
COMUNE DI TORNIMPARTE

(Prov. L'Aquila)

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 17 DEL 21/04/2017

OGGETTO: Modifica atto deliberativo C.C. n. 5 del 26/01/2017 relativo

all'Approvazione del "Regolamento per la definizione delle priorità della

ricostruzione privata post sisma del 06/04/2009 ai sensi del Decreto USRC n. 1

del06.02./2014"

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 18,00 si è riunito il

Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in seduta straordinaria

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti componenti:

CONSIGLIERI

1. Carnicelli Giacomo

2. Del Signore Pierluigi

3. Fiori Giammario

4. Giammaria Luigi

5. Spagnoli Giuseppe

6. Carducci Giuseppe

7. Compagni Giovanni

8. Nardocci Anselo

9. Pasqualone Martina

10. De Paolis Domenico

11. Di Battista Cesare

12. Santella Gianni

13. Buttari Paolo

Presenti

si

Si

si

si

SI

Si

Si

Si

Si

Si

SI

SI

SI

Assenti

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott. Roberto Mari.

Assume la presidenza il Sindaco Ing. Giacomo Carnicelli.

Constatata la legalità della seduta, il Sindaco dichiara aperta la stessa ed invita i presenti a trattare

l'argomento sopra indicato.
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Oggetto: Modifica atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 5 del 26.01.2017 relativo

all'Approvazione del "Regolamento per la definizione delle priorità della ricostruzione privata post

sisma del 06/04/2009 ai sensi del Decreto USRCnJ del 6.2.2014"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26.01.2017 è stato approvato il

"Regolamento per la definizione delle priorità della ricostruzione privata post sisma del 06/04/2009 ai

sensi del Decreto USRC n.l del 6.2.2014" costituito da n. 6 (sei) articoli;

Dato atto che sono stati riscontrati meri errori materiali nel testo dello stesso regolamento ed è

necessario procedere alla rettifica.

Considerato che, non essendo imminente l'attivazione delle fasce terza e quarta, la data del 28.02.2017

fissata per la consegna delle istanze di inserimento nelle relative fasce è risultata troppo stringente;

Ritenuto pertanto opportuno concedere ulteriore tempo ai cittadini proprietari di immobili che ricadono

nelle fasce terza e quarta per la consegna delle istanze di inserimento fasce di appartenenza;

Preso atto che gli articolo modificati sono i nn. 3, 4, 5, 6;

Acquisito il parere di regolarità tecnica da parte del Segretario Comunale sulla presente proposta di

deliberazione, ai senso dell'ari. 49 D.Lgs 267/2000, riscontrata l'assenza per congedo ordinario del

responsabile del Servizio Interessato

Preso atto del vigente statuto comunale.

Preso atto del D.Lgs 267/2000

Visto i Decreti n.l e 2 dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere;

Dopo ampia discussione;

con voti nove favorevoli, quattro astenuti (De Paolis, Buttati, Di Battista, Santella), espressi nei modi e

termini di legge

DELIBERA

Per le motivazioni di cui innanzi che ivi si intendono riportate

Di approvare la modifica agli art. 3, 4, 5, 6 del "Regolamento per la definizione delle priorità della

ricostruzione privata post sisma del 06/04/2009 ai sensi del Decreto USRC n.l del 6.2.2014" costituito

da n. 6 (sei) articoli approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26.01.2017;

di allegare al presente atto quale parte integrante e sostanziale, il regolamento con gli articoli emendati

(All.l).

successivamente

con voti nove favorevoli, quattro astenuti (De Paolis, Buttari, Di Battista, Santella), espressi nei modi e

termini di legge

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'alt. 134 del D.Lgs

267/2000.
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REGOLAMENTO DI DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ1 DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA POST SISMA
DEL 06/04/2009 Al SENSI DEL DECRETO USRC N.l DEL 6.2.2014
(modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 21/04/2017)

Art. 1 - Ambito di applicazione

I criteri di cui al presente Regolamento si applicano in maniera esclusiva agli edifici e agli aggregati
ricomprasi nella perimetrazione del Piano di Ricostruzione del Comune di Tornimparte

II presente Regolamento è stilato sulla base delle vigenti normative riferite alla ricostruzione/riparazione
dei danni del sisma del 06/04/2009, facendo salve eventuali variazioni delle previsioni attuative e
finanziane del Piano di ricostruzione correlate alle disposizioni normative in corso di emanazione a
seguito degli eventi sismici del 2016 che hanno interessato i territori delle Regioni Lazio, Marche Umbria
e Abruzzo o di futuri eventi che dovessero verificarsi prima e durante l'attuazione del presente
Regolamento.

