
COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA - DEFINIZIONE CRITERI E
MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DELLE STRUTTURE
ABITATIVE DI EMERGENZA (S.A.E.).

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
Provincia di Teramo

           L'anno   DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTIQUATTRO del mese di   FEBBRAIO  alle
ore  10:00, nella Sede Municipale, assistito dal Segretario Comunale    DI GIAMBERARDINO
CARLA  ai sensi dell'art. 97 del D,Lgs. n. 267/2000,

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 9

DEL 24/02/2018

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

	Richiamato il Decreto del Prefetto di Teramo, n. 2180 di prot. del 12/1/2018, con il
quale è stata disposta la sospensione del Consiglio Comunale e la nomina, nella persona del
Viceprefetto Aggiunto, Dott.ssa Marialaura Liberatore, del Commissario Prefettizio cui sono
stati conferiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale per la provvisoria
gestione del Comune sino all'emanazione del D.P.R. di scioglimento del Consiglio Comunale;

Richiamato il D.P.R. del 31/1/2018, pubblicato sulla G.U. - Serie Generale - n. 36 del
13/2/2018, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina,
nella persona della Dott.ssa Marialaura Liberatore, quale Commissario Straordinario cui sono
stati conferiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale per la provvisoria
gestione del Comune, fino all'insediamento degli organi ordinari;

Dott.ssa Marialaura Liberatore, nominato con D.P.R. del 31/1/2018, assumendo i poteri della
Giunta Comunale;

	Preso atto, prioritariamente, che sulla proposta della presente deliberazione, sono
stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
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CONSIDERATO  che  i territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche,  e  Umbria  sono  stati  colpiti  il
giorno 24 agosto 2016 da un terremoto di magnitudo 6.0  della  scala  Richter  e  da  successive  scosse  di
forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per
la sicurezza dei beni pubblici e privati, in conseguenza dei quali con la delibera del Consiglio dei Ministri
del 25/08/2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza; 

VISTO che altre importanti scosse si sono susseguite il 26 ed il 30 ottobre, rendendo ancora più difficile
la situazione sul territorio comunale, in conseguenza delle quali il Consiglio  dei Ministri con deliberazioni
rispettivamente  del  27/10/2016  e  del  31/10/2016  ha  esteso  gli  effetti  della  dichiarazione  di  stato  di
emergenza di cui alla delibera del 25/08/2016 anche a tali eventi sismici;

RILEVATO  che  in  conseguenza  degli  eventi  sismici  sopra  descritti,  che  hanno  colpito  il  territorio  di
Montorio  al  Vomano,  si  è  determinata  una  situazione  di  grave  pericolo  per  la  popolazione  residente
causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e  dei fabbricati situati nel territorio  interessato,
con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche e private;

CONSIDERATO che tra le misure finalizzate a dare risposta all' emergenza abitativa a  favore  dei nuclei
familiari privi di alloggio e in possesso dei particolari requisiti richiesti,  le  Ordinanze  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri n.  394  del 19/09/2016  e  n.  422  del 16/12/2016  hanno  previsto  l' allestimento  di
STRUTTURE ABITATIVE DI EMERGENZA (S.A.E.);

RILEVATO  che  l' OCDPC  394  del 19  settembre  2016  all' art.  1  comma 1,  individua  le  Regioni  quali
soggetti attuatori per  la  realizzazione  delle  Strutture  Abitative  di Emergenza  (S.A.E.)  di cui  all' accordo
quadro  approvato  con Decreto  del Capo  Dipartimento  della  Protezione  Civile  n.  1239  del 25  maggio
2016; 

RILEVATO,  altresì,  che  la  suddetta  Ordinanza  prevede  all' articolo  1,  comma  2,  che  la  Regione,
nell' individuazione delle aree destinate ad ospitare le S.A.E. operi d' intesa con i Comuni interessati;

RILEVATO  che  la  possibilità  di  vedere  assegnato  la  S.A.E.  è  limitata,  previa  richiesta  regolarmente
presentata all' Ente, alla popolazione che abbia avuto danneggiata dal sisma l' abitazione in cui si aveva la
dimora principale, abituale e continuativa e che risulti:

