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DECRETO DEL SINDACO N. 25 DEL 01.12.2011

OGGETTO:Adozione del Piano di Ricostruzione del Comune di Cugnoli (PE)ex Art.

6, comma 4 del Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 3/2010.

IL SINDACO
Premesso che:

• L'art. 2, comma 12 bis e 1'art. 14, comma 5 bis del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, attribuisce ai
Comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 il compito di predisporre
la ripianificazione e i piani di ricostruzione del territorio comunale e di definire le

linee d'indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la
riqualificazione dell' abitato, coadiuvati, per i profili attinenti ai centri storici, dalla
Struttura Tecnica di Missione, istituita con Decreto n. 2 del 01.02.2010 del

Presidente della Regione Abruzzo - Commissario Delegato alla Ricostruzione;

• Al Sindaco del Comune di Cugnoli spetta specificamente il compito di dispiegare
le azioni mirate alla ricostituzione fisica e sociale del tessuto storico del centro e del
suo ruolo funzionale nel territorio;

• Il Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 3/2010, ai fini
dell' adozione dell' atto di intesa del Commissario delegato con i sindaci e con la
provincia per le materie di propria competenza, individua e definisce una
disciplina omogenea relativa all'adozione, agli obiettivi, ai contenuti e alle
modalità attuative dei piani di ricostruzione dei centri storici, di cui all' art. 2,
comma 12 bis del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009 n. 77;

• Il Sindaco del Comune di Cugnoli, nel contesto del richiamato decreto n. 3/2010,

coerentemente con l'iter di approvazione dei Piani di Ricostruzione, disciplinato
all'art. 6 del Decreto 3/10, ha sino ad oggi adempiuto a tutte le fasi procedurali
previste ed ha portato in Consiglio Comunale, per i provvedimenti del caso, ogni
Deliberazione ritenuta utile e doverosa ai fini amministrativi e di governance della
Ricostruzione;



Considerato che:

• In data 15 Marzo 2011, previo nulla-osta della Struttura Tecnica di Missione (prot.
962/STM del 14/03/2011), 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. Con detto
contratto l'Università di Chieti-Pescara, e per essa il Centro di ricerche di Ateneo
SCUT, accetta l'incarico di svolgere le attività di supporto relative allo studio,
all' analisi e al progetto per la ricostruzione nei comuni di Brittoli, Bussi sul Tirino,
Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Ofena e Popoli, nonché le
attività di supporto al Responsabile del Procedimento per quanto riguarda le
azioni inerenti la ripianificazione dei territori da parte dei comuni colpiti dal sisma
del 6 aprile 2009;

• In data 11/05/2011, presso il Comune di Bussi sul Tirino, in occasione della
Riunione Operativa dell' Area Omogenea 5, è stato assunto da codesto Comune il
Report 1 relativo al contratto di convenzione citato, curato dalla Facoltà di
Architettura di Pescara, acquisito al protocollo di codesto Ente al n. 3321 del
23/05/2011, successivamente integrato dagli elaborati trasmessi dal Responsabile
del Piano Dott. Arch. CETTA con nota acquisita al protocollo di codesto Ente al n.
3664 del 11/06/2011;

• In occasione della riunione operativa del 30/08/2011 convocata dal
Rappresentante dell' Area Omogenea 5 Sindaco di Bussi sul Tirino, l'Università G.
D'Annunzio - Facoltà di Architettura di Pescara ha consegnato il Report 2 in
ottemperanza a quanto stabilito nel contratto di convenzione citato, consistente nel
primo "Piano Stralcio del Piano di Ricostruzione" e comprendente il relativo
Progetto Pilota, acquisito al protocollo di codesto Ente al n. 5594del 01/09/2011;

• Con Deliberazione Consiliare n. 30 del 24.09.2011 il Consiglio Comunale di
Cugnoli, prendendo atto del Report 2, ha dato mandato al Sindaco Lanfranco
Chiola di promuovere, nell' ambito dell' Avviso Pubblico ai sensi dell' art. 6, comma
2 del Decreto n. 3/2010, un processo di partecipazione e condivisione degli
indirizzi di Piano. L'Avviso Pubblico, è finalizzato, in particolare, ad acquisire,
sotto forma di Proposte di Interventi, le disponibilità ad intervenire degli abitanti
dei territori danneggiati dal sisma;

• Con 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 - Decreto Sindacale n. 20 dell'll Ottobre
2011, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle proposte di intervento
summenzionate;

• Sono state acquisite le Proposte di Interventi di cui all'art. 6, comma 2 del DCD n.
3/2010 nei modi e nei termini di cui al suddetto Avviso, e delle stesse è stata



verificata l'ammissibilità ed è stata effettuata la valutazione ai sensi dell' art. 6,
comma 3 del DCD n. 3/2010.

