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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 2 del Reg. del 04/02/2014 
************************************************************************ 

OGGETTO 
APPROVAZIONE E PRESA D'ATTO DEL "PIANO DI RICOSTRUZIONE" 

************************************************************************ 
L'anno duemilaquattordici addì quattro del mese di febbraio alle ore 18,00 nella sala 
delle adunanze consiliari. 
Alla seconda convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

Pres. Ass. 
l) DIONISIO CIUFFTNI si 
2) LUIGNA ANTONACCI si 
3) ROMEO BATIISTELLA si 
4) AN fONELLA !ANNESSA si 
5) LUIGI BUFFO LINO si 
6) TIBERIO CJARROCCA SI 

?)ALESSIO DI BATTISTA si 

Assegnati: 13 Presenti: 6 
In carica: 7 Assenti: I 

Successivamente all'apertura della seduta sono usciti dalla sala consiliare i Consiglieri: 
Successivamente all'apertura della seduta sono entrati o rientrati nella sala consiliare i 
Consiglieri: Luigina Antonacci entra alle ore 19, l O; 
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale richiesto per la validità delle 
deliberazioni in seconda convocazione dall'art. l O dello Statuto vigente. 
- Presiede il Sig. Dionis io Ciuffini nella sua qualità di Sindaco; 
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. Raffaele Yarriale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull"argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione 
i responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000 hanno 
espresso parere favorevole: 



DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Ho espresso, a concJusione della fase istruttoria, parere favorevole sulla proposta della 
presente deliberazione, in ordine alla '·regolarità tecnica". ai sensi dell'art. 49, comma l , 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
(F.to Ing. Raffaele lacovitti) 

DICHIARAZIONE 01 RESO PARERE DI REGOLARITA' CONTABiLE 
Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole sulla proposta della 
presente deliberazione, in ordine alla "regolarità contabile", ai sensi dell ' art. 49, comma 
l, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(F.to Trieste Canale) 

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione posta al n. 2 dell'ordine del giorno avente 
ad oggetto "Approvazròne e presa d 'atto del Piano di Ricostn1zione", e riepiloga l'iter 
procedurale che ha consentito di giungere alla sottoscrizione detr Accordo di Programma 
con la Provincia dell'Aquila in data 08/01/2014 per l'approvazione del Piano di 
Ricostruzione del Comune di Castelvecchio Calvisio e poi al Nulla Osta rilasciato 
dall'USRC in data 10/01/2014 avente ad oggetto il quadro programmatico delle risorse da 
impegnare ai fini dell' attuazione del Piano di Ricostruzione. 
Nel corso del dibattito, il Sindaco informa l'Assemblea in riferimento alla nota assunta in 
data odierna al protocollo n. 218, sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, avente 
ad oggetto '' Richiesta parere di conformità al PRP art. 145 D.Lgs. 42/2004'', con la quale 
si chiede alla Regione Abruzzo parere di conformità del Piano di Ricostruzione del 
Comune di Castelvecchio Calvisio al PRP. 
Dopo aver letto la nota, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale del 
presente deliberato, il Sindaco si sofferma su due punti richiamati dal Responsabile del 
Procedimento nelle premesse: 
- la nota prot. 3351 BN66030 acquisita al prot. dell 'Amministrazione n. 1206 del 
05/07/2013 con la quale la Regione Abruzzo comunicava al Comune di Castelvecchio 
Calvisio che la normativa di riferimento in tema di coordinamento della pianificazione 
paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione era la L.R. n. 46 del 28/08/2012; 
-la sentenza della Corte Costituzionale n. 211 /2013 pubblicata in GU. il 24/07/2013 che 
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della L. R. Abruzzo l O agosto 2012 n. 
46 ''Modifiche alla Legge regionale l 3 febbraio 2003 n. 2 recante Disposizioni in 
materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte terza del D.Lgs. 22 
gennaio 2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del Paesaggio''. 