Art. 2 - Pratiche da presentarsi con procedura MIC

Per le pratiche presentate si definiscono le priorità secondo quanto previsto dall'art. 11 del decreto USRC
N. 1 del 2014, che stabilisce la possibilità per i Comuni di predeterminare delle priorità, garantendo la
coerenza con il Piano di Ricostruzione, secondo i seguenti principali criteri:

a Rientro delle popolazioni nelle abitazioni principali danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009-

b) Coordinamento logistico della cantierizzazione degli interventi, tenendo conto della localizzazio'ne
dell'intervento rispetto a percorsi sicuri, alla disponibilità di servizi a rete e al livello di interferenza con
altre attività;

e) Coordinamento degli interventi sugli edifici singoli (ES) e sugli edifici ricompresi in aggregato (ED)
privati e di quelli sugli spazi pubblici contermini e sulle reti dei sotto-servizi;

d) Contenimento della richiesta di contributo così come indicato nell'art. 12, comma 7, lettera a) dello
stesso decreto.

Il criterio di priorità si articola attraverso quattro elenchi con diversa tennistica di attivazione.

Poiché l'Amministrazione Comunale di Tornimparte ritiene assolutamente prioritario promuovere il
rientro delle popolazioni nelle abitazioni principali danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, ai fini
della presentazione delle domande di finanziamento, verranno redatti dal Comune quattro distinti
ELENCHI stabilendo che:

- il "Primo Elenco" si attiverà alla pubblicazione degli Elenchi stessi;

- il "Secondo Elenco" verrà attivato il giorno successivo la scadenza dei termini di presentazione
della domanda di contributo del "Primo Elenco";

- gli elenchi "Terzo" e "Quarto" verranno attivati dal Comune con atto deliberativo del Consiglio
Comunale.

a) Primo Elenco relativo agli aggregati all'interno dei quali siano ubicate abitazioni principali inagibili
(ovvero classificate al momento della graduatoria B, C, E, F) nelle quali risiedano persone che godono
dei benefici assistenziali o siano ubicate attività produttive alla data del 06.04.2009;

b) Secondo Elenco relativo agli aggregati all'interno dei quali siano ubicate abitazioni principali inagibili
(ovvero classificate al momento della graduatoria B, C, E, F) nelle quali risiedano persone che NON
godono dei benefici assistenziali;
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c) Terzo Elenco relativo agli aggregati all'interno dei quali siano ubicate unità immobiliari inagibili (ovvero
classificate al momento della graduatoria B, C, E, F) che abbiano destinazione d'uso residenziale-

d) Quarto Elenco relativo agli aggregati all'interno dei quali siano ubicate unità immobiliari inagibili
(ovvero classificate al momento della graduatoria B, C, E, F) che abbiano una destinazione d'uso NON
residenziale.

Art. 3 - "PRIMO ELENCO" relativo agli aggregati all'interno dei quali siano ubicate abitazioni principali
inag.b.l, (ovvero classificate al momento della graduatoria B, C, E, F) nelle quali risiedano persone che
godono dei benefici assistenziali o unità immobiliari inagibili nelle quali siano ubicate attività
produttive alla data del 06.04.2009;

L'Elenco di cui al presente Articolo viene redatto dall'Area Tecnica Sisma del Comune di Tornimparte in
base ai seguenti criteri e punteggi e seguirà l'iter di seguito specificato.

Criteri e punteggi

1) Numero di abitazioni principali inagibili e di attività produttive ubicate in locali inagibili
Ai fini dell'inserimento nel presente elenco s'intendono, per abitazioni principali inagibili i soli immobili

destinati a res.denza anagrafica e/o costituente stabile dimora alla data del 06.04.2009 e attualmente
inagibili a causa dell'evento sismico.

Ad ogni abitazione principale inagibile a causa del sisma, contenuta in un aggregato, viene assegnato un
punteggio pari a 5.

Sono assimilabili alle abitazioni principali quelle locate ad uso abitativo alla data 06.04.2009 ora
inagibih, laddove i conduttori erano anche residenti nella predetta abitazione, qualora vi sia un contratto
registrato.

Analogamente sono considerate prima abitazione le unità immobiliari, attualmente inagibili a causa del
sisma, occupate da residenti che, pur utilizzandole a quella data, sono deceduti.

A ogni attività produttiva che svolgeva la produzione e/o la vendita all'interno di locali ubicati
nell'aggregato, attualmente inagibile a causa del sisma e che dichiarano l'intenzione di riaprire l'attività
stessa non appena venga ripristinata l'agibilità viene assegnato un punteggio pari a 5.