Nel richiamare:

• La "Disciplina relativa alle linee di indirizzo strategico e piani di ricostruzione - art.
2, comma 12 bis e art. 14, comma 5 bis del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito con modifiche dalla legge 24 giugno 2009, n. 77", approvata con decreto
del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione
Abruzzo, 9 marzo 2010, n. 3, la quale stabilisce, alI'" Articolo 6 - Piani di
ricostruzione - procedura di approvazione", che:

"4. I piani, previa comunicazione al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della

Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con

modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ed al Presidente della Provincia per le materie di

sua competenza, sono adottati con atto del Sindaco e sono depositati nella segreteria comunale per

15 giorni interi e consecutivi decorrenti dal primo giorno dell' affissione all'albo pretorio del relativo

avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione. Nei successivi 15 giorni

qualunque interessato può presentare osservazioni. Il deposito è reso noto al pubblico mediante

avviso affisso all'albo pretorio del comune, pubblicato sulla stampa locale ed a mezzo di manifesti

murali affissi nei luoghi pubblici. Nello stesso avviso deve essere inserita l'avvertenza che gli
... '"
znteressatz possono presentare osservazzonz ;

Visti:
• La nota a firma del Preside della Facoltà di Architettura di Pescara e Direttore del

Centro di Ricerche SCUT Prof. Alberto CLEMENTI, acquisita al protocollo di
codesto Ente al n. 7819 del 30/11/2011, con la quale si trasmettono gli elaborati del
PIANO DI RICOSTRUZIONE di Cugnoli, ai fini dell'Intesa ex art. 6 DCD n.
3/2010;

• Gli elaborati depositati ed elencati come da "Allegato 1" al presente atto, parte
integrante e sostanziale dello stesso, che costituiscono il Piano di Ricostruzione del
Comune di Cugnoli, ai fini dell' adozione prevista dall' art. 6, comma 4 del DCD n.
3/2010;

• La nota a firma del Sindaco, prot. n. 7838del 01.12.2011,con la quale si comunica al
Commissario Delegato per la Ricostruzione, al Presidente della Provincia di
Pescara per le materie di sua competenza, alla Struttura Tecnica di Missione e al
Prefetto di Pescara, l'avvenuta predisposizione del Piano di Ricostruzione del
Comune di Cugnoli e l'intenzione di procedere alla relativa adozione, nonché alle
ulteriori fasi dell'iter di cui ai commi da 4 a 9 dell'art.6 del DCD n. 3/2010;

DECRETA

1. 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, di adottare



il Piano di ricostruzione del Comune di Cugnoli (PE), composto dagli elaborati
descritti nell' Allegato 1al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, ai

fini dell'Intesa e della successiva approvazione del Consiglio Comunale, previste
dall'arto 6, comma 6 del DCD n. 3/2010;

2. Gli elaborati di cui all'Allegato l, che costituiscono il Piano di Ricostruzione, sono
depositati nella Segreteria Comunale per 15 giorni interi e consecutivi decorrenti dal

primo giorno dell' affissione all'albo pretori o del relativo avviso, affinché chiunque ne
abbia interesse possa prenderne visione.

3. Il deposito del Piano di ricostruzione verrà reso noto al pubblico mediante aVVISO
affisso all' albo pretorio del Comune, pubblicato sulla stampa locale ed a mezzo di
manifesti murali affissi nei luoghi pubblici. Nello stesso avviso sarà inserita
1'avvertenza che gli interessati possono presentare osservazioni.

Si rammenta che il Sindaco, in ottemperanza a quanto previsto dall' arto 6, comma 4 del
DCD n. 3/2010, adotta il Piano di Ricostruzione, costituito dagli elaborati di cui
all'Allegato l, ai fini dell'Intesa e della successiva approvazione del Consiglio
Comunale, previste dall'arto 6, comma 6 del DCD n. 3/2010, con specifico impegno a
convocare la Conferenza dei Servizi, per 1'acquisizione dei pareri, entro 10 gg dalla
scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, come previsto dall' art. 6
comma 5 del DCD n. 3/2010.

Dalla Residenza comunale, li 01.12.2011

Allegati al presente Decreto Sindacale:

• Allegato 1- Elenco elaborati PdR


