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Prot.n. 44 del 20.01.2015 

 

AVVISO 
APPROVAZIONE AGGREGATI AMBITO “A”  

AREA A LUNGO TERMIINE 
 

Vista l’O.P.C.M. n.3820 del 12.11.2009 e ss.mm.ii., l’O.P.C.M. n.3832 del 22.12.2009 e l’O.P.C.M. 

n.3917 del 30.12.2010 che fissa il termine ultimo per l’individuazione degli aggregati nel giorno 

28.02.2011; 

 

Visto il Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n.3/2010 del 09.03.2010; 

 

Preso atto che il Comune di Carapelle Calvisio in data 30.08.2010 ha pubblicato con avviso pubblico 

all'albo pretorio la perimetrazione di cui all'articolo 2 del Decreto Chiodi n.3 del 09.03.2010; 

 

Considerato che il Comune di Carapelle Calvisio in data 30.09.2010 ha pubblicato con avviso pubblico 

all'albo pretorio l'individuazione degli ambiti da assoggettare a piani di ricostruzione di cui all'articolo 

4 del Decreto Chiodi n.3 del 09.03.2010; 

 

Rilevato che il Comune di Carapelle Calvisio in data 23.08.2012 ha pubblicato all’albo pretorio 

l’individuazione degli aggregati; 

 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.14 del 23.08.2012 con la quale sono stati individuati gli 

ambiti di intervento Ambito A (oggetto della disciplina del Piano di Ricostruzione) ed Ambito B (non 

oggetto della disciplina del Piano di Ricostruzione); 

 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 19.01.2015 con la quale è stato ratificato l’Accordo di 

Programma in data 22.12.2014 tra il Comune di Carapelle Calvisio e la Provincia di L’Aquila, avente ad 

oggetto “Piano di Ricostruzione del Centro Storico di Carapelle Calvisio art.14 bis L.77/2009 – art 67 

quinquies L.134/2012”- Attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi”; 

 

Con il presente avviso si comunicano l’approvazione e l’autorizzazione alla costituzione in consorzio 

degli aggregati dell’Ambito “A” (Area a Lungo Termine) come riportati nella planimetria allegata: 

 

A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A10-A11-A12-A13-A14-A15-A16 
 

La trasmissione dei documenti presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Carapelle  Calvisio per 

l’autentica delle firme (secondo la modulistica pubblicata sul sito del Comune di Carapelle Calvisio) 

deve avvenire in giorni 20 naturali e consecutivi a decorrere dal 20 Gennaio 2015. 

 

Successivamente il Comune, esaminata la documentazione, convocherà i soggetti interessati per 

l’autentica delle firme. 

 

 



Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso gli interessati potranno rivolgersi 

all’Ufficio Tecnico comunale in orario di ufficio. 

 

 

Allegati al presente Avviso: 

 

- Planimetria con individuazione degli aggregati autorizzati. 

 

 

 

Carapelle Calvisio, lì 20.01.2015 

 

 

 

                                                                            IL SINDACO 

                                                                             F.to Domenico Di Cesare 


