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UFFICIO TECNICO 
AREA TECNICA URBANISTICA-SISMA E SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE 

Determinazione n.16 del 12/08/2019 

REG. GEN. N° J.83 � . 2 AG01 201 .. ORIGINALE 

OGGETTO: -,4pprovazione avviso pubblico per la costiti,zione di un albo dei Commissari da cui 
attingere p�r l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 67 quater, comma 2, lett. a) del decreto 
legge n. 83 . el 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, e riapertura te111tlni. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il T. U. E. L. approvato con D. Lgs. n. 267 /2000; 
Visto il vigelte Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il pro edimento sindacale n.296 del 17/04/2019 prot. 3194 concernente la individuazione e nomina 
di Responsa ile del Servizio Area Tecnica-Sisma; 
Premesso clie: 

- con decret legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77 recante la disciplina
degli "Interverti urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese
di aprile 200r e ulteriori interventi urgenti di protezione civile";
- ai sensi dell'art. 7, comma 13, dell'O.P.C.M. 3820 del 2009 come modificato dal comma 4 dell'art. 3
dell'O.P.C.M. 3832 del 2009 che disciplina sin dalla fase emergenziale l'esercizio dei poteri sostitutivi in capo
ai comuni in caso di mancata costituzione dei consorzi obbligatori;
- il successi o art. 12 del Decreto del Commissario Delegato n. 12 del 3 giugno 2010 ove nel confermare
l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dei comuni in caso di mancata costituzione dei consorzi obbligatori,
venivano individuate ulteriori ipotesi di accertamento dell'inadempimento da parte dei consorzi legittimanti
l'esercizio det poteri sostitutivi;
- ai sensi dell'art. 67 quater, comma 2, lett. a) del decreto legge n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del
2012 ove si prevede che anche nella fase ordinaria della ricostruzione i comuni possano sostituirsi ai privati
inadempienti mediante la nomina di commissari;
- ai sensi l'art. 67-quinques, comma 2, del citato decreto ove si prevede che restano efficaci le disposizioni
delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che presentino ancora ulteriori
profili di applicabilità;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 2018 ove sono stati dettati indirizzi volti a promuovere
l'accelerazione dei processi di ricostruzione privata dei comparti immobiliari danneggiati o distrutti dal sisma
del 2009 e ripadenti all'interno del Piano di Ricostruzione del Comune di Tornimparte;
- che con D9liberazione di Giunta Comunale n. 140 del 08.11.2018 è stato suddiviso l'elenco degli aggregati
da commissariare per ambito di intervento, con individuazione di n. 19 comparti di intervento da eseguire
mediante la I omina di commissari, secondo quanto previsto dall'OPCM 3820/09 e a tal fine si è demandato
al Servizio . isma la pubblicazione di un avviso pubblico affisso all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito 
istituzionale per la durata di 20 giorni, diretto alla costituzione di un albo comunale cui attingere per la 
designazion . dei Commissari; 
- con Deter ina n.6 del 15/11/2018 è stato approvato l'avviso pubblico suddetto;
- in data 1 /11/2018 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Tornimparte l'Avviso per la
costituzione del suddetto Albo dei Commissari da cui attingere per l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui
all'art. 67 quater comma 2 lett. a) del D.L. n.83 del 2012, convertito in legge n.134 del 2012, con scadenza
all'8 dicembte 2018 e che a codesto Ente, alla data di scadenza, risultano pervenute 92 istanze;
Preso atto the con prot. 557 del 17/01/2019 il Comune di Tornimparte ha acquisito il ricorso dell'ANACI
ABRUZZO (\.\.ssociazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) nella persona del Presidente
Mauro Basile, nei confronti di codesto Comune per l'annullamento dell'Avviso Pubblico del 19/11/2018
avente ad oggetto la costituzione di un Albo di Commissari da cui attingere per l'esercizio dei poteri
sostitutivi d[ cui all'art. 67 quater comma 2 lett. a) del D.L. n.83 del 2012, nonché degli atti ad esso
presupposti e conseguenti, e segnatamente della delibera della Giunta comunale n.140 dell'8 novembre 2018
(pubblicata ·11 15 novembre 2018); 
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