2) Priorità sociali relative ai componenti del nucleo familiare delle abitazioni principali inagibili
Ulteriore priorità da applicare alla presente graduatoria è rappresentata dal numero degli abitanti

residenti e/o con stabile dimora alla data del 06.04.2009 secondo i seguenti punteggi:

a. Numero componenti: punti 1 per componente

b. Presenza di diversamente abili e/o persone con grado di invalidità > 80% al 06/04/2009: punti 2 per
componente (da sommarsi ad a))

e. Componenti nucleo familiare con un'età > di anni 65 al 06/04/2009: punti 2 per componente (da
sommarsi ad a))

Ai soli fini dell'attribuzione del punteggio di cui al precedente punto a) e NON b) e e). sono considerati

nel computo dei componenti del nucleo familiare, anche coloro che sono deceduti successivamente alla
data del 6 aprile 2009.
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Tabella riepilogativa

Descrizione
Punteggio

Per ogni abitazione principale inagibile
Punti

Per ogni attività produttiva ubicata in locali inagibili
Punti

Per ogni componente
1 Punti

Presenza di diversamente abili al 06/04/2009

Componenti nucleo familiare con un'età > di anni 65 al 06/04/2009

da aggiungere al punto 3

Procedimento di formazione del primo elenco

II "PRIMO ELENCO» di cui al presente Articolo è il primo ad essere attivato dal Comune di .,

I dati necessar. per la determinazione dell'elenco, secondo i punteggi precedentemente individuati
dovranno essere forniti e autocertificati esclusivamente dai proprietari e trasmessi a cura dei presidenti
de. consorzi/procuratori speciali o dai rappresentanti dell'aggregato ove il consorzio non sia costituito
entro il termine del 28 febbraio 2017.

Detto termine viene considerato ai soli fini dell'inserimento nell'elenco consentendo di effettuare le
richieste d'inserimento dopo il termine stabilito ed essere inserito, qualunque siano i punteggi, in coda al
relativo elenco. La domanda, redatta in conformità della modulistica predisposta dal Comune può essere
presentata via e-mail all'indirizzo segreteria@pec.comune.tornimparte.aq.it oppure a mano presso il
Protocollo dell'Ente allegando alla domanda cartacea anche una copia digitale.

Entro i successivi 30 giorni (quindi entro il 30 Marzo), l'Amministrazione Comunale, sulla scorta dei dati
forniti, provvedere a formare la graduatoria degli aggregati delle abitazioni principali nelle quali risiedano
persone che godono dei benefici assistenziali (condizione necessaria ed indispensabile per poter accedere
al Primo elenco) e attività produttive. La graduatoria così formata sarà sottoposta a verifica da parte defili
Uffici Comunali e potrà essere pubblicata.

Alla data di pubblicazione dell'Elenco decorrerà il termine utile di 1801 giorni dalla pubblicazione per
presentare al Comune i progetti esecutivi.

Trascorsi inutilmente 180 giorni dalla data di pubblicazione dell'Elenco decada»»» ; M,,bui ..

godimento dei benefici assistenziali, salvo proroga da richiedere al Consigli Cnn le, al di

giorni prima della scadenza dei termini.

Per le unità '^mobiliari senza esito di agibilità, assegnato da scheda AeDES. alla data di scadenza dei
termini di presentazione della domanda di accesso alla presente graduatoria, alle quali verrà assegnato un
es-to, ai sensi del Provvedimento USRC n.° 2 del 2013, è consentito ai presidenti dei consorzi/procuratori

speciali o proprietari di integrare i dati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'esito di agibilità
ali Albo Pretono del Comune di Tornimparte e di accedere all'elenco anche dopo la pubblicazione della
stessa; il termine massimo di 180 giorni (per la presentazione del progetto) decorre dalla data
d'inserimento in elenco.

Al fine di accelerare i tempi di ricostruzione nell'ambito Comune di Tornimparte, compatibilmente con la
mole di lavoro dell'ufficio competente e al fine di evitare che le pratiche permangano giacenti fino allo
scadere del termine del 180° giorno utile, si dispone che le stesse seguano il seguente iter istruttorio-
Istruttoria di competenza degli uffici comunali:

^ Come modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n 17 del 21/04/2017
Come modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n 17 del 21/04/2017
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verrà effettuata un'istruttoria urbanistica finalizzata al rilascio del titolo abitativo, prima della
trasmissione ali UTR2 di Barete. L'istruttoria da parte dell'ufficio comunale avverrà seguendo l'ordine di
protocollo.

Qualora risulti verificata la conformità urbanistica, si procederà alla trasmissione all'UTR 2 di Barete di
una copia di tutta la documentazione pervenuta. Una seconda copia resterà agli atti dell'Ente

Prima dell'accettazione al protocollo, la documentazione sarà controllata da un addetto dell'Area
Tecn.ca Sisma, in giorni da stabilirsi, che ne verificherà la sola completezza documentale, non verranno
protocollate quelle domande di indennizzo e/o quei progetti privi anche di un solo documento di cui alla
cneck-l.st, relat.va alla documentazione necessaria per l'istruttoria da parte dell'ufficio comunale
competente. Ad ogni buon fine l'istanza prima di essere acquisita dall'Ente dovrà contenere anche la
documentazione necessaria all'istruttoria da esperirsi presso l'Ufficio Territoriale per la Ricostruzione n 2
di Barete.

