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IL SINDAC 

Richiamato l'art. 4, comma 1 del DCD n. 3 del 9 marzo 2010, concernen e le finalità dell 'individuazione degli ambiti di Piano di 
Ricostruzione; 
Considerato che il Sindaco, secondo quanto previsto al comma 1 art. 6, del DCD n. 3/2010, è chiamato a definire e rendere note le 
proposte di ambiti da assoggettare ai Piani di Ricostruzione; 
Precisato che ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4 del DCD 3/2010, il Sindaco, ne a fase di elaborazione dei Piani di Ricostruzione e ai fin i 
della migliore predisposizione degli stessi, individua gli edifici e gli aggregati he, ricompresi nell'ambito oggetto del piano medesimo, 
possono essere oggetto d'istruttoria ai fini della successiva erogazione del con ributo; 
Considerato che l'Amministrazione Comunale in data 2 dicembre 2011 ha tipulato una convenzione con il Politecnico di Milano -
Dipartimento di Progettazione dell'Architettura per il supporto nella formazione approvazione dei Piani di Ricostruzione (artt. 4, 5, 6 del 
DCD n. 3 del9 marzo 201 0 e s.m.i.); 

Considerato che: 

agli atti del Comune sono giunte 23 proposte di aggregato edilizio di ui 18 relative a Fontecchio capoluogo e 5 alla fraiZione di 
San Pio; 
a seguito di approfondita valutazione tecnica da parte del competen e ufficio comunale, con il supporto tecnico-scientifico del 
Pol itecnico di Milano - Dipartimento di Progettazione dell'Architettur , si è ritenuto di poter definire il perimetro degli aggregati 
all 'interno della perimetrazione del Piano di Ricostruzione; 

Ai sensi del comma 1, art. 6 del DCD n. 3/2010 

DECRETA 

l'individuazione degli ambiti da assoggettare al Piano di Ricost uzione ricondotti agli elaborati intestati "TAVqLA 1 -
INQUADRAMENTO GENERALE" e "TAVOLA 2 - DETTAGLIO A BITI DI INTERVENTO" costituenti parte integrante del 
presente decreto; 
l'approvazione delle proposte di aggregati ubicati all 'interno dell Perimetrazione del Piano di Ricostruzione ricondotti 
al l'elaborato intestato "TAVOLA 3 -INDIVIDUAZIONE AGGREGATI' costituente parte integrante del presente decreto. 

RENDE NOT 

che all 'Albo Pretorio del Comune di Fontecchio e sul sito del Comune htt :// wW.comune.fontecchio.a .itl è in corso la pubblicazione 
degli ambiti e degli aggregati da assoggettare al Piano di Ricostruzione ai s nsi dell'art. 6, comma 1 del DCD n. 3/201 O, rico ~dotti agli 
elaborati di seguito elencati : 

- TAVOLA 1 - INQUADRAMENTO GENERALE 
- TAVOLA 2 - DETTAGLIO AMBITI DI INTERVENTO 
- TAVOLA 3 -INDIVIDUAZIONE AGGREGATI 

Il Sindaco 
Dott.ssa Sabrina CIANCONE 