Il Sindaco prosegue nella sua esposizione ai Consiglieri. chiarendo quali sono i riflessi di 
questa pronuncia della Corte Costituzionale sull' approvazione del Piano di Ricostruzione 
di Castelvecchio Calvisio. 
In base all'art. 2 comma 4 della L.R. Abruzzo IO agosto 2012 n. 46. ormai abrogato. nel 
caso in cui le previsioni proposte negli strumenti di pianificazione delle Amministrazioni 
locali si limitassero ad un mero recepimento del PRP. occorreva che i Comuni adottassero 
insieme alla deliberazione di definitiva approvazione del proprio strumento urbanistico, 
una dichiarazione di conformità delle previsioni proposte agli usi consentiti dal PRP. con 
conseguente trasmissione per conoscenza alla Direzione regionale competente. 
Tale procedimento in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale non risulta più 
percorribile. La sentenza della Corte Costituzionale n. 211 /2013, dichiarando 
l'illegittimità costituzionale dell ' art. 2 della L. R. Abruzzo l O agosto 2012 n. 46 giudicata 
in contrasto con la normativa statale interposta ed, in particolare, con l' art. 145, comma 
5, del D. Lgs. n. 42 del 2004, ha determinato un vuoto normativa per quanto attiene la 
procedura di accertamento di conformità degli strumenti urbanistici sottordinati con le 
previsioni del PRP vigente. 
Sulla base di tutte queste considerazioni e dello sviluppo del dibattito che ne è scaturito 
tra i Consiglieri in seguito alla lettura della nota prot. 218 sottoscritta dal Responsabile 
del Procedimento e della successiva lettura della sentenza della Corte Costituzionale n. 
211 '2013 pubblicata in GU. il 24/07/2013, il Sindaco pone in votazione la proposta di 
deliberazione nel testo che segue: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

l'art. 2 comma 12 bis e l'art. 14 comma 5 bis del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, 
convertito con modificazioni con la legge 24 giugno 2009 n. 77, attribuisce ai 
Comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile il compito di predisporre la 
ripianificazione e i piani di ricostruzione del territorio comun~le e di definire le 
linee d'indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la 
riqualificazione dell'abitato. coadiuvati, per i profili attinenti ai centri storici, dalla 
Struttura Tecnica di Missione, istituita con Decreto n. 2 del O l /02120 l O del 
Presidente della Regione Abruzzo- Commissario Delegato per la Ricostruzione; 

il Decreto 9 marzo 2010 n. 3 del Commissario delegato per la Ricostruzione 
Presidente della Regione Abruzzo - indica le lince guida per la ricostruzione dei 
centri storici colpiti dal sisma indicando modalità e procedure per la redazione e 
attuazione dei piani di ricostruzione; 

la procedura formativa di detto Piano di Ricostruzione si è concretizzata nel periodo 
di vigenza della Legge n. 77/2009 e del Decreto del Commissario Delegato per la 
Ricostruzione n. 3/2010, che prevedeva la possibilità di approvare Piani di 
Ricostruzione i cui contenuti potevano essere progcttualmente approfonditi 
attraverso Programmi Integrati da approvare anche con il ricorso a specifici Accordi 



di Programma (artt. 8/bis e ter L.R. 12 aprile 1983 n. 18) e l'entrata in vigore della 
Legge 7 agosto 2012 n. 134 che. invece. ai sensi e per gli effetti dell ' art 67 
quinquies, ha offerto ai Comuni la possibilità di approvare Piani di Ricostruzione 
con natura strategica o Piani di Ricostruzione con contenuti urbanistici; 

al Sindaco del Comune di Castelvecchio Calvisio, spetta specificamente il compito 
di dispiegare le azioni mirate alla ricostituzione fisica e sociale del tessuto storico 
del centro e del suo ruolo funzionale nel territorio; 

Dato atto che: 

Con Decreto Sindacale n. 6 del 28.12.20 Il avente ad oggetto "Adozione del Piano 
di Ricostruzione" - è stato adottato il Piano di Ricostruzione del Comune di 
Castelvecchio Calvisio (AQ), ai sensi dell'art. 6 comma 4 del Decreto del 
Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 3/20 l O~ 