1. Inagibile con esito “E”, a seguito della rilevazione effettuata con Scheda AeDES;
2. Inagibile con esito “F” di non rapida soluzione, a seguito della rilevazione effettuata con Scheda

AeDES;
3. In “Zona Rossa” individuata con Ordinanza Sindacale;

PRESO  ATTO  che  le  strutture  abitative  di  emergenza  (S.A.E.)  sono  alternative  alle  altre  forme  di
assistenza  e  che,  pertanto,  la  loro  assegnazione  comporta  l' esclusione  dalle  altre  misure  assistenziali
previste  quali  a  titolo  esemplificativo:  contributo  per  l' autonoma  sistemazione  di  cui  all' articolo  3
dell' ordinanza  n.  388/2016,  ospitalità  presso  strutture  pubbliche,  ospitalità  presso  strutture  alberghiere,
altre soluzioni temporanee ecc., con la conseguenza che, al momento dell' avvenuta consegna della S.A.E.,
decade il diritto alle altre forme di assistenza;

VISTO che l' individuazione delle aree destinate  ad  ospitare  le  S.A.E.  è  definita  dalla  Regione,  d' intesa
con il Comune, previo esperimento delle necessarie verifiche di idoneità svolte dalle Regioni;
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DATO ATTO che:
· alla luce della citata ordinanza 394/2016 la popolazione interessata ha fatto richiesta di S.A.E. con

il  modulo  predisposto  dalla  Protezione  Civile,  Allegato  1  modulo  DC/CAS  24.08.2016  –
30.10.2016 – 18.01.2017;

· il Comune di Montorio, su richiesta della Regione, in merito all' effettiva necessità di S.A.E., sulla
scorta delle domande pervenute da parte degli aventi diritto,  in data  09.03.2017  ha  comunicato
tale esigenza; 

· il Comune  di Montorio  al Vomano,  con nota  acquisita  al  protocollo  del  COR  al  n.  4633  del
15/03/2017,  ha  comunicato  l' individuazione  delle  aree  per  il  posizionamento  delle  S.A.E.,
condivisa dalla Regione Abruzzo, previa verifica di idoneità da parte dell' ISPRA;

· in  data  07/06/2017  è  stato  sottoscritto,  dal  Responsabile  sostituto  della  funzione  Strutture
Provvisorie  di  Emergenza  del  COR,  dal  Gestore  della  Fornitura  del  RTI  e  dal  Sindaco  di
Montorio al Vomano, il verbale di consegna delle aree individuate per l' insediamento delle S.A.E.
all' interno del Comune di Montorio al Vomano;

· i lavori di urbanizzazione e di posa delle S.A.E. sono in corso di ultimazione in entrambe le aree di
Via E. Ferrari (S.A.E. previste n. 44) e di Villa Maggiore (S.A.E. previste n.5);

· stante il numero di istanze nel frattempo pervenute e preso atto della  graduatoria  provvisoria  del
c.d. “invenduto” di cui al Decreto Legge 09.02.2017 n.8, coordinato con la legge di conversione
07.04.2017 n.45, il Comune ha richiesto la realizzazione di ulteriori n.5  S.A.E.  nell' area  di Villa
Maggiore, al fine di soddisfare tutte le richieste degli aventi diritto, e che la richiesta del Comune è
stata positivamente accolta dalla Regione, la quale ha provveduto ad incrementare i S.A.E. in Villa
Maggiore a n.10;

VISTA la necessità di procedere all' assegnazione delle S.A.E. come richiesto dal COR Abruzzo su invito
del Dipartimento della Protezione Civile, con nota n° 10410 del 18/08/2017, anche preventivamente alla
ultimazione  dei  lavori,  sulla  base  del  layout  approvato  con  verbale  del  12  luglio  2017,  così  come
implementato con gli ulteriori 5 S.A.E. di Villa Maggiore;

