
N.   483   Reg. Gen.  

                                 
COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  

LAVORI PUBBLICI  

                        
N.   154   DEL   22/05/2013 

                 
Oggetto : 
                 

Concessione di contributo a titolo definitivi per la riparazione degli immobili danneggiati
dal sisma del 06/04/2009, ai sensi dell'O.P.C.M. 3779/09 - Beneficiario: Natanni Patrizia  

            
L'anno duemilatredici, il giorno ventidue, del mese di Maggio, nel proprio ufficio 
            

IL RESPONSABILE DELL'AREA  

Premesso  che  l'evento  sismico  del  6  aprile  2009  avvenuto  in  Abruzzo  ha  interessato
anche il territorio di questo Comune causando parziali crolli e/o inagibilità di molti edifici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma
1, del decreto-legge 04/11/02 n° 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della  legge  27/12/02
n° 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli
interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri
comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il D.P.C.M. del  06/04/09  recante  la  dichiarazione  dello  stato  d'emergenza  in  ordine
agli eventi sismici predetti; 

Visto l'art. 3 del decreto-legge 28/04/09 n° 39, in particolare il comma 1, lett. a) ed e), che
prevedono la concessione di  contributi,  con  varie  modalità,  per  la  ricostruzione  e  la  riparazione
degli edifici privati;

Visto  il  Decreto  del  Commissario  Delegato  n°  3  del  16/04/09  con  il  quale  il  territorio  del
Comune di Montorio al Vomano (TE) è stato individuato nell'elenco dei Comuni danneggiati  dagli
eventi sismici che hanno colpito la Provincia di L'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo  il
giorno 6 aprile 2009;

Vista  l'Ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n°  3753  del  06/04/09  ed  in
particolare l'allegata “scheda di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità”, con la quale sono
stati censiti i livelli di danno provocati dal sisma agli edifici privati;

Preso  atto  che  l'ufficializzazione  degli  esiti  dell'agibilità  sismica,  prodotti  dalle  attività  di
censimento  del  danno  degli  edifici  privati  sul  territorio  del  Comune  di  Montorio  al  Vomano
effettuate  con  sopralluoghi  dal  Dipartimento  della  Protezione  Civile  sotto  il  coordinamento  della
DI.COMA.C - Funzione 1 de L'Aquila, è avvenuta con pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune
di Montorio al Vomano (da valere quale avvenuta notifica, a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art.
11,  comma  4  dell'  Ordinanza  n°  3843)  e  sul  sito  internet  istituzionale  dell'Ente,  giuste  le
Ordinanze Sindacali nn° 194 del 06/08/09, 222 del 05/10/09, 237 del 05/11/09, 267 del  29/12/09,
24  del  26/03/10,  28  del  25/02/11,  61  del  18/04/11,  95  del  07/06/11,  120  del  19/07/11  e  35  del
20/02/12;

Considerato che,  ai  sensi  dell'O.P.C.M.  n°  3779  del  06/06/09,  al  fine  di  favorire  il  rapido
rientro nelle unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del D.L.
n° 39/09, convertito con modificazioni dalla legge 24/06/09 n° 77, che hanno riportato danni tali da
renderle  temporaneamente  inagibili,  totalmente  o  parzialmente  (con  esito  di  tipo  “B”),  e  che
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possono  essere  oggetto  di  recupero  dell'agibilità  con  misure  di  pronto  intervento,  ovvero  che
risultano  parzialmente  inagibili  (con  esito  “C”),  è  riconosciuto  un  contributo  diretto,  con  credito
d'imposta  o  finanziamento  agevolato,  per  la  copertura  degli  oneri  relativi  alla  riparazione  degli
elementi  non  strutturali  e  degli  impianti,  nonché  la  riparazione  o  gli  interventi  locali  su  singoli
elementi strutturali o parti di essi, comunque idonei ad assicurare migliori condizioni di sicurezza
ai  sensi  delle  «Norme  tecniche  delle  costruzioni»  approvate  con  decreto  Ministero  delle
Infrastrutture del 14/01/08 e della relativa circolare applicativa n° 617 del 02/02/09 e degli indirizzi
adottati dal Commissario delegato;

Richiamato l'art. 12 dell'O.P.C.M. 3805/09;
Vista  la  richiesta  presentata  dalla  Sig.ra  Natanni  Patrizia  per  la  concessione  del

contributo  per  la  “riparazione  di  immobili  adibiti  ad  abitazione  principale  dichiarati  inagibili  di
tipologia “B”, acquisita al protocollo dell'Ente in data 24/12/2009 con prot. n° 19624;

Verificato che le unità immobiliari per cui è presentata la domanda di contributo sono parte
dell'edificio  censito  con  scheda  AeDES  di  rilevamento  danno,  pronto  intervento  e  agibilità  n°
33248 (squadra n° 3635) del 15/06/2009 con cui è stata riconosciuta una tipologia di inagibilità “B”
e parte dell'edificio censito con scheda AeDES di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità
n° 33256 (squadra n° 3635) del 15/06/2009 con cui è stata riconosciuta una tipologia di inagibilità
“A”;

Rilevato  che  previa  verifica  della  richiesta  di  contributo,  corredata  della  necessaria
documentazione, in ordine sia alla coerenza degli interventi con gli indirizzi di cui all'art. 1, comma
1, dell' O.P.C.M. 3779/09, sia alla congruità economica degli stessi, può approvarsi la richiesta di
concessione del contributo;

Rilevato  inoltre  che,  a  seguito  delle  risultanze  della  verifica
amministrativa-tecnica-economica,  la  richiesta  di  contributo  è  stata  valutata  positivamente,
pertanto  nulla  osta  alla  concessione  del  contributo  stesso  quantificato  in  complessivi  euro
68.712,65 come meglio specificato nell'allegato prospetto;

