COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI
Provincia dell’Aquila

Via Provinciale n. 1

67020 Tione degli Abruzzi

(Tel. 0862 88107 – Fax 0862 880007

Decreto Sindacale n. 18

del 27/02/2013

IL SINDACO


Considerato che il Comune di Tione degli Abruzzi è incluso nell’elenco dei comuni del cratere
interessati dagli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo a partire dal 06/04/2009;



Visto il Decreto Legge n. 28/04/2009, n. 39 coordinato con Legge di conversione 24/06/2009,
n. 77 recante “ interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;



Considerata l’urgenza di procedere alla individuazione degli aggregati edilizi per consentire di
attivare le procedure per la ricostruzione degli immobili;



Vista l’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,in
cui si prevede l’individuazione degli aggregati edilizi per i quali occorre la costituzione in
consorzi obbligatori;


Visto l’ art.7, comma 10 dell’OPCM 3820 del 12/11/2009, in ordine al quale il Comune
pubblica, con periodicità almeno settimanale, l’elenco degli aggregati;



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’OPCM 12/11/2009, 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.”

RENDE NOTO

Che sul sito Internet del Comune di Tione degli Abruzzi e all’Albo pretorio del Comune stesso, in
data odierna, è pubblicato l’ aggregato numero G.15 sito nel Comune di Tione degli Abruzzi, fraz.
Goriano Valli, Via santa Giusta, distinto in Catasto al foglio 22 particelle 54 – A - C
come da elaborati allegati:
-

Planimetria catastale con l’individuazione del perimetro dell’aggregato e l’elenco dei
proprietari catastali;

INVITA

I titolari di diritti reali sulle unità immobiliari, facenti parte di edifici inclusi nell’
aggregato edilizio di cui al presente Decreto Sindacale, a costituirsi in consorzio
obbligatorio o a istituire procura speciale ai sensi del Decreto 12 del Commissario G.
Chiodi, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto all’Albo
Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale: www.comune.tionedegliabruzzi.aq.it.

(F.to) Il Sindaco
TULLIO CAMILLI

