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COMUNE DI FONTECCHIO
PROVINCIA DI L'AQUILA
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IL

SINDACO

Visto il PRE vigente del Comune di Fontecchio;

Vista la delibera di C. C. n. 1 del 22.01.2015 con la quale si è approvato il Piano di Ricostruzione
del Comune di Fontecchio;
Vista la delibera di C. C. n. 13 del 09.06.2014 con la quale è stato approvato il regolamento per la
definizione delle priorità per la concessione dei contributi finalizzati alla riparczione owero
ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma de|06.04.2009;

Vista la delibera di C.C. n. 5 del 13.04.2015 con la quale sono state approvate modifiche al citato
regolamento;

Vista la Delibera di C.C. n. 4 del 30.04.2016 con la quale sono state apportate modifiche al
regolamento per la definizione delle priorità per la concessione dei contributi finalizzati alla
riparazione ovvero ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma del 06.04.2009
approvato con Delibera di C. C. n. 13 de|09.06.2014;

Vista la graduatoria prowisoria redatta dagli uffici comunali, secondo il regolamento citato, di tutti
gli edifici/aggregati non ancora oggetto di contributo e con presenza di unità inagibili;
Preso atto delle osservazioni alla suddetta graduatoria;

Vista la graduatoria definitiva redatta dagli uffici comunali

AVVISA
che in data odierna è stata pubblicata sull'albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune

(http://www.fontecchio.gov.il)

la

graduatoria definitiva per

la

definizione delle priorità di

intervento;

INFORMA

CHE

La graduatoria sarà gestita in tre fasi, secondo quanto indicato di seguito:
Prima fase (gestione degli aegregati di Fascia A)

Ai

sensi del Regolamento approvato con delibera consiliare n. 4 del 3010412016 come
i Presidenti di Consorzio, Procuratori Speciali, rappresentanti protempore (in caso di costituendi consorzi) o Commissari degli aggregati inseriti in Fascia A,
dovranno presentare al Comune i progetti esecutivi corredati dalla MIC di cui al decreto U.S.R.C. n.
successivamente modificato,

ll20l4, entro

180

giomi dalla pubblicazione del presente awiso, decorsi i quali, saranno inseriti in

testa alla Fascia B della graduatori4 tenendo conto della posizione che essi occupavano nella Fascia

A.

Il Comune prowede alla reyoca dell'assistenza alloggiativa laddove, entro -n anno dalta
pubblicazione del presente arnriso, i soggetti interessati, inseriti nella tr'ascia A della

graduatoris, non abbiano piesentato i progetti esecutivi conedati dalla MIC di cui aI decreto
U.S.RC. n.lf;0l4.
Seconda fase (gestione degli agsregati di Fascia B)

Dopo 180 giorni dalla pubblicazionq del presente awiso, gli Uffici preposti procederanno ad un
primo aggiornamento della graduatoria definitiva, tenendo conto dei progetti degli aggregati di
Fascia A non ancora presentati. Dopo I'aggiornamento,i Presidenti di Consorzio, Procuratori
Speciali, rappresentanti pro-tempore (in caso di costituendi consorzi) o Commissari degli aggregati
inseriti in Fascia B dowanno presentare al Comune i progetti esecutivi corredati dalla MIC di cui al
decreto U.S.R.C. n. ll20l4, entro 180 grorni dalla pubblicazione del nuovo awiso di
aggiornamento della graduatoria, decorsi i quali, i relativi aggregati, saranno inseriti in testa a]la
Fascia C della graduatoria, tenendo conto della posizione che essi occupavano nella Fascia B.

Terza fase di gestione della graduatoria.

Dopo 180 giorni dal primo aggiomamento della graduatoria, gli Uffici preposti procederanno ad un
secondo aggiornamento della graduatoria definitiv4 tenendo conto dei progetti degli aggregati di
Fascia B non ancora presentati. Dopo I'aggiornamento,i Presidenti di Consorzio, Procuratori
Speciali, rappresentanti pro-tempore (in caso di costituendi consorzi) o Commissari degli aggregati
inseriti in Fascia Cdowanno presentare al Comune i progetti esecutivi corredati dalla MIC di cui al
decreto U.S.R.C. n. ll20l4, entro 180 giorni dalla pubblicazione del nuovo awiso di
aggiornamento della graduatoria, decorsi i quali, i progetti .presentati successivamente sono
trasmessi all'U.T.R. n. 08, per l'istruttoria, secondo I'ordine di protocollo.

Informazioni in merito alla graduatoria ed alla sua gestione possono essere chieste agli Uffici
Comunali al numero 0862.85131 o per mezzo pec a comune.fontecchio@Fec.it.
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