CONSIDERATO che sono in corso di realizzazione, come da layout citato e debitamente modificato con
i 5 S.A.E. aggiuntivi, complessivi n° 54 S.A.E., di cui:
· n. 12 da 40 mq – di cui n.2 destinati a nuclei con soggetti con difficoltà di deambulazione;
· n. 30 da 60 mq – di cui n. 3 destinati a nuclei con soggetti con difficoltà di deambulazione;
· n. 12 da 80 mq – di cui n.2 destinati a nuclei con soggetti con difficoltà di deambulazione;

VISTA la  relazione  rimessa  dal Responsabile  dell' Area  LL.PP.  in data  22/02/2018  e  registrata  in pari
data al protocollo del Comune al n. 3003, nella quale viene rappresentata la seguente situazione:

· ad oggi sono pervenute al comune di Montorio al Vomano n°132 domande per le S.A.E. da parte
di cittadini con dimora  principale,  abituale  e  continuativa  in  Montorio  al  Vomano,  oltre  a  n°2
richieste  di  cittadini  con  dimora  principale,  abituale  e  continuativa  in  altri  comuni  del  cratere
sismico, che hanno richiesto tramite i rispettivi comuni di residenza, di vedere realizzata la S.A.E.
nel comune di Montorio;

· n°11 richiedenti hanno nel frattempo  formalizzato  la  rinuncia  alla  richiesta  di assegnazione  e  n°1
richiedente con nucleo  familiare  monocomponente  è  deceduto,  e,  pertanto,  le  relative  domande
non potranno essere prese in considerazione;

· tra  le  domande  pervenute  risultano  non  ammissibili,  in  quanto  prive  dei  requisiti  richiesti,
trattandosi di abitazione  principale  con  esito  A,  B,  C,  n°  21  domande,  oltre  a  n°1  domanda
presentata per l' abitazione principale con esito E assegnato a seguito del sisma 2009;
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· n°8 richiedenti non sono al momento in possesso dei requisiti di accesso, in quanto con abitazione
principale con esito B o C, pur essendo state avanzate richieste di aggravamento agli enti regionali
competenti, ma ad oggi non ancora certificati e, pertanto, si evidenzia come non possano  essere
prese in considerazione allo stato attuale, dovendosi rinviare la loro valutazione al momento in cui
l' Ente acquisirà le risultanze relative alle richieste di aggravamento;

· n°12  richiedenti aventi abitazione  principale  con scheda  FAST  “Non utilizzabile”, ma  con  esito
Aedes  non ancora  definito,  per  mancata  presentazione  di relativa  perizia  giurata  e,  pertanto,  si
evidenzia  come  le  loro  istanze  non  possano  essere  prese  in  considerazione  allo  stato  attuale,
dovendosi rinviare la loro valutazione al momento in cui l' Ente acquisirà le relative perizie giurate;

· n° 10 richiedenti con esito intrinseco diverso da  E,  ma  con inagibilità  per  rischio  esterno  F  o  in
zona rossa, valutati di non difficile risoluzione o in corso di risoluzione da parte dell' ufficio tecnico
stesso, anche tramite l' attivazione di squadre GTS e, pertanto, si ritiene che, allo stato attuale, le
loro  istanze  non si possano  prendere  in  considerazione  nella  redazione  delle  graduatorie,  fatte
salve ulteriori successive valutazioni anche a seguito di redazione della scheda GTS;

RITENUTO di prendere atto delle risultanze della citata relazione e di stabilire che per la redazione della
graduatoria:

· si procederà in primis a soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari con dimora principale,
abituale e continuativa nel Comune di Montorio al Vomano: le 2 richieste dei nuclei familiari con
dimora principale, abituale e continuativa in altri comuni del cratere potranno eventualmente essere
prese in considerazione solo dopo aver soddisfatto tutte le esigenze dei nuclei familiari con dimora
principale, abituale e continuativa in Montorio;

· verranno escluse le 11 domande dei richiedenti che hanno formalizzato la rinuncia alla richiesta di
assegnazione  e  la  domanda  del  richiedente  deceduto,  in  quanto  avente  il  nucleo  familiare
monocomponente;