La trasmissione delle pratiche all'UTR2 di Barete, avverrà presuntivamente a cadenza mensile purché ne
sia stata verifìcata la legittimità urbanistica.

L'istruttoria da parte dell'UTR2 di Barete seguirà la graduatoria delle priorità, tra quelle di ciascun elenco
mensilmente inviato.

Successivamente, al ricevimento del provvedimento definitivo da parte dell'UTR 2 di Barete il Comune
d. Tornimparte, per il rilascio del contributo, sarà seguito l'ordine di protocollo di arrivo all'Ente
medesimo.

In tal senso, all'Albo pretorio on line e sul Sito Istituzionale dell'Ente, sarà resa nota la check-list
contenente la documentazione obbligatoria affinchè l'istanza sia dichiarata "completa".

Art 4 - "SECONDO ELENCO" relativo agli aggregati all'interno dei quali siano ubicate abitazioni
principali inagibili (ovvero classificate al momento della graduatoria B, C, E, F) nelle quali risiedano
persone che NON godono dei benefici assistenziali;

L'Elenco di cui al presente Articolo viene redatto dall'Area Tecnica Sisma del Comune di Tornimparte in
base ai seguenti cnteri e punteggi ed in base all'iter di seguito specificato.

Criteri e punteggi

1) Numero di prime abitazioni principali nelle quali risiedano persone che NON godono dei benefici
assistenziali;

Ai fini dell'inserimento nella presente graduatoria s'intendono, per abitazioni principali inagibili i soli
immobili destinati a residenza anagrafica e/o costituente stabile dimora alla data del 06.04.2009 e
attualmente inagibili a causa dell'evento sismico.

A ogni abitazione principale inagibile a causa del sisma contenuta in un aggregato viene assegnato un
punteggio paria 5.

Sono assimilabili alle abitazioni principali quelle locate ad uso abitativo alla data 06.04.2009, e ora
ìnagibili, laddove i conduttori erano anche residenti nella predetta, ove vi sia un contratto registrato
Analogamente sono considerate prime abitazioni le unità immobiliari, attualmente inagibili a causa del
sisma, occupate da residenti che, pur utilizzandole a quella data, sono deceduti.

2) Priorità sociali relative ai componenti del nucleo familiare delie abitazioni principali inagibili
Ulteriore priorità da applicare alla presente graduatoria è rappresentata dal numero degli abitanti

residenti e/o con stabile dimora alla data del 06.04.2009 secondo i seguenti punteggi:
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a. Numero componenti: punti 1 per componente

b. Presenza di diversamente abili e/o persone con grado di invalidità > 80% al 06/04/2009: punti 2 per
componente (da sommarsi ad a))

e. Componenti nucleo familiare con un'età > di anni 65 al 06/04/2009: punti 2 per componente (da
sommarsi ad a))

Ai soli fini dell'attribuzione del punteggio di cui al precedente punto a) e NON b) e e), sono considerati

nel computo dei componenti del nucleo familiare anche coloro che sono deceduti successivamente alla
data del 6 aprile 2009.

Tabella riepilogativa

1

2

3

4

Descrizione

Per ogni abitazione principale inagibile

Per ogni componente

Presenza di diversamente abili (per ogni componente)

Componenti nucleo familiare con un'età > di anni 65

*da aggiungere al punto 2

Punteggio

5 Punti

1 Punti

2 Punti *

2 Punti *

Procedimento di formazione del secondo elenco

II "Secondo Elenco" di cui al presente Articolo sarà attivato il giorno successivo alla scadenza dei
termini di presentazione delle richieste di contributo del "Primo Elenco" dal Comune di Tornimparte.

I dati necessari per la determinazione dell'elenco, secondo i punteggi precedentemente individuati,
dovranno essere forniti e autocertificati esclusivamente dai proprietari e trasmessi a cura dei presidenti

dei consorzi/procuratori speciali o dai rappresentanti dell'aggregato ove il consorzio non sia costituito,
entro il termine del 28 febbraio 2017.

Detto termine viene considerato ai soli fini dell'inserimento nell'elenco consentendo di effettuare le

richieste d'inserimento dopo il termine stabilito ed essere inserito, qualunque siano i punteggi, in coda al
relativo elenco. La domanda, redatta in conformità della modulistica predisposta dal Comune, può essere

presentata via e-mail all'indirizzo segreteria@pec.comune.tornimparte.aq.it oppure a mano presso il

Protocollo dell'Ente allegando alla domanda cartacea anche una copia digitale.

