretezza alla ricostruzione pesante del
dopo-sisma del 6 aprile 2009 nei termini e alle condizioni sopra meglio descritte;

Visto
- il D.Lgs 267/2000;
- acquisiti i pareri previsti per legge;
Con voti:
votanti: n. 10; favorevoli n. 7; astenuti n. 3 (Mancini Alessandro,
Chiulli Enzo) contrari n. 0,
DELIBERA

Di Marco Luigi,

1.

le premesse si intendono interamente richiamate e formano parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

2.

di APPROVARE il PIANO DI RICOSTRUZIONE del Comune di Cugnoli, formato
dagli elaborati come da elenco “Allegato 1” al Decreto Sindacale n. 6 del 30.05.2012,
recependo per intero le seguenti note e controdeduzioni:
- controdeduzione dell’Università all’osservazione Tav. 9.1 lettera F, prot. 8376 del
30.12.2011,
- nota dell’Università all’osservazione n. 9, prot. n. 100 del 04.01.2012;
- nota dell’Università alla prescrizione della Provincia di Pescara n. 2, prot. n. 2896
del 16.05.2012;
- nota dell’Università alla prescrizione della Provincia di Pescara n. 3, prot. n. 2896
del 16.05.2012;
- controdeduzione dell’Ufficio Tecnico comunale alla osservazione Tav. 9.1 lettera G,
prot. 8376 del 30.12.2011,
- controdeduzione dell’Ufficio Tecnico comunale all’osservazione Tav. 9.1 lettera H,
prot. 8376 del 30.12.2011,
- nota dell’Ufficio Tecnico alla prescrizione della Provincia di Pescara n. 1, prot. n.
2896 del 16.05.2012
nei termini dettagliatamente indicati nella Relazione Tecnica e controdeduzioni alle
osservazioni prot. n. 3334 del 7.06.2012 – allegata alla presente deliberazione;
- proposta dell’Ufficio Tecnico comunale finalizzata al recepimento nelle NTA del
PdR delle osservazioni nn. 1, 2, 7, 8 e 10 e alla integrazione delle osservazioni nn. 3,
4 e 5 nei termini di cui alla nota allegata alla Relazione Tecnica di cui sopra,
intendendosi automaticamente sostituite, integrate o soppresse le NTA e ogni e
qualsiasi altro atto o elaborato costituente il PdR con esse incompatibili e/o
contrastanti.

Infine,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
Visto l’art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
“4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei
componenti”;
Con il seguente risultato di separata votazione proclamato dal sig. Presidente: unanimità
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Geom. Lanfranco CHIOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Angela ERSPAMER

________________________________________________________________________________
Registro pubblicazione n. 303 del 02/07/2012
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- è stata affissa all’Albo Pretorio On line in data 02/07/2012 per rimanervi 15 giorni
consecutivi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 124, comma 1, del d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Cugnoli, lì 02/07/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Angela ERSPAMER
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/06/2012
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, d.lgs.
267/2000 e s.m.i.);
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000 e
s.m.i.).
Cugnoli, li 02/07/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Angela ERSPAMER

