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Prot. 236 data 01.02.2012

AVVISO PUBBLICO
per la presentazione delle proposte di intervento ai sensi del Decreto
n°3/2010 del Commissario Delegato per la Ricostruzione relativo agli
edifici ricompresi nella Perimetrazione del Comune di Navelli e della
frazione di Civitaretenga
PREMESSO CHE ai sensi dell’art. 2 comma 12 bis Legge 77/2009 - Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 i Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile "….
predispongono, d’intesa con il presidente della Regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi
dell’articolo 4, comma 2, sentito il presidente della Provincia, e d’intesa con quest’ultimo nelle
materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo
strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell’abitato e garantendo
un’armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo …";
PREMESSO CHE ai sensi del comma 5 bis dell’art. 14 Legge 77/2009 - Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 "I Sindaci dei comuni di cui all’articolo 1,
comma 2, predispongono, d’intesa con il presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato ai
sensi dell’articolo 4, comma 2, d’intesa con il presidente della Provincia nelle materie di sua
competenza, piani di ricostruzione degli ambiti ammessi dalla perimetrazione, come determinato ai
sensi dell’articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,
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 dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 …";
VISTO il decreto n. 3/2010 del Commissario delegato alla Ricostruzione che dispone che i sindaci
dei Comuni colpiti dal sisma predispongano, entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso decreto
(B.U.R.A. n° 6 Straord. del 26.03.2010), la perimetrazione delle parti di territorio comunale da
assoggettare alla disciplina dei piani di ricostruzione;
VISTO che in data 21.07.2010 è stata approvata la perimetrazione di cui all’art. 3 del DCD n. 3/2010
dell'abitato di Navelli e della frazione di Civitaretenga con l’intesa del Sindaco, del Presidente della
Provincia dell’Aquila e del Commissario delegato alla Ricostruzione – Presidente della Regione;
VISTO che in data 09.09.2010 è stato pubblicato sull’albo pretorio comunale l’atto di perimetrazione
oggetto di intesa di cui all’art.3 co.1 del DCD n. 3/2010 del Commissario delegato alla Ricostruzione;
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VISTO l’accordo di collaborazione stipulato in data 12/07/2011 tra il Comune di Navelli e
l’Università degli Studi di Parma, dove la predetta Università è incaricata di svolgere attività di
supporto relative allo studio, all’analisi e al progetto per la ricostruzione nel Comune di Navelli così
come individuato ai sensi dell’art. 2 del decreto n. 3/2010 del Commissario Delegato per la
Ricostruzione,
VISTO che in data 06.10.2011 è stato pubblicato l’avviso pubblico che ha avviato la procedura
relativa alla formazione dell’elenco degli aggregati edilizi nei centri storici di Navelli e della frazione
di Civitaretenga mettendo a disposizione la necessaria modulistica per l’individuazione degli stessi;
VISTO che in data 17.11.2011 è stato pubblicato sull’albo pretorio il Decreto di “pubblicazione
ambiti da assoggettare ai Piani di Ricostruzione”, ai sensi dell’art.6, comma1 del Decreto n°3/2010
del Commissario delegato per la Ricostruzione;
CONSIDERATO che il Comune di Navelli ha recepito le proposte di aggregati edilizi all’interno delle
perimetrazioni entro la data del 07.11.2011;

RITENUTO che le Proposte di Intervento costituiscono un momento di ricognizione delle istanze
provenienti dai proprietari (pubblici e/o privati, singoli e/o associati) interessati, necessarie per la
definitiva stesura del Piano di Ricostruzione e per l’individuazione del programma di attuazione del
Piano stesso;
RITENUTO di definire tutte le fasi preliminari propedeutiche a dare al più presto avvio alla fase
della ricostruzione all'interno delle perimetrazioni con l'adozione del Piano di Ricostruzione in
conformità alle norme citate in premessa ed ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del Decreto del
Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 3 del 09/03/2010;

AVVISA
I titolari di diritti reali sugli edifici posti all’interno della perimetrazione, singoli o in aggregato
edilizio a presentare entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, singolarmente o in
forma associata, integrazioni alle proposte di aggregato già formulate e agli atti di questo Comune
utilizzando la scheda – proposta di intervento reperibile sul sito istituzionale del Comune di
Navelli. La scheda deve essere predisposta in forma cartacea e consegnata all’ufficio tecnico del
comune di Navelli possibilmente accompagnata da copia su supporto informatico.
Si allegano inoltre i manuali e direttive utili per una corretta compilazione della scheda.
Navelli 01.02.2012
Il Sindaco
f.to Ing. Paola Di Iorio