Entro i successivi 30 giorni, l'Amministrazione Comunale, sulla scorta dei dati forniti, provvedere a

formare la graduatoria degli aggregati delle abitazioni principali nelle quali risiedano persone che NON

godono dei benefici assistenziali e attività produttive. La graduatoria così formata sarà sottoposta a
verifica da parte degli Uffici Comunali e potrà essere pubblicata.

Una volta pubblicata la graduatoria all'Albo Pretorio, la presentazione dei progetti esecutivi al Comune

potrà avvenire dal 181°3 giorno fino al 360° giorno, vale a dire entro un termine di 1804 giorni
dall'attivazione del "Secondo Elenco".

Trascorso inutilmente tale periodo, l'intervento sarà inserito in coda all'elenco di cui al presente

Articolo, indipendentemente dal punteggio assegnato.

Per le unità immobiliari senza esito di agibilità assegnato da scheda AeDES alla data di scadenza dei

termini di presentazione della domanda di accesso alla presente graduatoria, alle quali verrà assegnato un

esito, ai sensi del Provvedimento USRC n.° 2 del 2013, è consentito ai presidenti dei consorzi/procuratori

speciali o proprietari di integrare i dati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'esito di agibilità

Come modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n 17 del 21/04/2017

Come modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n 17 del 21/04/2017
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all'Albo Pretorio del Comune di Tornimparte e di accedere all'elenco anche dopo la pubblicazione della
stessa; il term.ne massimo per la presentazione del progetto decorre dalla data d'inserimento in
graduatoria.

I progetti pervenuti prima del termine di cui sopra non saranno recepiti.

Dal 181°5 giorno dalla pubblicazione della graduatoria sarà possibile ricevere progetti che
compatibilmente con la mole di lavoro dell'ufficio competente, seguiranno il seguente iter istruttorio-
Istruttoria di competenza degli uffici comunali:

verrà effettuata un'istruttoria urbanistica finalizzata al rilascio del titolo abilitativo prima della
trasmissione all'UTR2 di Barete. L'istruttoria da parte dell'ufficio comunale avverrà seguendo l'ordine di
protocollo.

Qualora risulti verificata la conformità urbanistica, si procederà alla trasmissione all'UTR 2 di Barete di
una copia di tutta la documentazione pervenuta. Una seconda copia resterà agli atti dell'Ente.

Prima dell'accettazione al protocollo, la documentazione sarà controllata da un addetto dell'Area

Tecnica Sisma, in giorni da stabilirsi, che ne verificherà la sola completezza documentale, non verranno
accolte quelle domande di indennizzo e/o quei progetti privi anche di uno solo documento di cui alla

check-list, relativa alla documentazione necessaria per l'istruttoria da parte dell'ufficio comunale
competente. Ad ogni buon fine l'istanza prima di essere acquisita dall'Ente dovrà contenere anche la

documentazione necessaria all'istruttoria da esperirsi presso l'Ufficio Territoriale per la Ricostruzione n 2
di Barete.

La trasmissione delle pratiche all'UTR2 di Barete, avverrà presuntivamente a cadenza mensile, purché,
ne sia stata verificata la legittimità urbanistica.

L'istruttoria da parte dell'UTR2 di Barete seguirà la graduatoria delle priorità, tra quelle di ciascun elenco
mensilmente inviato.

Successivamente, al ricevimento del provvedimento definitivo da parte dell'UTR 2 di Barete, il Comune

di Tornimparte per il rilascio del contributo, sarà seguito l'ordine di protocollo di arrivo all'Ente
medesimo.

In tal senso, all'Albo pretorio on line e sul Sito Istituzionale dell'Ente, sarà resa nota la check-list
contenente la documentazione obbligatoria affinchè l'istanza sia dichiarata "completa".

Art 5 - 'TERZO ELENCO" relativo agli aggregati all'interno dei quali sono ubicate unità immobiliari
inagibili (ovvero classificate al momento della graduatoria B, C, E, F) che abbiano destinazione d'uso
residenziale (Gruppo A di destinazione d'uso);

L'Elenco di cui al presente Articolo viene redatta dall'Area tecnica Sisma del Comune di Tornimparte in
base ai seguenti critert e punteggi ed in base all'iter di seguito specificato.

Criteri e punteggi

1) Numero di unità immobiliari inagibili che abbiano destinazione d'uso residenziale (Gruppo A di
destinazione d'uso);

Ai fini dell'inserimento nel presente elenco s'intendono, per unità immobiliari inagibili, i soli immobili
aventi destinazione d'uso residenziale alla data del 06.04.2009 e attualmente inagibili a causa dell'evento
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sismico. A ogni unità immobiliare avente destinazione d'uso residenziale inagibile a causa del sisma
contenuta in un aggregato viene assegnato un punteggio pari a 5.

A ogni unità immobiliare avente destinazione d'uso NON residenziale inagibile a causa del sisma
contenuta in un aggregato viene assegnato un punteggio pari a 1.

