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n. COMMISSAIUO DELEGATO

VISTA la legge 24 febbraio 1992~n. 225;
VISTO il decreto-legge 7 settembre 200 i,n. 343, convertito, OOD modificazio~ dalla

legge 9 novembre 2001, n. 401;
VISTO il D.P.R. 8 giugno2001~ n.327;
VISTO l'art. 3d.el decreto-legge 3Q aovembre 2005, n. 245" convertito, Con

medificazìoni, dalla legge 27geonaio 2006~n. 21;
VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n, 3~. convertìta.con modificezioni, dalla. legge

24ghJ.gno 2009. n. 77; .
VISTO il D.P.C.M. 6 aprile 2009. adottato ai sensi dell'ert, 3, comma 1~del decreto-legge

4 novembre 200~ n. 245~ocmvertitoeonmodifi.CàZÌODÌ dall'art. l della l~ 27
di~bre 2002, n, .286.IW.allte ~ . dichiarazione· dell'eccezionale rischio di
compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il. 6 aprile
2009 hanno colpito il territorio d~lIa~gione Abruzzo;

VISTO il D.P .C.M. 6 aprile 2009. con il q~è stato dìcbiara1o~aisensìe pergti effetti
dell'art. 5. coauca 1,. della legge 24 febbraio 1992, n. 225~ lo stato di emergeoza in
ordine ai citati eventi sismici chelwmo intetessatQ la provincià di l'Aquila ed altri
cemuaidella regione Abruzzo lÌ giorno 6 aprile 2009~·f!:SODO SWi ~tia1
Capo del Dipartimmto della protezioDe civile dellaPresidenD ~1 Consiglio dei
Ministri ipotai dì CODlJ1lissario delegato ai sensi dell'3rt. 5,.oomma 4t della citata
legge 24 febbraio 1992~n. 225; . .'

VISTE le Ordinanze del Presidente del CODSiglio dei ministri adottate in attuazionedcl
D-P.C:M. 6 aprile2009~ . .

VlSTO inparticolare l'm 7, commale 2. dell"otdjnan~ del Presidente del Consìglio dei
ministri del 9 luglio 2009~ n. 379(), che recita: "Al fine di consentire la
rMlizmzione. in termini di somma w~ di moduli abitativi provviSori e ~11e
connesse opere di urbanhzaziQfte.nd territ(Jf'i. di CUi aIl'art. 1del decreto-legge
28 aprile 2(J()9, 1L 39,co1Wen#O. con modificazioni da1lalegge· 24
giugnD 1009, n. 77, destinai; aJl'a/.loggiamentIJ ~j() dell~
persone la cui abitazionee'atata distruttLI,,· dkhinrakJ iNlgibik
con esito di rtlevasione dei darini·di tipo «E>J. ed ove del caso di
tipo «F», in conseguenza degli eveni: .timict del 6 aprile 1009, .a
valere sulle risorse . dì cui all'wl. 7. comma 1. diiI citato decreto
legge n: 39 del 2009, il COmmi.$sariod<legaro pruvvetk, anche
avvalendosì dei Sindaci dei wimmi inlereSS4li, CQn i poteri e le.
procedure di cui all'art. 2 tkl citatI,)· tkeret<>-!egge 18 aprtle 2{)()9.
n.. 39, prescindendo dall'acquisizitmedel parere di cui al comma 3
del medesimo . art. 2, in ' considerazione del corauere di
prowtsortetar dei modrdi abitami.
2. Il Commissario delegato p1'f)'VPede altresi', con le medesime
modalìta' indicate al comma J.. dIa realizzazione di moduli ad USo
scolastico provvisorìo, il delle relatise 'opere di urb~()ne, a.
valere, nell'immediato, sulle risot~e di .cui all'art. 7, comma l,· del
citato lJecrBta-Iegg€ ~ 39 dei :2009 e su1k .rlsDI'Se'l:1'd$forlte do!.
M"mislero dell 'istruzione. deli run~$i14' e della ricerca ai sensi

. dell'art. 4, comma 5, dello stesso-decreto: ,.

