URBANISTICA - EDILIZIA E RICOSTRUZIONE

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Numero: 2 del 17/05/2018
Reg. Gen. n. 104
OGGETTO:

PIANO DI RICOSTRUZIONE DEL COMUNE DI SCOPPITO - ATTRIBUZIONE DELLE
PRIORITÀ DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 11 E 15 DEL
DECRETO U.S.R.C. N. 1 DEL 6.2.2014 - APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELL'ELENCO
DI CUI AGLI ARTT. 2 E 6 DEI "CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE PRIORITÀ DELLA
RICOSTRUZIONE PRIVATA POST-SISMA 2009 AI SENSI DEGLI ARTT. 11 E 15 DEL
DECRETO USRC N.1 DEL 06/02/2014" APPROVATO CON D.C.C. N. 9 DEL 02/03/2015.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RITENUTA la propria competenza all' adozione del presente provvedimento giusto
Provvedimento Sindacale n. 12 del 19/06/2017, con il quale è stato nominato Responsabile dell' Area
Urbanistica, Edilizia Privata e Ricostruzione ai sensi dell' art. 107 del D.L.gs. n. 267 del 18/08/2000;
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 02/03/2015 il Comune di
Scoppito ha definito ed approvato i “Criteri di attribuzione delle priorità della ricostruzione privata
post-sisma 2009 ai sensi degli artt. 11 e 15 del Decreto USRC n.1 del 06/02/2014” demandando
all' Ufficio Ricostruzione comunale gli atti consequenziali;
ATTESO che l' Ufficio ha provveduto a redigere un fac-simile di domanda tipo con allegati da
mettere a disposizione della cittadinanza interessata a richiedere l' inserimento in graduatoria come da
D.C.C. n.9/2015;
CHE l' Ufficio ha provveduto a redigere lo schema di avviso pubblico per l' avvio del
Procedimento di formazione delle graduatorie come da D.C.C. n.9/2015;
CHE l' Ufficio con Determina n. 1 del 10/03/2015 ha provveduto ad approvare sia il fac-simile di
domanda tipo con allegati da mettere a disposizione della cittadinanza interessata a richiedere
l' inserimento in graduatoria come da D.C.C. n.9/2015, sia il fac-simile dello schema di avviso pubblico
per l' avvio del Procedimento di formazione delle graduatorie come da D.C.C. n.9/2015;
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CHE l' Ufficio con nota prot. 1123 del 12/03/2015 ha provveduto a rendere noto mediante
pubblicazione all' albo pretorio del comune dell' avviso di avvio del procedimento di formazione delle
graduatorie” come definite nella DCC. N.9 del 02/03/2015;
CHE alla data del 27/03/2015 sono pervenute al protocollo del Comune di Scoppito:
A) n. 47 Richieste di inserimento nella graduatoria relativa agli aggregati all' interno dei quali sono ubicate
ABITAZIONI PRINCIPALI INAGIBILI secondo i Criteri approvati con Delibera di C.C. n.9 del
02/3/2015 “Piano di Ricostruzione dei Centri Abitati – Definizione dei criteri di priorità della Ricostruzione
privata post sisma, ai sensi degli artt. 11 e 15 del Decreto USRC n.1 del 06/02/2014” pubblicata all' Albo
pretorio “online” sul sito istituzionale del Comune di Scoppito in data 05/03/2015;

B) n. 24 Richiesta di inserimento nella graduatoria relativa agli aggregati all' interno dei quali NON
SONO ubicate abitazioni principali inagibili di cui alla delibera di C.C. n.9 del 02/03/2015 “Atto
indirizzo priorità ai sensi degli artt. 11 e 15 del Decreto USRC n.1 del 06/02/2014” pubblicata all' Albo
pretorio “online” sul sito istituzionale del Comune di Scoppito in data 05/03/2015;
CHE oltre tale data sono pervenute n.2 Richieste di inserimento nella graduatoria relativa agli
aggregati all' interno dei quali sono ubicate ABITAZIONI PRINCIPALI INAGIBILI secondo i Criteri
approvati con Delibera di C.C. n.9 del 02/03/2015 “Piano di Ricostruzione dei Centri Abitati –
Definizione dei criteri di priorità della Ricostruzione privata post sisma, ai sensi degli artt. 11 e 15 del
Decreto USRC n.1 del 06/02/2014” pubblicata all' Albo pretorio “online” sul sito istituzionale del
Comune di Scoppito in data 05/03/2015;
CHE oltre tale data sono pervenute ulteriori richieste di inserimento nella graduatoria relativa agli
aggregati all' interno dei quali NON SONO ubicate abitazioni principali inagibili di cui alla delibera di CC
n.9 del 02/03/2015 “Atto indirizzo priorità ai sensi degli artt. 11 e 15 del Decreto USRC n.1 del
06/02/2014” pubblicata all' Albo pretorio “online” sul sito istituzionale del Comune di Scoppito in data
05/03/2015;