Il rapporto tra il numero di unità immobiliari aventi destinazione d'uso residenziale e altre tipologie di
immobile da luogo ad un punteggio aggiuntivo così come riportato nella seguente tabella riepilogativa.
Qualora il numero delle unità immobiliari inagibili con destinazione residenziale siano maggiori al

numero delle unità immobiliari con diversa destinazione d'uso, si attribuisce un bonus di n. 20 punti.

Qualora il numero delle unità immobiliari inagibili con destinazione residenziale sia uguale al numero
delle unità immobiliari con diversa destinazione d'uso, si attribuisce un bonus di n. 10 punti.

Qualora il numero delle unità immobiliari inagibili con destinazione residenziale sia minore al numero
delle unità immobiliari con diversa destinazione d'uso, non si attribuisce un bonus.

2) Numero di abitazioni principali agibili e/o attività produttive ubicate in locali agibili;
Ai fini dell'inserimento nel presente elenco s'intendono, per abitazioni principali agibili! i soli immobili

destinati a residenza anagrafìca e/o costituente stabile dimora alla data del 06.04.2009.

A ogni abitazione principale agibile contenuta in un aggregato viene assegnato un punteggio pari a 2.

Sono assimilabili alle abitazioni principali quelle locate ad uso abitativo alla data 06.04.2009 laddove i

conduttori erano anche residenti nella predetta. Analogamente sono considerate prime abitazioni le unità
immobiliari, occupate da residenti che, pur utilizzandole a quella data, sono deceduti.

A ogni attività produttiva che svolgeva alla data 06.04.2009 la produzione e/o la vendita all'interno di
locali ubicati nell'aggregato viene assegnato un punteggio pari a 2.

Tabella

1

2

3

4

5

6

7

riepilogativa

Descrizione

Per unità immobiliari inagibili che abbiano destinazione d'uso
residenziale

Per unita immobiliari inagibih che NON abbiano destinazione d'uso

residenziale

Per abitazioni principali agibili

Per attività produttive ubicate in locali agibili

N unità immobiliari inagibili residenziali > n° unità immobiliari

inagibili altre tipologie

N unità immobiliari inagibili residenziali = n° unità immobiliari

inagibili altre tipologie

N unità immobiliari inagibih residenziali < n° unità immobiliari

inagibili altre tipologie

Punteggio

5 Punti

1 Punti

2 Punti

2 Punti

20 Punti

10 Punti

0 Punti

Procedimento di formazione del terzo elenco

II Terzo Elenco" di cui al presente Articolo sarà attivato con atto deliberativo del Consiglio Comunale.

I dati necessari per la determinazione dell'elenco, secondo i punteggi precedentemente individuati,
dovranno essere forniti e autocertificati esclusivamente dai proprietari e trasmessi a cura dei presidenti
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dei consorzi/procuratori speciali o dai rappresentanti dell'aggregato ove il consorzio non sia costituito
entro il termine del 31 luglio 20176.

Detto termine viene considerato ai soli fini dell'inserimento nell'elenco consentendo di effettuare le
richieste dopo il termine stabilito ed essere inserito, qualunque siano i punteggi, in coda al relativo
elenco. La domanda, redatta in conformità della modulistica predisposta dal Comune, può essere
presentata via emaii all'indirizzo segreteria@pec.comune.tornimparte.aq.it oppure a mano presso il
Protocollo dell'Ente allegando alla domanda cartacea anche una copia digitale.

Entro i successivi 60 giorni, l'Amministrazione Comunale, sulla scorta dei dati forniti, provvedere a
formare la graduatoria degli aggregati relativa al terzo elenco, che sottoposta a verifica da parte degli
Uffici Comunali, potrà essere pubblicata.

Una volta attivata la terza graduatoria, sarà possibile presentare al Comune i progetti esecutivi entro un
termine di 180 giorni dall'attivazione del "Terzo Elenco".

Trascorso inutilmente tale periodo, l'intervento sarà inserito in coda all'elenco di cui al presente
Articolo.

Per le unità immobiliari senza esito di agibilità assegnato da scheda AeDES alla data di scadenza dei
termini di presentazione della domanda di accesso alla presente graduatoria, alle quali verrà assegnato un

esito, ai sensi del Provvedimento USRC n.° 2 del 2013, è consentito ai presidenti dei consorzi/procuratori
speciali o proprietari di integrare i dati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'esito di agibilità

all'Albo Pretorio del Comune di Tornimparte e di accedere all'elenco anche dopo la pubblicazione della
stessa; il termine massimo per la presentazione del progetto decorre dalla data d'inserimento in
graduatoria.