Con Decreto Sindacale n. 30 del 18.06.2012 avente ad oggetto "Adozione del 
Piano di Ricostncione integrato con le controdeduzioni alle osservazioni e con 
nuove tavole " - si è provveduto ad una nuova adozione del Piano di 
Ricostruzione del Comune di Castelvecchio Calvisio (AQ) ai sensi delrart. 6 
comma 4 del Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 3/20 l O; 

lo stesso Piano di Ricostruzione è stato trasmesso altresì al Presidente della 
Pro\incia per gli adempimenti di specifica competenza con prot. 2192 del 
l 0.07.20 12; 

ai sensi dello stesso art. 6 comma 4 del suddetto O.C.D. 3/20 l O, si è provveduto 
alla pubblicazione, al fine di consentire a tutti gli interessati la presentazione di 
osservazioni; 

nel nuovo periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni; 

ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del citato D.C.D. 3/2010 il Comune di 
Castelvecchio Calvisio con nota prot. 2534 del l 0.08.2012 ·ha convocato la 
conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri, nulla osta ed altri atti di 
assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti per la tutela degli 
interessi pubblici curati da altre autorità; 

la conferenza dei servizi si è svolta nella seduta del 22.08.2012 e che nessuno 
degli Enti convocati è intenenuto alla seduta \!che i convenuti hanno concordato 
di inviare agli enti non intervenuti copia del verbale chiedendo formulazione del 
parere di competenza entro l O giorni dal ricevimento dello stesso: 

sono stati redatti i rapporti preliminari di Verifica di Assoggettabilità a Y.A.S. del 
Piano di Ricostruzione del Comune di Castelvecchio Calvisio: 

il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha emesso il provvedimento di non 
assoggcttabilità del Piano di Ricostruzione alla valutazione ambientale strategica 
anche a seguito delle note di NON ASSOGGETTABILITA' a VAS della: 



./ Regione Abruzzo prot. 1475NAS AAGG del 16.02.2012 

./ Provincia dell'Aquila prot. 29396 del27.04.2012; 
Con nota prot. 1145 del 25.06.2013 si inviava a tutti gli enti convocati alla 
conferenza dei servizi non intervenuti il verbale di presa d'atto della non presenza 
dei soggetti invitati e l'invito a formulare il parere di competenza entro 1 O giorni 
dal ricevimento del verbale; 

che con determinazione prot. 1796 del 24. 10.2013 avente ad oggetto "Verbale di 
presa d'atto e chiusura della conferenza dei servizi del 22.08.2012 - Evento 
sismico del 06.0./.2009 - Approvazione piano di ricostruzione ai sensi del DCD n. 
3 del 09103/2010 ... " il Responsabi le dell'Ufficio Tecnico ha chiuso la conferenza 
dei servizi aperta in data 22.08.2012; 

Rilevato che: 
con Decreto Sindacale n. 42 del 13.03.2013 il Sindaco ha proposto alla Provincia 

dell'Aquila un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 267 2000 e 
dell'art. 8 bis della Legge Regione Abruzzo 12.04.1983 n. 18 e s.m.i.; 

l'Amministrazione, in conformità al disposto di cui al co. 3 delrart. 8 bis della L. 
R. Abruzzo del 12.04.1983 n. 18 e s.m.i., con Deliberazione della Giunta Comunale 
n. 12 del 13.03.2013. avente ad oggetto "Approvazione Decreto Sindacale n. 42 del 
13.03.2013. Piano di Ricostnaione del Comune di Castelvecchio Calvisio - art. 1./ 
bis L. 7712009- art67 quinquies L.134'2012 - Attuazione degli interventi urbanistici 
ed edi/i=i - proposta Accordo di Programma con la Provincia del! 'Aquila'· ha 
promosso il richiamato accordo di programma; 

In data 23.12.2013 il Comune, con nota prot. n. 2115. ha convocato una specifica 
Conferenza dei Servizi con la Provincia dell'Aquila, per il giorno 08.01.2014, nel 
corso della quale s i è verificata la sussistenza dci presupposti per la sottoscrizione 
dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del O. Lgs n. 267 dell8.08.2000; 