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile dell' Area Urbanistica, Edilizia Privata
e Ricostruzione n. 03 del 28/05/2015 veniva approvata in via definitiva la graduatoria di cui agli art. 2 e
4 dei “Criteri di attribuzione delle priorità della ricostruzione privata post-sisma 2009 ai sensi degli artt.
11 e 15 del Decreto URSC n. 1 del 06/02/2014” approvato con D.C.C. n. 9 del
02/03/2015 relativa agli aggregati all' interno dei quali sono ubicate ABITAZIONI PRINCIPALI
INAGIBILI;
CHE ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata si è dato corso alle istruttorie delle
pratiche presentate e sono stati rilasciati, per le istanze che hanno concluso positivamente l' iter
amministrativo prescritto dalla vigenti disposizioni legislative in materia, i relativi provvedimenti
autorizzativi all' esecuzione degli interventi edilizi;
CONSIDERATO che sulla base delle istruttorie definite e tenuto conto delle istruttorie in corso
di definizione relative agli aggregati all' interno dei quali sono ubicate ABITAZIONI PRINCIPALI
INAGIBILI si ritiene possibile procedere all' approvazione dell' elenco degli aggregati all' interno dei quali
NON SONO ubicate abitazioni principali inagibili di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 9 del
02/03/2015 “Atto indirizzo priorità ai sensi degli artt. 11 e 15 del Decreto USRC n.1 del 06/02/2014”
pubblicata all' Albo pretorio “online” sul sito istituzionale del Comune di Scoppito in data 05/03/2015;
CHE al fine di accelerare il processo di ricostruzione di tutti gli aggregati e/o edifici singoli
danneggiati a seguito del sisma 2009 si ritiene ammissibile che il criterio a cui fare riferimento ai fini
dell' avvio delle istruttorie per gli aggregati all' interno dei quali NON SONO ubicate abitazioni principali
inagibili possa essere quello della priorità temporale di acquisizione al protocollo comunale delle istanze di
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contributo conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia;
VISTO il D.L.gs. 18 agosto 2000, recante: “T.U. delle leggi sull' ordinamento degli Enti locali” e
successive modificazioni;
VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell' art.107 del D.L.gs. n. 267/2000 nel testo in
vigore;

D ETER M IN A
Per le ragioni espresse in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
 di approvare in via definitiva l'elenco di cui agli artt. 2 e 6 degli “Immobili ricompresi nei piani di
ricostruzione. Graduatoria relativa agli aggregati all' interno dei quali NON SONO ubicate abitazioni
principali inagibili” secondo i “Criteri di attribuzione delle priorità della ricostruzione privata post-sisma
2009 ai sensi degli artt. 11 e 15 del Decreto USRC n.1 del 06/02/2014” approvato con D.C.C. n. 9 del
02/03/2015, di seguito riportato:
Nome Aggregato
Scoppito 1
Scoppito 8
Scoppito 12
Scoppito 19
Scoppito 22
Scoppito 23
Civitatomassa
Civitatomassa
Civitatomassa
Civitatomassa
Civitatomassa
Vallinsù 1
Vallinsù 5
Vallinsù 6
Vigliano 1
Vigliano 2

3
5
6
7
8

Nome Aggregato
Vigliano 4
Vigliano5
Vigliano 6
Vigliano 7
Sella 5
Sella 7
Sella 8
Sella 9
Sella 10
Sella 11
Sella 12
Sella 13
Cave 2
Cave 5
Cave 6
Cave 7

 di dare atto che al fine di accelerare il processo di ricostruzione di tutti gli aggregati e/o edifici singoli

danneggiati a seguito del sisma 2009 il criterio a cui fare riferimento ai fini dell' avvio delle istruttorie
per gli aggregati all' interno dei quali NON SONO ubicate abitazioni principali inagibili sia quello
della priorità temporale di acquisizione al protocollo comunale delle istanze di contributo conformi alle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia;
 di precisare che eventuali aggregati e/o edifici singoli non ricompresi nell' elenco di cui sopra ma

aventi le stesse caratteristiche possono comunque inoltrare le istanze di contributo;
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 di pubblicare la presente determinazione all' Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di

Scoppito.
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La presente determinazione e' approvata e sottoscritta.
IL RESPONSABILE

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L.
appone il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Scoppito, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE:
Scoppito, lì 17/05/2018
IL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N. 104
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita' e trasparenza dell'azione amministrativa,
viene pubblicata all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.

Scoppito, lì 17/05/2018
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ACCILI MARINA
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