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OGGETTO: EVENTI SISMICI DEL 6 APRILE 2009 

 
INDIVIDUAZIONE AGGREGATI EDILIZI – COSTITUZIONE CONSORZI 
O.P.C.M. 3820 del 12 novembre 2009 e s.m.i. – D.C.R. n. 12 del 03-06-2010 
 
DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER LA COSTITUZIONE DEI CONSORZI, 
OVVERO PER IL RILASCIO DEGLI APPOSITI ATTI DI PROCURA SPECIALE 
AD UN UNICO SOGGETTO, FINALIZZATI AL RECUPERO DEGLI 
AGGREGATI EDILIZI INDIVIDUATI AL DI FUORI DELLE 
PERIMETRAZIONI DEI CENTRI STORICI DI NAVELLI E DI 
CIVITARETENGA. 
 

 
 

 

Il termine utile, di venti giorni, per la sottoscrizione degli atti costitutivi dei consorzi, ovvero 

degli atti di procura speciale ad un unico soggetto, da parte dei titolari di diritto reale sulle unità 

immobiliari ricomprese negli aggregati edilizi a cui i medesimi atti si riferiscono, decorre dalla data 

odierna, 28-02-2011 (ventotto febbraio 2011). 

Gli atti costitutivi dei consorzi, ovvero gli atti di procura speciale ad un unico soggetto, 

dovranno essere depositati presso il comune di Navelli. 

I titolari di diritto reale sulle unità immobiliari ricomprese negli aggregati edilizi individuati, 

ovvero i loro rappresentanti legali muniti di relativa procura notarile, potranno procedere alla 

sottoscrizione dei relativi atti, entro il predetto tempo utile di venti giorni, alla presenza del 

segretario comunale o suo delegato, concordando, con la segreteria comunale, la data e l’ora per la 

sottoscrizione degli atti stessi, anche telefonicamente ai seguenti numeri:  0862-959119 e 0862-

959323. 

 

Si ricorda che l’apertura al pubblico degli uffici comunali rispetta il seguente orario: 

da lunedi al venerdi, dalle ore 10,00 alle ore 13,00; 

martedì e giovedì, dalle ore 15,30 alle ore 17,00. 
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Decorso il termine utile di venti giorni per la sottoscrizione degli atti, il comune procederà 

alla pubblicazione, per i successivi dieci giorni, sull’Albo Pretorio del sito internet istituzionale, 

dell’elenco relativo ai consorzi costituiti nell’ambito degli aggregati edilizi individuati.  

Nel detto termine di dieci giorni, i titolari di diritto reale sulle unità immobiliari ricomprese 

negli aggregati edilizi individuati, che non abbiano aderito ai relativi consorzi, potranno chiedere di 

aderirvi e sottoscrivere i relativi atti costitutivi secondo la procedura sopra elencata. 

 
 

Navelli, 28-02-2011 
 

 
 Firmato 

Il Sindaco 

Ing. Paola Di Iorio 

 
              

 
 