Considerato che il Piano di Ricostruzione è rivolto a conservare "le parti storiche 
dell'insediamento nell'obiettivo di salvaguardare l'identità storica del luoghi abitati e di 
attivare occasioni di sviluppo e miglioramento della qualità abitativa. contribuendo alla 
creazione di positivi effetti sociali e aggregativi per gli abitanti del Comune di 
Castelvecchio Calvisio e persegue finalità pubbliche e di interesse pubblico. mediante la 
salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente; 

Preso atto che il Piano di Ricostruzione proposto si configura m variante al vigente 
strumento urbanistico; 

Richiamati: 



• il verbale della conferenza di servizi del 8 gennaio 2014 ai fini della sottoscrizione 
delraccordo di programma ai sensi dell'art. 34 co. 3 del D. Lgs n. 267 del 
19 08.'2000; 

• rAccordo di programma sottoscritto in data 8 gennaio 2014 presso gli uffici della 
Presidenza della Provincia dell'Aquila tra il Comune di Castelvecchio Calvisio e la 
Provincia dell'Aquila ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 D. Lgs. 267/2000 e Artt. 8 
bis e 8 ter della L.R. 18/1983 e ss.mm.ii., avente ad oggetto l'approvazione del Piano 
di Ricostruzione del Comune di Castelvecchio Calvisio; 

• il NULLA OSTA rilasciato in data 10/01/2014 ai sensi dell 'art. 3, co. l, lett. 0, 
dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni 
del Cratere, siglata il 9 agosto 2012, ai sensi della Legge 7 agosto 2012. n. 134. art. 
67-ter. co. 3, avente ad oggetto il quadro programmatico delle risorse da impegnare ai 
fini dell 'attuazione del PIANO DI RICOSTRUZIONE, predisposto ai sensi dell'art. 
14. co. 5-bis della Legge 24 giugno 2009. n. 77. e adottato il 28 dicembre 2011 con 
Decreto sindacale n. 6 e. successivamente, il 18 giugno 2012 con decreto sindacale n. 
30; 

Preso atto della nota assunta al protocollo in data odierna al n. 218, sottoscritta dal 
Responsabile del Procedimento. avente ad oggetto "Richie<;la parere di conformità al PRP 
art. J.l5 D.Lgs . .J2. 200.f', con la quale si chiede alla Regione Abruzzo parere di conformità 
del Piano di Ricostruzione del Comune di Castelvecchio Calvisio al PRP; 

Ritenuto necessario: 

provvedere alla ratifica in Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla stipula 
dell'Accordo di Programma avente ad oggetto l'approvazione ai sensi dell'art. 67 
quinquies, L. 134/2012 del Piano di Ricostru.lione del Comune di Castelvecchio 
Calvisio, nel rispetto del dettato normativo dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e 
dell'art. 8/ ter della L.R. 12 aprile 1983 e s.m.i.; 

prendere atto in Consiglio Comunale del Nulla Osta rilasciato dal Titolare dell'Ufficio 
Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere in data l 0701/2014 avente ad 
oggetto il quadro programmatico delle risorse da impegnare ai fini dell'attuazione degli 
interventi previsti nel Piano di Ricostruzione; 

provvedere atrapprovazione definitiva del Piano di Ricostruzione del Comune di 
Castelvecchio Calvisio adottato il 28 dicembre 20 Il con Decreto sindacale n. 6 e, 
successivamente, il 18 giugno 2012 con decreto sindacale n. 30 subordinandone 
l'efficacia all'acquisizione del parere di conformità al PRP richiesto alla Regione 
Abruzzo con nota n. 218 del 04.02.20 14; 

Richiamato il Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della 
Regione Abruzzo. 9 marzo 201 O, n. 3, ed in particolare l'articolo 6; 



Visto il D. Lgs. n. 26712000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Acquis iti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile per quanto di 
competenza, ai sensi dell 'art. 49, comma l, del D. Lgs. 26712000; 