Vista  l'assegnazione  del  codice  C.U.P.  G93F13000010001  rilasciato  dal  C.I.P.E.  tramite
collegamento telematico;  

Specificato inoltre che la concessione del contributo stesso è subordinata all'impegno da
parte del richiedente di eseguire tutti i lavori previsti nel progetto allegato alla richiesta stessa volti
al ripristino delle condizioni di agibilità;   

Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visti gli atti d'ufficio e per quanto di propria competenza

    D E T E R M IN A

di  ritenere  la  premessa  narrativa  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  e  di
conseguenza :
1) di approvare la richiesta di concessione del contributo inoltrata dalla  Sig.ra  Natanni  Patrizia

nata  ad  Ancona  il  15/08/1942,  residente  alla  data  del  06/04/09  a  Roma  in  Via  Ildebrando
Goiran n. 25, c.f. NTN PRZ 42M55 A271K, in  qualità  di  titolare  della  richiesta  di  contributo,  il
contributo a titolo definitivo di euro 68.712,65, per la riparazione dell'immobile sito in Comune
di  Montorio  al  Vomano,  C.da  Trinità,  individuato  presso  l'N.C.E.U.  dell'A.d.T.  al  fg.  n°  32,
part.lla n° 32, subb. 2, 3 e 6,  accatastate  rispettivamente  A/3  cl.2,  A/3  cl.  1  e  C/6  cl.  2,  tutti
intestati alla ditta:
- Bagantoni Lilia nata ad Ancona il 03/01/1915, c.f. BGN LLI 15°43 A271A, usufrutto per 1/3;
- Natanni  Maria  Adele,  nata  ad  Ancona  il  21/10/1948,  c.f.  NTN  MDL  48R61  A271C,  nuda

proprietà per 1/6;
- Natanni Maria Adele, nata ad Ancona il 21/10/1948, c.f. NTN MDL 48R61 A271C, proprietà

per 2/6;
- Natanni Patrizia nata ad Ancona il 15/08/1942, c.f. NTN PRZ 42M55 A271K, nuda proprietà

per 1/6;
- Natanni Patrizia nata ad Ancona il 15/08/1942, c.f. NTN PRZ 42M55 A271K,  proprietà  per

1/6;
comprensivo  degli  importi  per  le  voci  di  costo  che  vengono  schematizzate  nel  “quadro
economico  finale”  ed  eventualmente  decurtate,  così  come  evidenziato  nella  tabella  di
“ripartizione del contributo” allegata al presente provvedimento sotto la lettera “A” quale  parte
integrante e sostanziale;

2) di  dare  atto  che  pertanto  nulla  osta  alla  concessone  del  contributo  richiesto  dalla  Sig.ra
Natanni  Patrizia  come  sopra  identificato,  la  somma  di  euro  68.712,65,  per  la  riparazione
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dell'immobile,  con  le  modalità  di  erogazione  contributo  concesso  ai  sensi  dell'O.P.C.M.  n°
3779/09;

3) di dare atto che la liquidazione delle parcelle professionali, relative alle spese tecniche,  sarà,
in ogni caso, subordinata alla verifica di congruità e visto del relativo Ordine  Professionale  in
ottemperanza  al  protocollo  d'intesa  stipulato  con  il  Dipartimento  di  Protezione  Civile  e  gli
Ordini Professionali della Regione Abruzzo,  e  comunque  riconosciuta  nel  limite  massimo di
cui al suddetto importo ammesso a contributo;

4) di dare atto che il termine previsto per l'avvio dei lavori sugli  edifici  danneggiati  di  tipo  “B”,  ai
sensi  dell'Ordinanza  n°  3857  del  10/03/10,  art.  14,  comma  5,  è  fissato  in  15  giorni  dalla
comunicazione del contributo definitivo;

5) di dare atto che ai sensi dell'art. 15, comma 1, dell'O.P.C.M. n° 3827 del 27/11/09, il  termine
per  la  conclusione  dei  lavori  per  la  “riparazione  dell'unità  immobiliare  ad  uso  abitazione
dichiarata temporaneamente inagibile di tipo  “B”,  è  fissato  in  mesi  6  decorrenti  dalla  data  di
notifica del presente provvedimento di concessione, termine  confermato  dall'art.  14,  comma
5, dell'O.P.C.M. 3857/10;

6) di  trasmettere  la  presente  determinazione  ed  i  relativi  allegati  all'Ufficio  del  Sindaco  per  gli
adempimenti di competenza.

La  Presente  determinazione  esecutiva  di  predenti  atti  legalmente  validi,  è  soggetta  a
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

A norma dell'art. 5 della legge 241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento
è l'Ing. Roberto Di Ascenzo a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al
n° 0861/502217.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

UFFICIO SERVIZIO FINANZIARIO

Emesso mandato n....................................... in data ............................

Montorio al Vomano, lì ____________

Si restituisce al Responsabile del Servizio interessato.

Letto, approvato e sottoscritto

Montorio al Vomano, lì ____________22/05/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  DI ASCENZO ROBERTO

SALADINI LUIGI

Il sottoscritto Responsabile del servizio;
visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente determinazione è copia conforme all'originale esistente presso l'ufficio, ai sensi

dell'art. 18del D.P.R. 28/12/2002 n. 445 ed è formata da n.......... fogli di cui si occupano n........

DI ASCENZO ROBERTO

Montorio al Vomano, lì ____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

22/05/2013

facciate compresa la presente.

Montorio al Vomano, lì ____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  SALADINI LUIGI

24/05/2013

Si attesta la copertura finanziaria.

Si attesta che l'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio
comunale.
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