· verranno escluse, in quanto prive  dei requisiti richiesti,  le  21  domande  dei nuclei familiari aventi
abitazione principale con esito A, B, C e la domanda con esito E sisma 2009;

· non  verranno  al  momento  prese  in  considerazione  le  8  domande  dei  nuclei  familiari  aventi
abitazione  principale  (esiti B/C)  con richieste  di aggravamento  non ancora  definite: tali richieste
potranno  essere  positivamente  valutate  solo  qualora  venisse  riconosciuto  un  aggravamento
dell' esito assegnando un esito E;

· non  verranno  al  momento  prese  in  considerazione  le  12  domande  dei  nuclei  familiari  aventi
abitazione  principale  con  scheda  FAST  “Non  utilizzabile”,  ma  con  esito  Aedes  non  ancora
definito: tali richieste potranno essere valutate solo dopo presentazione di perizia giurata da parte
di tecnico abilitato e relativa assegnazione di esito Aedes E;

· non  verranno  al  momento  prese  in  considerazione  le  10  domande  dei  nuclei  familiari  aventi
abitazione principale con esito intrinseco diverso da E, ma con inagibilità per rischio esterno F o in
zona rossa, valutati di non difficile risoluzione o in corso di risoluzione, anche tramite l' attivazione
di squadre  GTS: tali  richieste  potranno  essere  rivalutate  successivamente  a  seguito  di  ulteriori
valutazioni da parte delle stesse squadre GTS;

CONSIDERATO, pertanto, che le domande ammissibili alla data odierna ammontano a n.68;

RICHIAMATA la circolare prot. UC/TERAG16/0054825 del 17/10/2016 del Dipartimento  Protezione
Civile con la quale vengono forniti alcuni chiarimenti sui criteri di assegnazione  delle  S.A.E.  ed  eventuali
eccezioni, oltre la nota prot. 934 del 16/02/2018 da parte del COR Abruzzo;
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RITENUTO di stabilire il principio generale secondo il quale si procederà alle assegnazioni delle S.A.E.,
sulla base delle metrature e del numero di componenti il nucleo famigliare, così come di seguito indicato:

· Nucleo composto da una persona: S.A.E. da 40 mq (n.1 camera);
· Nucleo composto da due-tre persone: S.A.E. da 60 mq (n.2 camere);
· Nucleo composto da quattro o più persone: S.A.E. da 80 mq (n.3 camere);

stabilendo la seguente eccezione, a tutela della privacy e dei rapporti intercorrenti tra i soggetti interessati: 

· Persona sola con necessità di assistenza H24 documentata: S.A.E. da 60mq (due camere);

RITENUTO  opportuno  procedere  all' assegnazione  in  via  preliminare  agli  aventi  diritto  che  hanno
presentato domanda in data antecedente al 09/03/2017, data di comunicazione alla Regione dell' esigenza
del Comune, ferma restando la positiva verifica dei requisiti alla data attuale;

RITENUTO altresì procedere alle successive assegnazioni delle  S.A.E.  secondo  l' ordine  di arrivo  delle
domande al protocollo dell' Ente, seguendo lo stesso indirizzo dato dalla Regione per la prima ricognizione
delle esigenze, ferma restando la disponibilità della S.A.E. di opportuna metratura per il rispettivo nucleo
familiare;

RITENUTO inoltre che, in caso di parità  della  data  di presentazione  della  domanda  di assegnazione  di
S.A.E. al Comune, debba essere data priorità nell' assegnazione a coloro che hanno l' attuale sistemazione
provvisoria  presso  strutture  ricettive,  posto  che  il  contributo  di  Autonoma  Sistemazione  risulta  meno
oneroso  per  l' erario;  in caso  di ulteriore  parità  si dovrà  dare  precedenza  al  nucleo  familiare  costituito
anagraficamente  dal  maggior  numero  di  persone  ed,  in  caso  di  ancora  ulteriore  priorità,  verrà  data
precedenza al nucleo familiare avente all' interno il membro con maggiore età anagrafica;