Con la seguente votazione: Presenti: 6; Votanti: 6; Favorevoli: 6 Contrari: Il Astenuti: Il 

DELIBERA 

l) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2) Di rati ficare l'Accordo d i Progra mma avente ad oggetto l'approvazione ai sensi 
dell'art. 67 quinquies, L. 13412012 del Piano di Ricostruzione del Comune di 
Castelvecchio Calvisio, adottato da ultimo con decreto sindacale n. 30 del 
18.06.2012, relativamente agli interventi previsti all'interno della perimetrazione 
approvata ai sensi dell'art. 3 del DCD n. 3, sottoscritto in data 08/0112014 presso gli 
uffici della Presidenza della Provincia dell'Aquila; 

3) Di prendere atto del Nulla Osta rilasciato ai sensi dell'art. 3, co. l. lett. t), 
dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni 
del Cratere. siglata i l 9 agosto 2012, ai sensi della Legge 7 agosto 2012, n. 134, art. 
67-ter, co. 3, avente ad oggetto il quadro programmatico delle risorse da impegnare ai 
fini dell'attuazione del PlANO DI RICOSTRUZIONE. predisposto ai sensi dell 'art. 
14, co. 5-bis della Legge 24 giugno 2009. n. 77, e adottato il 28 dicembre 2011 con 
Decreto sindacale n. 6 e, successivamente. il 18 giugno 2012 con decreto sindacale n. 
30; 

4) di approvare, ai sensi dell 'art. 6, comma 9 del Decreto del Corpmissario Delegato 
per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, 9 marzo 20 l O, n. 3, i l Piano 
di Ricostruzione del Comune di Castelvecchio Calvisio, composto dagl i elaborati di 
seguito riportati: 

TA V. l Planimetria con individuazione delle perimetrazioni oggetto d'intesa e 
degli ambiti di PdR 
TA V. 2 Planimetria con le proposte d'intervento presentate dai proprietari 
T A V. A Relazione sulle controdeduzioni ex art. 6 co.6 DCD 3. 20 l O 
r A V. A l Allegati alla relazione sulle controdeduzioni 
TAV. 3.la lndividuazione aggregati edifici singoli 
l A V. 3.1 b Schede identificative e quantitative degli aggregati edilizi 
T A V. 3.2a Carta delle agibilità - esito A eD ES 
TAV. 3.2b Carta delle agibilità- esito non ufficiale assegnato in base al danno 
TA V. 3.3 Carta delle demolizioni dei G.T.S. (Gruppo Tecnico di Sostegno) 
fA V. 3.4 Carta degli interventi di messa in sicurezza 



l 
TA V. 3.5a Carta degli usi degli immobili pre sisma - abitazioni principali e 
attività commerciali 
TAV. 3.5b Carta degli usi degli immobili pre sisma- edifici privati, di culto e di 
proprietà pubblica 
TA V. 3.6 Carta dello stato attuale delle reti e dei sottoservizi 
TA V. 3.7 Stralcio della strumentazione urbanistica vigente e delle NT A 
TA V. 3.8 lndividuazione delle grotte 
T A V. 4.1 Relazione generale del Piano di Ricostruzione 
TA V. 4.2 Individuazione degli interventi sull'edilizia 
TAV. 4.3.a lndividuazione degli edifici vincolati 
T A V. 4.3.b Individuazione degli edifici non vincolati di particolare pregio storico 
artistico individuati dal PdR 
TA V. 4.4 (a-b-c) lndividuazione degli interventi sugli spazi pubblici 
TA V. 4.5 Individuazione degli interventi sulle reti e i sottoservizi 
TA V. 5 Norme Tecniche di Attuazione (rev 2013-07-1 O) 
TA V. 6 Relazione con l'i llustrazione dei criteri utilizzati per la definizione dei 
regimi tecnico-finanziari degli interventi 
TAV. 7 Quadro Tecnico Economico 
TA V. 8 Previsione di piano finanziario in relazione alle priorità di intervento 
TA V. 9 Individuazione degli interventi con proposta di acquisizione pubblica 
TAV. lOa Analisi delle caratteristiche degli aggregati 
T A V. l Ob lndìviduazione delle priorità di intervento 
TA V. l 1 Fiche di monitoraggio 
TA V. 12 Rapporto preliminare dello screening della VAS 
T A V. 13 Valutazione sintetica del danno degli interventi pubblici (edifici e reti) 
TAV. 14 Proposte per lo sviluppo socio-econom ico 