----_._._----_. __ ._--_ ...
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VISTO il bando dì gara pubblicato:nella G.U.R..L del 22.6.2009, n. 72, nella Oazzerta
ufficiale dell'Unione europea in data 19 giugno 2009 Suppl. S 116) nonché sutre
quotidiani, avente ad. oggetto la seìezìone dioperatori economici ai quali aftld.al'e
la fomitura, il trasporto e la posa in opera-di Moduli Abitativi Provvisori (MAP),
fino a n. 1.500, al fine di consentìre ..la nlpida. sistemazione delle persone lecui
abitazioni seno statedis~ o diclliarateinagibili dai c.ompete.nti organi tecnici
pubblici, nelle more della ricostruzione o riparazione degli stessi;

VISTO il bando di gara pubblicato" neììa Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
10.072009 o. 80. nella Gazzetta,Uffic;Ude d.elrUnione Europea del8f07t2009
seppl, S128~ 1lDIlCb.é su quattro quoUdiani~ avente ad oggetm la. selezione di
operatori economici ai quali affidate la fomitura. il 1nIsportO, e la posa inopcta di
Moduli Uso ScolasticoProvvisorì (MUSP)•.alfine di oonsentirel'inizio dell'anno
scolastico le cui sedi sono state distrutte o dichiarateinagibill daicom.petenti
organi tecnici pubblici, nelle mme della ricostruziQJK: o riparazione degli stessi;

'VISTO il bando di gara pubblicato sul sito dell'Unione Europea. il giorno '11i08120(9)
nella Gazzetta Ufficiale n. 95 de114 agosto 2009, per .es.tr:attopubblica:to il 12
agosto 2009 su tre quotidiani a diffusione nazionale, avente ad oggetto la
selezione di operatori economici ai quali affidare la fornitura, il trasporto e la
posa in opera diMOOull Uso Soolastioo Provvisori (MUSP)~ alfinediconsemire
riDizio dell'anno scolastico le cui sedi sono state distrutte o dichiamte magibili.
dai competenti organi' tecnici pubbli~ nelle IIl(}Ie della riccstruzìone o
riparazione degli stessi;

CONSIDERATO chei predetti moouli abitativie le relative opere di urbamzzaz1<me, pur
avendo carattere cprovvìsorio, sono, comunque destinati ad una. durevole
utilizzazione, in relazione al periodo ditempò necessario -.per lariCQStnl2ione
degli edifici distrutti o alla riparazione di quelli inagl"bili. che ipredetti MUSP e le
relative opere dì ~ por avendo carattere provvìsorìo, sono
comunque destinati ad una durevole uti1i7;23Zione, in relazione al periodo di
tempo .l:I.eCéssario per la·· rico3truzione degtiedi.fici scolastici·· distmtti o alla
riparazione di quelli inagibili;

CONSIDERATO che, ai sensi di quantoprevisto dal oitato art. 7, comma le 2,
deIFO.P-C.M. n. 3790 del 9.12009 occorre procedere, con il presente
provvedìmearo, alla localizzazione delle aree destinate ai moduli abitativi
provvisori, ai MUSP M alle connesse opere di urbanizzazione, d)in~ con il
Presidente della Regione Abruzzo e ~entitij slndacideiComuniCampomsto. San
Benedetto inPerillis~Cagnano Amiterno, Barisciano. F1Ignano AlÙ)~ Arsita.
Pietracamela. Celano, Ocre. Crognaleto, Prata D'Ansidonìa, San Pio Alle Camere,
Scoppito, Pizzoli, Montereale, L'Aquila., Cugnoli. CiviwllaCasaIwva ;

VISTE le note del MlUR n. AOOUFG:AB53911GM del 12106/2009 e
AOOUFGAB610SlGM del 09f0712009

VISTI iprogetti COJlCIJIdati CQui! Vice Comm;SSHJio delegato di cui all'articolo 3~wmma
l &l1'ordimmza del Presidente del Consiglio deiMinistri n. 3761 del l maggio
200900 acquìsìtì agli attì, con iquali i Sindaci dei Comuni di Campotosto. San
Benedetto in . Perillis. Cagnano Amiterno~Barisciano. FagnarloAl1<>. Arsita,
Pietracamela, Ge.4mo sOcte. Crognaleto, Prata D~Arisidonia., San Pio Alle Cmtere,
Scoppito, Pi.z7..iJ}i)Monterealc, L'Aquila, Cugnoli, Civitella Casanova hanno
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formulato le proposte in meritoall'individuazione e localizzazione delle aree in
questione; complete dei rispettivi piaDiparticellari di esproprio;

