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Presidente della Giunta Regionale 

 

DECRETO 02.08.2010, n. 84: 

Costituzione della Comunità Montana tra 

i Comuni inclusi nell�ambito territoriale 

�Montagna di L�Aquila� e nomina Commis-

sario. 

IL PRESIDENTE 

Omissis 

DECRETA 

Art. 1 

Costituzione  

E� costituita la Comunità Montana denomi-

nata �Montagna di L�Aquila� tra i Comuni di: 

Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Cala-

scio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, 

Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del 

Monte, Castelvecchio Calvisio, Collepietro, 

Fossa, Lucoli, Montereale, Navelli, Ofena, 

Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, San 

Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, 

Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tornim-

parte, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa 

Sant�Angelo. 

Art. 2 

Nomina Commissario 

Al fine di pervenire alla definizione dei rap-

porti successori tra le Comunità Montane Ami-

ternina e Campo Imperatore e la nuova Comu-

nità Montana denominata �Montagna di 

L�Aquila nonché, tra i Comuni di Ocre e San 

Benedetto in Perillis e la nuova Comunità 

Montana �Sirentina� è nominato Commissario, 

a decorrere dalla data di notifica del presente 

decreto, il Dr LIBEROTTI Giovanni. 

Per l�incarico di Commissario non viene at-

tribuito alcun compenso e sono riconosciute 

esclusivamente le spese effettivamente sostenu-

te per l�espletamento dello stesso che faranno 

carico sul bilancio delle Comunità Montane 

Amiternina e Campo Imperatore. 

Il Commissario per l�esercizio delle proprie 

funzioni si avvale degli uffici delle predette 

Comunità Montane.  

Art. 3 

Competenze del Commissario 

e Piano di successione 

Il Commissario assume i poteri degli organi 

delle Comunità Montane Amiternina e Campo 

Imperatore necessari per gestire tutti i rapporti 

giuridici pendenti. 

Dalla data di assunzione dell�incarico da 

parte del Commissario, gli organi delle Comu-

nità Montane Amiternina e Campo Imperatore 

decadono dalle loro funzioni ed i componenti 

degli organi cessano dalle rispettive cariche. 

Il Commissario provvede a svolgere tutte le 

attività necessarie per la definizione di tutti 

rapporti successori, ivi compresi quelli relativi 

al personale, ponendo in essere i relativi prov-

vedimenti. 

In particolare spetta al Commissario predi-

sporre un documento ricognitivo: 

a) delle risorse umane, strumentali e patrimo-

niali delle Comunità Montane alla data di  

assunzione dell�incarico; 

b) di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in 

essere alla data di assunzione dell�incarico; 

c) delle funzioni e dei servizi gestiti in forma 

associata dalle Comunità Montane, diretta-

mente o indirettamente, unitamente al qua-

dro economico finanziario degli stessi. 

Il Commissario individua il personale di-

pendente a tempo indeterminato delle Comunità 

Montane appartenente alla dirigenza ed alle 

categorie del comparto regioni e autonomie 

locali, nonché i rapporti di lavoro a tempo 

determinato e gli altri contratti di lavoro atipici. 

Definisce la dotazione organica della Co-

munità Montana �Montagna di L�Aquila� te-
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nendo conto, in particolare, delle funzioni e dei 

servizi che la stessa dovrà svolgere e delle 

risorse di cui potrà disporre, adoperandosi per il 

contenimento dei costi e la razionalizzazione 

della spesa e configurando una struttura orga-

nizzativa sostenibile.  

Predispone, nel rispetto della normativa vi-

gente e tenuto conto delle previsioni di cui 

all�articolo 20 comma 6 della L.R. 10/2008 

come modificato dall�articolo 27 della L.R. 

6/2009, una proposta di ricollocazione del 

personale a tempo indeterminato mediante 

assegnazione alla Comunità Montana �Monta-

gna di L�Aquila�, fino a concorrenza del nume-

ro di unità lavorative strettamente necessarie al 

funzionamento della stessa. In caso di impossi-

bilità di assorbimento di alcuni lavoratori, il 

Commissario propone la ricollocazione dei 

medesimi presso enti terzi, facendo conoscere 

l�esito di eventuali accordi espressi assunti con 

gli stessi anche in esito all�espletamento delle 

procedure previste dalla normativa vigente. 

Predispone ed adotta altresì i documenti 

amministrativi e contabili per l�avvio della 

Comunità Montana �Montagna di L�Aquila�. 

Entro il 30 novembre 2010 il Commissario 

trasmette al Presidente della Giunta Regionale, 

per il tramite della Direzione Riforme Istituzio-

nali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive, la 

proposta di ricollocazione del personale ed una 

relazione acclarante i rapporti giuridici, attivi e 

passivi, da trasferire alla Comunità Montana 

�Montagna di L�Aquila�. 

Il Commissario provvede in particolare ad 

accertare, dandone indicazione nella relazione 

anzidetta, l�esistenza di rapporti giuridici, attivi 

e passivi, riguardanti i Comuni di Ocre e San 

Benedetto in Perillis, da trasferire alla nuova 

Comunità Montana�Sirentina� nel cui ambito 

risultano inclusi; pone in essere, coordinandosi 

con i competenti organi della Comunità Monta-

na �Sirentina�, tutti i provvedimenti necessari al 

fine di garantire la più rapida successione negli 

stessi della nuova Comunità Montana Sirentina, 

assicurando la continuità amministrativa fino 

all�adozione del decreto di cui al successivo 

articolo 4. 