Le istruttorie seguiranno il seguente iter:

Istruttoria di competenza degli uffici comunali:

verrà effettuata un'istruttoria urbanistica finalizzata al rilascio del titolo abilitativi prima della
trasmissione all'UTR2 di Barete. L'istruttoria da parte dell'ufficio comunale avverrà seguendo l'ordine di
protocollo.

Qualora risulti verificata la conformità urbanistica, si procederà alla trasmissione all'UTR 2 di Barete di

una copia di tutta la documentazione pervenuta. Una seconda copia resterà agli atti dell'Ente.

Prima dell'accettazione al protocollo, la documentazione sarà controllata da un addetto dell'Area

Tecnica Sisma, in giorni da stabilirsi, che ne verificherà la sola completezza documentale, non verranno

accolte quelle domande di indennizzo e/o quei progetti privi anche di uno solo documento di cui alla

check-list, relativa alla documentazione necessaria per l'istruttoria da parte dell'ufficio comunale
competente. Ad ogni buon fine l'istanza prima di essere acquisita dall'Ente dovrà contenere anche la

documentazione necessaria all'istruttoria da esperirsi presso l'Ufficio Territoriale per la Ricostruzione n. 2
di Barete.

La trasmissione delle pratiche all'UTR2 di Barete, avverrà presuntivamente a cadenza mensile, purché,
ne sia stata verificata la legittimità urbanistica.

L'istruttoria da parte dell'UTR2 di Barete seguirà la graduatoria delle priorità, tra quelle di ciascun elenco
mensilmente inviato.

Successivamente, al ricevimento del provvedimento definitivo da parte dell'UTR 2 di Barete, il Comune

di Tornimparte per il rilascio del contributo, sarà seguito l'ordine di protocollo di arrivo all'Ente
medesimo.

In tal senso, all'Albo pretorio on line e sul Sito Istituzionale dell'Ente, sarà resa nota la check-list

contenente la documentazione obbligatoria affinchè l'istanza sia dichiarata "completa".
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Art 6 - "QUARTO ELENCO" relativo agli aggregati all'interno dei quali sono ubicate unità immobiliari
inagibih (ovvero classificate al momento della graduatoria B, C, E, F) che abbiano destinazione d'uso
NON residenziale;

L'Elenco di cui al presente Articolo viene redatta dall'Area Tecnica Sisma del Comune di Tornimparte in
base ai seguenti criteri e punteggi ed in base all'iter di seguito specificato.

Crìterì e punteggi

1) Numero di unità immobiliari inagibili che abbiano destinazione d'uso esclusivamente NON
residenziale;

Ai fini dell'inserimento nella presente graduatoria s'intendono, per unità immobiliari inagibili, i soli
immobili inagibili che abbiano destinazione d'uso NON residenziale. A ogni unità immobiliare viene
assegnato un punteggio pari a 5 purché NON siano collabenti.

2) Numero di abitazioni principali agibili e/o attività produttive ubicate in beali agibili;

Ai fini dell'inserimento nel presente elenco s'intendono, per abitazioni principali agibili! i soli immobili
destinati a residenza anagrafica e/o costituente stabile dimora alla data del 06.04.2009.

3) II numero di unità immobiliari collabenti da luogo ad una penalizzazione così come riportato nella
seguente tabella riepilogativa.

Tabella riepilogativa

1

2

3

r~4~

Descrizione

Per unità immobiliari inagibili che abbiano destinazione d'uso NON

residenziale purché NON collabenti

Per abitazioni principali agibili

Per attività produttive ubicate in locali agibili

Per unità immobiliari collabenti

Punteggio

5 Punti

2 Punti

2 Punti

-2 Punti

Procedimento di formazione della terza graduatoria

II "Quarto Elenco" di cui al presente Articolo sarà attivato con atto deliberativo del Consiglio
Comunale.

I dati necessari per la determinazione dell'elenco, secondo i punteggi precedentemente individuati,
dovranno essere forniti e autocertificati esclusivamente dai proprietari e trasmessi a cura dei presidenti
dei consorzi/procuratori speciali o rappresentanti dell'aggregato ove il consorzio non sia costituito entro
il termine del 31 luglio 20177.

Detto termine viene considerato ai soli fini dell'inserimento nell'elenco consentendo di effettuare le

richieste dopo il termine stabilito ed essere inserito, qualunque siano i punteggi, in coda al relativo

elenco. La domanda, redatta in conformità della modulistica predisposta dal Comune, può essere

presentata via email all'indirizzo segreteria@pec.comune.tornimparte.aq.it oppure a mano presso il
Protocollo dell'Ente allegando alla domanda cartacea anche una copia digitale.

Entro i successivi 90 giorni, l'Amministrazione Comunale, sulla scorta dei dati forniti, provvedere a

formare la graduatoria degli aggregati relativa al quarto elenco, che sottoposta a verifica da parte degli
Uffici Comunali, potrà essere pubblicata.
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Una volta attivata la quarta graduatoria, sarà possibile presentare al Comune i progetti esecutivi entro
un termine di 180 giorni dall'attivazione del "Quarto Elenco".