RITENUTO che le aree proposte dai Sindaci dei citati Comuni. individuate nei piani
particellari contrassegnati dai. numeri progressivi dal a 18 ed allegati al presente
provvedimento per formame parte integrante, siano idonee per la',finalità indicata
nelle precedenti premesse, anche sulla base degli aoç;;~enti. tecnici effettuati
dalla stmttura commìssarìale, considerato che le aree non sonoesposte a rischi
sismici ed idrogeologici; ,

ACQUISITA l'intesa 'del Presidente della Regione Abruzzo, espressa con nota
27/0812009 del RAl94856SQ

DECRETA
l. Le aree destinate ai Moduli Abìtstìvì Provvisori ed ai MUSP indicate nelle premesse, ed

alle connesse opere dì urbanizzazìone, da realìzza:re aì sensi dell'art. 1. coanna le 2,
dell'O.P.C.M. Di n. 3790 &19.72009. sono localizzare neioomunidiCa.mpotosto,San
Benedetto in Perillis. Cagnano Amitemo, Bariscìano, Fagnano Àlto. Arsita, Pietracamela,
Celano, Ocre, Crognaleto, Prata. D~AnsidODia, San,' Pio Alle Camere, Scoppito, Pizzoli,
Montereale, L'Aquila, Cugnoli, Civitella Casanova in coIrispondenza delle particelle
catastali dj cui alI' Allegato J.~ che costituisce parte integrante del presentedecreto.

2. Il presente ~Q comporta dichiarazione dì pubblica. utilità, indi:fferibilità edurgenza
degli 'insedimnenti. 'delle opere ,e dei servizi 'indicate al oommal ~ costituisce decreto di
occupazione dì urgenza delle aree individuate. variante dei vigenti. strumenti urbanistici e
produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordìnato all'esproprìazione, in favore dei
rispettivi comuni neiquali sono localizzste le aree.

3. Ai fini della redazione dello stato dì consistenza e dell~immissi()ne nel.possesso I'accesso
alle aree di cui all'elenco allegato sarà effettuato da tecnici designati dalla struttura
commissarìale, dall' Agenzia del terrìtorioovvero dai sindaci dei comuni ÌIlteressati, nel
giorno 31 agosto 2009 a partire dalle ore 8.00.

4. Il presente decreto sarà pubblicato su due giornali. di cui.uno adìffusìoae nazionale ed uno
a diffusione regionale, e trasmesso ai sindaci dei comunl elencati nelle premesse per la
pubblicazione del medesimo nell'albo comunale, e sul sitointernet del Dipartimento della
protezione civile "www.proteziònecivile.it",

5- L'efficacia del presented.ecreto decorre dal momento della pubblicazione all'albo
comunale dei comuni indicati nelle premesse.
Avverso il presente provvedimento èdaro ricorso al TA.R. Lazio - Roma nel t.enn.ine di
60 giorni. ovvero ricorso stracrdinario al Presidente della Repubblica entro il termine di
120 giorni,
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.ADegato A

MUSP

ViA CAS'TEL.tO 14

PAR11CEl.lE:
1140
POGGiO CANCELLI 10
PAR1lCEllE:
1361-1363·1364~ 1366-: 1368-U6-88

ORTOLANO 46
PAR11CEU.E:
37--45-30-29

MASOONI 38
~ARTJCEll.E:

980-977-976-975-96&-2314-2313-2518

VIA lAGO 26/A
P.AR11CB.LE:

606-609-6S4-18S7~ 1811-1812~ 1820-1854-1855·1856--1810

PARTlCEU.E;
483 484 485-490-491-492-493-494-49s-.500-S02-516-SS1-553-515499-503

PARllCEl.IZ:

1550-594--598-1549-592·1546-591-1543·1540:-1537 -1534-586-1531-5&5-1531-585-1528--584-1525-581-
i 151~S80-:1519-5n-S78-576-574-57S-1502-1516 ._'~__'.._ I

l CAGNANO AMITERNO I I ., .. ,.,.~._-l- I

i PARTlCEllE:
l . I

11165-1166 ~__~' '.
!

