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Oggetto: Decreto di “pubblicazione ambiti da assoggettare ai Piani di Ricostruzione”, ai sensi 
dell’Art.6, comma1 del Decreto n°3/2010  del Commissario delegato per la Ricostruzione , Presidente 
della regione Abruzzo, pubblicato sul B.U.R.A. n°6 straordinario del 26/03/2010 – “Linee guida per la 
ricostruzione  dei centri storici dei comuni del cratere”: Provvedimenti in ordine agli adempimenti 

procedurali. 
IL SINDACO 

 
PREMESSO che il Comune di Navelli è incluso nell’elenco dei comuni del cratere interessati dagli 
eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo a partire dal 06/04/2009;  
VISTO il Decreto Legge n. 28/04/2009, n. 39 coordinato con Legge di conversione 24/06/2009, n. 77 
recante “ interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione 
Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile; 
VISTO  l’atto di intesa raggiunto in data 21/07/2010 relativo alla perimetrazione per la 
predisposizione dei Piani di Ricostruzione dei centri storici di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto n°3/2010 
del Commissario Delegato per la ricostruzione – Presidente della regione Abruzzo. 
DATO ATTO  che con avviso affisso in data 09/09/2010 si è resa nota la pubblicazione e relativa 
approvazione della perimetrazione delle aree da sottoporre a Piani di Ricostruzione  
VISTO l’accordo di collaborazione stipulato in data 12/07/2011 tra il Comune di Navelli e 
l’Università degli Studi di Parma, dove la predetta Università ha verificato il suddetto Atto di 
perimetrazione nell’ambito delle attività preliminari ad esse demandate per la formulazione dei Piani 
di Ricostruzione . 
 RITENUTO confermata la perimetrazione stessa cosi come pubblicata in data 09/09/2010  che ha 
individuato un’area riferita al centro storico di Navelli ed una riferita al centro storico di Civitaretenga  
VISTO l’art.6, comma 1, del  Decreto n°3/2010 del Commissario Delegato per la Ricostruzione – 
Presidente della regione Abruzzo. 
 

DECRETA 
 

 Che gli  ambiti da assoggettare a Piani di Ricostruzione - ai sensi dell’art.6, comma 1, del D.C.D. 
3/2010 , come da planimetrie allegate, sono i seguenti: 

- Centro storico di Navelli (c.d. AMBITO A - NAVELLI) 
- Centro storico di Civitaretenga (c.d. AMBITO A – CIVITARETENGA) 

 
                                                                                                                  Il Sindaco 
                                                                                                                Ing. Paola Di Iorio 
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