Trascorso inutilmente tale periodo, l'intervento sarà inserito in coda all'elenco di cui al presente
Articolo.

Per le unità immobiliari senza esito di agibilità assegnato da scheda AeDES alla data di scadenza dei
termini di presentazione della domanda di accesso alla presente graduatoria, alle quali verrà assegnato un

esito, ai sensi del Provvedimento USRC n.° 2 del 2013, è consentito ai presidenti dei consorzi/procuratori
speciali o proprietari di integrare i dati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'esito di agibilità

all'Albo Pretorio del Comune di Tornimparte e di accedere all'elenco anche dopo la pubblicazione della

stessa; il termine massimo per la presentazione del progetto decorre dalla data d'inserimento in
graduatoria.

Le istruttorie seguiranno il seguente iter:

Istruttoria di competenza degli uffici comunali:

verrà effettuata un'istruttoria urbanistica finalizzata al rilascio del titolo abilitativo, prima della
trasmissione all'UTR2 di Barete. L'istruttoria da parte dell'ufficio comunale avverrà seguendo l'ordine di
protocollo.

Qualora risulti verificata la conformità urbanistica, si procederà alla trasmissione all'UTR 2 dì Barete di

una copia di tutta la documentazione pervenuta. Una seconda copia resterà agli atti dell'Ente.

Prima dell'accettazione al protocollo, la documentazione sarà controllata da un addetto dell'Area

Tecnica Sisma, in giorni da stabilirsi, che ne verificherà la sola completezza documentale, non verranno

accolte quelle domande di indennizzo e/o quei progetti privi anche di uno solo documento di cui alla

check-list, relativa alla documentazione necessaria per l'istruttoria da parte dell'ufficio comunale

competente. Ad ogni buon fine l'istanza prima di essere acquisita dall'Ente dovrà contenere anche la

documentazione necessaria all'istruttoria da esperirsi presso l'Ufficio Territoriale per la Ricostruzione n. 2
di Barete.

La trasmissione delle pratiche all'UTR2 di Barete, avverrà presuntivamente a cadenza mensile, purché,
ne sia stata verificata la legittimità urbanistica.

L'istruttoria da parte dell'UTR2 di Barete seguirà la graduatoria delle priorità, tra quelle di ciascun elenco
mensilmente inviato.

Successivamente, al ricevimento del provvedimento definitivo da parte dell'UTR 2 di Barete, il Comune

di Tornimparte per il rilascio del contributo, sarà seguito l'ordine di protocollo di arrivo all'Ente
medesimo.

In tal senso, all'Albo pretorio on line e sul Sito Istituzionale dell'Ente, sarà resa nota la check-list

contenente la documentazione obbligatoria affinchè l'istanza sia dichiarata "completa".
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COMUNE DI TORNIMPARTE

(Prov. Di L'Aquila)

PROPOSTA DI ATTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Servizio Tecnico OGGETTO Consiglio Comunale

Oggetto: Modifica atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 5 del 26.01.2017 relativo

all'Approvazione del "Regolamento per la definizione delle priorità della ricostruzione privata post

sisma del 06/04/2009 ai sensi del Decreto USRC n. 1 del 6.2.2014"

VISTI I PARERI ART. 49 DEL D.Lgs. n. 267/2000

Data ISTRUTTORE

II Responsabile dell'ufficio

Tecnico)

Note:

Si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica

(art. 49, e. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni)

II Respo N'ufficio Tecnico

data

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art. 49, e. 1 del T.U. n. 267/2000 e

successive modificazioni)

II Responsabile del servizio finanziario

(Dott. Andrea Tiberi)

data

PER L'ESECUZIONE

Al Settore Amministrativo

Al Settore di Vigilanza

Al settore Finanziano X Al Settore Tecnico

Al Settore Tributi



, - *ll presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

(F.to Ing. Giacomo Carnicelli)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to Dott. Roberto Mari)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

sottoscritto responsabile del procedimento ufficio protocollo

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Elettronico del comune in

data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'ali. 1234, comma 1, del

T.U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Tornimparte,
17 «AG, 2017

IL Responsa

(Col

cazione

Ai sensi dell'ali 18 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445

SI CERTIFICA

che la presente copia è conforme all'atto originale esistente presso questo Ufficio.

Tornimparte,

SegretaYty Comunale
(Dott.Rc

ESE ITA

p- Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari. 134 comma 4 del Decreto Legislativo

18 agosto 2000, n. 267.

Divenuta esecutiva ai sensi dell'ari. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.

267, in data (dopo il decimo giorno dalla pubblicazione in Albo Pretorio).

Tornimparte,

II Segretali

(Dott. Rot

omunale

Mari )
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