-,

4. BARISaANO

BARlSClANO
PARTIca.J.E:

267-258-269-270-271-272-275--276-271·340-944-945-427-1049-1167

-
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Gl'TERMINE
PAR1lCEU.E:
95-96-97

20

03 CAMPA.NA 12

02 PEDICCfANO

PARTlCEllE:

114

PARTtCB.U:
164-165-166
OPI 16
PAR1'ICEU.E:
144-139-142-143-145-14&-141

PAR'l'lCEUE:
52.•119,

PARTTCELLE
1210-1272-1273-1296

PARTlCEI.LE:
3S9-360-551-1019-355-118S-1187-3S7·11S9-1154--1169--11l4-1119~1l22-1127-144--143--142-l41-288-
139-215-382-381-380-259-13fj..135--1031·103S-364-2.82-133-257·132'-ni-533-128~126

9. CROGNAlETO

lPAJmC.aLE; Ii240-533--664 ..' . . _
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lD.OCRE

02 VALLE 2

PAR1'ICEU.E:
330-454-455-438-456457458-459-441-439

PART1CEU.E:
981

11.PRATA D'MSaOOHIA

02 PRATA 4

PARTICELLE:
440-464465

PAR11CEUE:
1347-1604-160S-1606-1607·16Q8.;1609·16l.O-1611-1612-1613-1614-1.615-1768-177o-1771·1712-1n4-
1798-1808

03 TUSSIO _~ L L. 20
liIAR11CEUE:

. 78-79-81~-83-9f3.99-100-101-102~103rlCJ4..10S-1O&-lJJ7-1Q8.-109-11o-111-112-113-114-1lS-1l~117-
118-119-12O-'1~1-122-123-1~12s,..:1.2.6-U7-12,8-;-1.29-l3O-131-132-133':J.34..l35-136-137~138·139

PARTlCB.1E~
1-486-1443-1472-1473

PAlrnCEUf:
410-722

IOlscopprro C-! j 14 J
PARnca.u:: .
462-619

01 CMTATOMASSA 17

PARTICEU.E:
1214

-
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PARTlCEIJ.E:
529-342-343-1312-345

lS. PIZZOtJ

PARTlCEUE:
1681-264-S69-16-48-50-S1-52·5~54-S5-S6-57 -S8-59-60-61-62-6-3-91..g~-94-95-96-101-102-11o--111-
12o-133-142-145-254S-2S46-159-166-1b7-168-169-17G-171~234-235-236-237-238-239-240-241-242-
244-246-251-263-26S-2n-273-274-275-276-277~i.7g...279-280-28.}.-283-284-285-286-346-352-357-355,-
366-367-368-372-373-3-74-375-376-377-569-l484-1557-1485-1486-1495-1497-1498-1551-2506-2507-
15~-lS8O-165S-1fi6Q-1665-1694-17lS-1161-l762 •.1801-1S76-l.877 ...2SlO-2511-2512.-2513

MAP
PAR11CELlE:
379-382-384-38.5-38&-387-388-339-390-'393.-394-395-396-397-398-2507-2766-2962-2870--2925

PAATlCELLE!
4885

nJl flAl K:'1:t

["L'AQUIlA ~J

I
ARISCHIA. r 19.

I L'AQUIlA I 88 -JL,
. ,

L L'AQUILA.C~J

l [- L'AQU!LA ] 78

1!

[

02 MiJ5P

PARllCEUE:
167-169-2.18-1283-1253--219

03 MUSP

PARnCEl.lE:
1737-107 5-1495-837-2540

- -

PAR11CfU.E;
"I. U7-114-1l3-97-374-426-42~-441-440
OS MUSP -----·---r-i ~-
PARTICEUE:
191-192·197-1143
06 MUSt>

-
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~ART1CEu.E: ~
~68·201-1306 ~ l

PARTICEu.E:
l85-448-392

PARllCEUf:
:-13-15-579-12

102 CNITEU.A CASANOVA --=C'" [ !_ 22 I
PART1CEt.l.E:
189-136

P.ARTICEU.E:
417