DATO ATTO che l' Ente terrà comunque in considerazione eventuali domande o rinunce che  dovessero
intervenire successivamente alla data di adozione del presente atto e comunque prima della pubblicazione
all' albo  pretorio  delle  graduatorie  di  assegnazione  delle  S.A.E.,  procedendo  ad  un  conseguente
aggiornamento delle posizioni dei richiedenti;

DATO ATTO, altresì, che l' Ente terrà comunque in considerazione eventuali definizioni delle richieste  di
aggravamento  degli  esiti  di  inagibilità  e/o  degli  esiti  FAST  “Non  Utilizzabile”  e/o  della  rivalutazione
dell' Ufficio  Tecnico  a  seguito  delle  schede  GTS  sugli  immobili  inagibili  per  rischio  esterno  (F  o  Zona
Rossa), che dovessero intervenire  successivamente  alla  data  di adozione  del presente  atto  e  comunque
prima della pubblicazione all' Albo Pretorio delle graduatorie di assegnazione delle S.A.E., procedendo ad
un conseguente aggiornamento delle posizioni dei richiedenti;

DATO ATTO, infine, che l' assegnazione di tutte le S.A.E. ha carattere temporaneo, essendo strettamente
connessa al reperimento di una sistemazione abitativa stabile da parte degli assegnatari, ed avrà una durata
limitata secondo le disposizioni che  saranno  emanate  dal Dipartimento  della  Protezione  Civile  o  da  altri
Enti o Soggetti competenti per legge;

RITENUTO di procedere alla redazione di n. 3 distinte graduatorie, ciascuna riferita alla singola tipologia
di S.A.E.  disponibile  (40mq;  60mq;  80mq)  dando  atto  che,  all' interno  di  ciascuna  graduatoria,  verrà
effettuata la riserva delle S.A.E.  a favore dei nuclei familiari con all' interno soggetti in possesso  di gravi
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difficoltà deambulatorie, tenendo conto dei principi sopra richiamati;

RITENUTO di stabilire che la scelta delle S.A.E. disponibili avverrà da parte  degli assegnatari secondo
l' ordine di graduatoria, procedendo alla convocazione degli stessi e  alla  contestuale  firma  del verbale  di
accettazione  o,  ove  la  S.A.E.  sia  già  immediatamente  disponibile  e  abitabile,  alla  contestuale  firma  del
relativo atto di consegna;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1) Di ritenere le premesse in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di dare atto che il complessivo numero di S.A.E. in fase di ultimazione è di n.54, di cui 44 in Via
E. Ferrari del capoluogo e n.10 in frazione Villa Maggiore;

3) Di dare atto che le domande ad oggi pervenute da parte di nuclei familiari con dimora principale,
abituale  e  continuativa  nel Comune  di  Montorio  al  Vomano,  ammontano  a  n.132,  oltre  a  n.2
richieste  di  cittadini  con  dimora  principale,  abituale  e  continuativa  in  altri  comuni  del  cratere
sismico;

4) Di dare atto che si procederà in primis a soddisfare le esigenze abitative dei nuclei famigliari con
dimora principale, abituale e continuativa nel Comune di Montorio al Vomano e che pertanto le n.
2 richieste pervenute da cittadini con dimora principale, abituale e continuativa rispettivamente nel
Comune  di Campotosto  e  nel  Comune  di  Tossicia,  non  possano  al  momento  essere  prese  in
considerazione  e  che  saranno  eventualmente  valutate  solo  ed  esclusivamente  dopo  aver
soddisfatto  tutte  le  esigenze  dei nuclei familiari con dimora  principale,  abituale  e  continuativa  in
Montorio che ne avranno fatto richiesta;

5) Di dare atto che saranno escluse le 11 domande dei richiedenti che hanno formalizzato la rinuncia
alla richiesta di assegnazione e  la  domanda  del richiedente  deceduto,  in quanto  avente  il nucleo
familiare monocomponente;

6) Di dare  atto  che  saranno  escluse  dalla  graduatoria,  in quanto  prive  dei  requisiti  richiesti,  le  21
domande dei nuclei famigliari aventi abitazione  principale  con esito  A,  B,  C,  e  la  domanda  con
esito E sisma 2009;

