Il Presidente della Regione Abruzzo
Commissario Delegato
(Art. 5, c. 4, L. 24/02/1992, n° 225 – Art. 4, c. 2, L. 24/06/2009, n° 77)
“Ricostruzione e Funzionalità degli Edifici e dei Servizi Pubblici”
DECRETO N° 004
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 adottato ai
sensi dell'art. 3, comma I, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante ad oggetto “dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che
hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato
sulla G.U. n°87 in data 7 aprile 2009, recante ad oggetto “dichiarazione dello stato d'emergenza in
ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila ed altri
comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto - legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti
sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per
quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n.
3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile
2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766
dell'8 maggio 2009, n. 3767 del 13 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3772 del 19
maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e 3782 del 17 giugno 2009, n.
3784 del 25 giugno 2009, n. 3789 del 9 luglio 2009, n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio
2009, n. 3799 del 6 agosto 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806
del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del
22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16
ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3822 del 25 novembre 2009 e n. 3827 del 27
novembre 2009;
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Vista in particolare l’OPCM n. 3782 del 17 giugno 2009 la quale, all’art. 14, stabilisce
che: “1. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare
specifici interventi volti a contribuire alla realizzazione di nuovi edifici o complessi da edificare,
nonché alla riparazione o ricostruzione di quelli esistenti ed alla sistemazione del territorio, anche
mettendo a disposizione proprie risorse finanziarie, nonché eventuali proventi derivanti da
donazioni od altre fonti di finanziamento all’uopo destinate, nel quadro di una pianificazione
definita dal Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo per assicurare il sollecito
ritorno a condizioni di normalità della vita delle popolazioni colpite dal sisma nella Regione
Abruzzo. Per le finalità di cui al presente articolo il Commissario delegato di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 provvede, su proposta dei presidenti delle
regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano interessate, alla nomina di Soggetti
Attuatori, che si avvalgono per la realizzazione degli interventi dei poteri e delle
procedure indicate dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per
fronteggiare l'emergenza e dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39”;
Vista la nota n. 9555 del 25 novembre 2009 del Comune di Lucoli, con la quale si
trasmette la nota della Regione Autonoma della Valle d’Aosta n. 34312 del 25 novembre 2009;
Considerato che con tale nota il Presidente della Regione Autonoma della Valle d’Aosta e
il Sindaco del Comune di Lucoli comunicano che “il Consiglio della medesima Regione, con
risoluzione approvata il 7 ottobre 2009, ha concordato sulla destinazione a favore del Comune di
Lucoli degli aiuti raccolti dalla comunità valdostana a favore delle popolazioni colpite dal
terremoto del 6 aprile scorso”.
Considerato che con la medesima nota viene altresì riferito che “si è convenuto di
destinare i predetti aiuti” quantificati in euro 700.000,00 “alla realizzazione, in località San
Menna, di una struttura coperta con funzioni di palestra e attività sportive, che possa anche essere
predisposta, in caso di necessità, ad un utilizzo di protezione civile quale spazio mensa/dormitorio”
e che è intenzione di destinare i fondi che al momento sono in procinto di essere raccolti “alla
realizzazione di un piccolo centro servizi polivalente in località Collimento”;
Vista la proposta del Presidente della Regione Autonoma della Valle d’Aosta e del
Sindaco del Comune di Lucoli di nominare da parte di questo Commissario:
-

il Sindaco del Comune di Lucoli, Sig. Luciano Giannone, soggetto attuatore per
l’acquisizione delle aree oggetto dell’intervento in località San Menna del Comune di Lucoli
(foglio 2, particella 238) e in località Collimento del Comune di Lucoli (foglio 10, particella
260);

-

il Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, dott. Augusto Rollandin, soggetto
attuatore per la realizzazione in località San Menna del Comune di Lucoli di un intervento
sperimentale d’area di emergenza di protezione civile di cui sono parte integrante il
realizzando edificio polivalente ad uso palestra, la sistemazione dell’area esterna e del
campo sportivo con strutture permanenti di tipo impiantistico e la sistemazione dell’area
della chiesa monumentale di San Menna.
DECRETA
PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA

Il Sindaco del Comune di Lucoli, Sig. Luciano Giannone, è nominato soggetto attuatore per
l’acquisizione delle aree oggetto dell’intervento in località San Menna del Comune di Lucoli (foglio
2, particella 238) e in località Collimento del Comune di Lucoli (foglio 10, particella 260).
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Il Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, dott. Augusto Rollandin, è nominato soggetto
attuatore per la realizzazione in località San Menna del Comune di Lucoli di un intervento
sperimentale d’area di emergenza di protezione civile di cui sono parte integrante il realizzando
edificio polivalente ad uso palestra, la sistemazione dell’area esterna e del campo sportivo con
strutture permanenti di tipo impiantistico e la sistemazione dell’area della chiesa monumentale di
San Menna.
I predetti soggetti attuatori si avvalgono, per la realizzazione degli interventi, dei poteri e delle
procedure indicate dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per
fronteggiare l'emergenza e dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul portale
ufficiale della Regione Abruzzo.
L’Aquila, lì 10 dicembre 2009

Il Presidente – Commissario Delegato
Dott. Gianni Chiodi
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