5) di subordinare l'efficacia dell'approvazione di cui al punto precedente del deliberato 
all'acquisizione del parere di conformità del Piano di Ricostruzione di Castelvecchio 
Calvisio al PRP richiesto alla Regione Abruzzo con nota n. 218 del 04.02.20 14; 

6) di trasmettere il presente atto alla Provincia di L'Aquila. all' U.S.R.C., alla Regione 
Abruzzo per i provvedimenti di propria competenza; 

Inoltre, con stante l'urgenza di provvedere sul punto, con la seguente, separata votazione. 
resa nelle forme di legge: 

Presenti: 6; Votanti 6; favorevoli 6; Contrari //; Astenuti: // 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 134. comma 4°, del d.lgs 267/00. 

-



COMUNE DI CASTEL VECCHIO CALVISIO "·"ir~ 
PROVINCIA DI L'AQUILA ~ ~ t-. 

Piazza del Municipio n.3 ~ - ·. : 
~ :· 

Tel 0862 930TI7-930144- FAX 0862 930144-Cod. fiSCale e partita LVA 00197730666 
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Prot. n.218 del 04/02/2014 

Regione Abruzzo 
Servizio Tutela Valorizzazione del 

Paesaggio e Valutazioni Ambientali 
Via Leonardo Da Vinci 

"Palazzo Combit" 
67100 L'AQUILA 

Alla C.A. Dott.ssa Arch. 
Patrizia PISANO 

OGGETIO: Richiesta parere di conformità al P.R.P. - art. 145 D.Lgs. 42/2004. 

Premesso che: 

• con nota del 25/06/2013 vs.prot 3351/BN66030 il vostro ufficio comunicava al Comune di 
Castelvecchio Calvisio che con l'entrata in vigore della L.R 46 del 28/08/2012 sono state 

ridefinite le competenze della Regione e del Comune in merito al "Coordinamento della 
pianificazione paesaggistica con gli strumenti di pianificazione"; 

• con sentenza n.211 pubblicata in G.U. il 28/08/2013 la Corte Costituzionale dichiara 
l'illegittimità dell'art.2 della L.R 46 del28/08/2012. 

Considerato che in data 08/01/2014 il Comune di Castelvecchio Calvisiò ha fumato l'accordo di 
programma sul Piano di Ricostruzione con il Presidente della Provincia, secondo quanto disposto 
dalla Legge 134/2012. 

Con la presente si richiede parere di conformità del Piano di Ricostruzione del Comune di 
Castelvecchio Calvisio ai sensi dell'art.145 D.Lgs. 4212004, a tal fine si 

TRASMETfE 

copia su supporto digitale, conforme a quello cartaceo, degli elaborati relativi al succitato Piano. 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO 

F.to Dionisio Ciuffini 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Raffaele Varriale 

Il sottoscritto Remo Micalone, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto 
di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio, 

visto lo Statuto comunale, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata affissa ali' Albo pretori o comunale m data 

14 2014 
, per rimanervi per 15 giorni. 

APH. 

Dalla residenza comunale, lì __ 1_ 4 --'A,_,_,Pc...l.R.I.L,_,2,.,0'-'-14J__ 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
'· 

F.to Remo Micalone 

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione, in applicazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, è divenuta esecutiva il giorno 04.02.2014 in quanto: 

::J Decorsi l O giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs. n. 267/2000) 
X È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs. n. 267/2000) 

.1 4 APR. 2014 Dalla residenza comunale, li --------
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to Dott. Raffaele Varriale) 