7) Di dare  atto  che  non  saranno  al  momento  prese  in  considerazione  le  8  domande  dei  nuclei
famigliari aventi abitazione principale con esito B, C e con richiesta di aggravamento  non ancora
definita,  tenendo  conto  che  tali  richieste  potranno  essere  positivamente  valutate  solo  qualora
venisse riconosciuto un aggravamento dell' esito con contestuale assegnazione di esito E;

8)  Di dare  atto  che  non saranno  al momento  prese  in  considerazione  le  12  domande  dei  nuclei
famigliari aventi abitazione principale con scheda  FAST non utilizzabile  e  con esito  AeDES  non
ancora definito, tenendo conto che tali richieste potranno essere positivamente valutate solo dopo
presentazione di perizia giurata di tecnico abilitato e relativa assegnazione di esito AeDES E;
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9) Di dare  atto  che  non  saranno  al  momento  prese  in  considerazione  le  10  domande  dei  nuclei
famigliari aventi abitazione principale con esito intrinseco diverso da E e  con inagibilità  di rischio
esterno F o in Zona Rossa valutati di non difficile risoluzione o in corso di risoluzione anche tramite
l' attivazione  di  squadre  GTS;  tenendo  conto  che  tali  richieste  potranno  essere  riconsiderate
successivamente a seguito di ulteriori valutazioni da parte delle stesse squadre GTS;

10) Di dare atto che le domande ammissibili, per quanto sopra, alla data attuale ammontano a n.68;

11) Di stabilire il seguente principio generale secondo il quale procedere alle assegnazioni delle S.A.E.
sulla base delle metrature e del numero di componenti il nucleo famigliare:

NUCLEO FAMILIARE S.A.E.
Una Persona 40 MQ
Due – Tre Persone 60 MQ
Uguale o Maggiore di Quattro Persone 80 MQ

12) Di stabilire la seguente eccezione, a tutela della  privacy e  dei rapporti intercorrenti tra  i soggetti
interessati:

· Persona sola con necessità di assistenza H24 documentata: S.A.E. da 60mq (due camere);

13) Di  stabilire  che  le  assegnazioni  avverranno  in  via  prioritaria  agli  aventi  diritto  che  hanno
regolarmente avanzato richiesta entro il 09.03.2017;

14) Di stabilire che le assegnazioni successive delle S.A.E. ancora disponibili avverranno seguendo  il
criterio di arrivo della domanda al Protocollo del Comune, e che, a parità di esigenza di metratura
e di data di arrivo  della  domanda,  verrà  data  priorità  a  chi ha  l' attuale  sistemazione  in struttura
ricettiva (posto che il Contributo di Autonoma Sistemazione risulta meno oneroso per l' erario); in
caso di ulteriore parità, si dovrà dare precedenza al nucleo familiare costituito anagraficamente dal
maggior  numero  di  persone  ed,  in  caso  di  ancora  ulteriore  priorità,  verrà  data  precedenza  al
nucleo familiare avente all' interno il membro con maggiore età anagrafica;

15) Di dare  atto  che  l' Ente  terrà  comunque  in  considerazione  eventuali  domande  o  rinunce  che
dovessero intervenire successivamente alla data di adozione del presente atto e comunque prima
della pubblicazione all' albo pretorio delle  graduatorie  di assegnazione  delle  S.A.E.,  procedendo
ad un conseguente aggiornamento delle posizioni dei richiedenti;

16) Di dare  atto  che  l' Ente  terrà  comunque  in considerazione  eventuali definizioni  delle  richieste  di
aggravamento degli esiti di inagibilità e/o degli esiti FAST “Non Utilizzabile” e/o della rivalutazione
dell' Ufficio Tecnico a  seguito  delle  schede  GTS  sugli immobili inagibili per  rischio  esterno  (F  o
Zona Rossa), che dovessero intervenire successivamente alla data di adozione del presente atto e
comunque  prima  della  pubblicazione  all' Albo  Pretorio  delle  graduatorie  di  assegnazione  delle
S.A.E., procedendo ad un conseguente aggiornamento delle posizioni dei richiedenti;

17) Di dare atto che l' assegnazione di tutte le S.A.E. ha carattere temporaneo, essendo strettamente
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connessa al reperimento di una sistemazione abitativa  stabile  da  parte  degli assegnatari,  ed  avrà
una durata limitata secondo le disposizioni che saranno emanate dal Dipartimento della Protezione
Civile o da altri Enti o Soggetti competenti per legge;

18) Di dare  atto  che  si  procederà  alla  redazione  di  n.  3  distinte  graduatorie,  ciascuna  riferita  alla
singola  tipologia  di  S.A.E.  disponibile  (40mq;  60mq;  80mq)  dando  atto  che,  all' interno  di
ciascuna  graduatoria,  verrà  effettuata  la  riserva  delle  S.A.E.   a  favore  dei  nuclei  familiari  con
all' interno soggetti in possesso di gravi difficoltà deambulatorie, tenendo conto dei principi sopra
richiamati;

19) Di dare  atto  che  la  scelta  delle  S.A.E.  disponibili  avverrà  da  parte  degli  assegnatari  secondo
l' ordine  di  graduatoria,  procedendo  alla  convocazione  degli  stessi  e  alla  contestuale  firma  del
verbale  di  accettazione  o,  ove  la  S.A.E.  sia  già  immediatamente  disponibile  e  abitabile,  alla
contestuale firma del relativo atto di consegna;

20) Di demandare  al  Responsabile  dell' Area  LL.PP.  tutte  le  attività  conseguenti  all' adozione  del
presente atto, ivi compresi:

a. L' aggiornamento delle posizioni dei richiedenti anche a seguito di presentazione di nuove
domande  o  rinunce  o  definizione  di  richieste  di  aggravamento  o  di  definizione  di  esiti
FAST “Non Utilizzabile” o di rivalutazione della gravità del rischio esterno;

b. L' elaborazione di n.3 graduatorie degli assegnatari per ogni tipologia di S.A.E. disponibile
(40mq; 60mq; 80mq), la pubblicazione delle stesse all' albo pretorio e sul sito istituzionale
del Comune;

c. La convocazione dei nuclei familiari rientranti nelle citate graduatorie, seguendo l' ordine di
graduatoria, per la scelta della singola S.A.E.  e  contestuale  sottoscrizione  del verbale  di
accettazione  o,  ove  la  S.A.E.  sia  già  immediatamente  disponibile  e  abitabile,  alla
contestuale firma del relativo atto di consegna;

d. La comunicazione delle avvenute assegnazioni al C.O.R. della Regione Abruzzo;
e. L' interruzione di altre forme di assistenza, dopo l' avvenuta assegnazione delle S.A.E.;

21) Di trasmettere copia della presente deliberazione al C.O.R. della Regione Abruzzo, al Comando
di Polizia Municipale, al Comando stazione dei Carabinieri di Montorio al Vomano, al Sindaco del
Comune  di Tossicia  e  al Sindaco  del Comune  di Campotosto,  ciascuno  per  quanto  di  propria
competenza;

22) Di dare atto che tale provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio comunale;

23) Di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  stante  l' urgenza  di
provvedere, ai sensi dell' art.134 comma 4) del D.Lgs. 267/2000.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

LIBERATORE MARIALAURA

IL SEGRETARIO COMUNALE

DI GIAMBERARDINO CARLA 

Letto, approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, dalla data odierna, per rimanervi per quindici giorni 

Prot. n.____________

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì ________________________

__________________

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno _______________________

ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, lì ________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

__________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

Montorio, lì 22/02/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DI GESUALDO WILMA

VISTA LA PROPOSTA 167

SONO STATI ESPRESSI I SEGUENTI PARERI
ART.49  -  COMMA 1  -  D.LGS.  N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

Montorio, lì 22/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARIANI CATERINA  F.to

F.to

F.toF.to

E' copia conforme all'originale esistente presso l'ufficio,  ai sensi dell'Art. 18 del D.P.R. 28/12/2000.

COMMISSARIO STRAORDINARIO con poteri della Giunta Comunale Atto n.          del24/02/20189
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