La Direzione Riforme Istituzionali, Enti Lo-

cali, Bilancio, Attività Sportive può indicare 

eventuali adempimenti da porre in essere per 

l�integrazione o modifica del Piano di succes-

sione. 

Il Commissario relaziona mensilmente al 

Presidente della Giunta Regionale per il tramite 

dell�Assessore alle Riforme Istituzionali, Enti 

Locali, Bilancio, Attività Sportive, sull�attività 

svolta, trasmettendo copia degli atti adottati. 

Il Commissario può essere sostituito in caso 

di inerzia o di inadempimento agli obblighi 

previsti dal presente decreto. 

Articolo 4 

Disciplina dei rapporti successori 

Il Presidente della Giunta Regionale, con 

successivo decreto, approva il Piano di succes-

sione e disciplina i rapporti successori, ai sensi 

dell�articolo 20, comma 6 della L.R. 10/2008, 

fra le Comunità Montane Amiternina e Campo 

Imperatore e la nuova Comunità Montana 

�Montagna di L�Aquila� nonché, tra i Comuni 

di Ocre e San Benedetto in Perillis e la nuova 

Comunità Montana �Sirentina�.  

Il decreto indica la data dalla quale cessano 

di esistere le Comunità Montane Amiternina e 

Campo Imperatore e si avvia la costituita Co-

munità Montana �Montagna di L�Aquila�. 

Articolo 5 

Organi 

I Comuni facenti parte della Comunità Mon-

tana denominata �Montagna di L�Aquila� 

procedono entro 90 giorni dalla pubblicazione 

del presente decreto sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Abruzzo, all�elezione dei propri 

rappresentanti in seno al Consiglio della Comu-

nità Montana medesima, secondo le modalità 

previste nei propri statuti.  

Trascorso inutilmente tale termine, si consi-



Pag. 206 Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Anno XLI - N. 59 (15.09.2010) 

 

dera rappresentante del Comune inadempiente 

il Sindaco. 

Articolo 6 

Statuto 

Il termine assegnato per l'approvazione del-

lo statuto della Comunità Montana �Montagna 

di L�Aquila�, è fissato in 60 giorni decorrenti 

dalla data fissata dal decreto di cui all�articolo 4 

del presente provvedimento. 

Qualora il Consiglio comunitario alla sud-

detta data non abbia approvato lo statuto, trova 

applicazione l�articolo 9, commi 5 e 6 della 

L.R. 27.06.2008, n. 10. 

Articolo 7 

Disposizioni transitorie 

Nelle more dell�approvazione dello Statuto 

della Comunità Montana �Montagna di L�A-

quila�, la sede provvisoria della stessa è indivi-

duata nell�attuale sede della Comunità Montana 

Amiternina che, nell�assetto territoriale di cui 

alla tabella B allegata alla L.R. 27.06.2008, n. 

10, risulta avere la maggiore superficie. 

Fino all'elezione dei nuovi organi, alla Co-

munità Montana �Montagna di L�Aquila� si 

applica lo statuto della Comunità Montana 

Amiternina che nell�assetto territoriale di cui 

alla tabella B allegata alla L.R. 27.06.2008, n. 

10, risulta avere la maggiore superficie.  

Articolo 8 

Notifica 

Il presente decreto è notificato, a cura del 

Servizio�Sistemi Locali e Programmazione 

dello Sviluppo Montano� della Direzione �Ri-

forme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Atti-

vità Sportive�, al Commissario ed ai legali 

rappresentanti di tutti gli enti interessati dal 

medesimo. 

Articolo 9 

Pubblicazione 

Il presente decreto è pubblicato per estratto 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo a 

cura della Direzione Affari della Presidenza. 

L�Aquila, lì 2.8.2010 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Chiodi 

 

 

DECRETO 02.08.2010, n. 85: 

Costituzione della Comunità Montana tra 

i Comuni inclusi nell�ambito territoriale 

�Sirentina�. 

IL PRESIDENTE 

Omissis 

DECRETA 

Art. 1 

Costituzione  

E� costituita la Comunità Montana denomi-

nata �Sirentina� tra i Comuni di: Acciano, 

Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Fagnano 

Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano 

Sicoli, Molina Aterno, Ocre, Ovindoli, Rocca di 

Cambio, Rocca di Mezzo, San Benedetto in 

Perillis, San Demetrio ne' Vestini, Secinaro, 

Tione degli Abruzzi. 

Articolo 2 

Disciplina dei rapporti successori 

Con successivo decreto del Presidente della 

Giunta Regionale sono disciplinati, ai sensi 

dell�articolo 20, comma 6 della L.R. 10/2008, i 

rapporti successori tra i Comuni di Ocre e San 

Benedetto in Perillis e la nuova Comunità 

Montana �Sirentina�.  

Il predetto decreto indica, altresì, la data 

dalla quale si avvia la costituita Comunità 

Montana�Sirentina�. 

Nelle more dell�emanazione del suddetto 

decreto, gli organi della Comunità Montana 

�Sirentina� operano nell�attuale costituzione ai 

fini della predisposizione ed adozione solo di 
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atti di ordinaria amministrazione. 

Articolo 3 

Organi 

I Comuni di Ocre e San Benedetto in Perillis 

inclusi nella nuova Comunità Montana denomi-

nata �Sirentina� procedono entro 90 giorni dalla 

pubblicazione del presente decreto sul Bolletti-

no Ufficiale della Regione Abruzzo, all�elezione 

dei propri rappresentanti in seno al Consiglio 

della Comunità Montana medesima, secondo le 

modalità previste nei propri statuti.  

Trascorso inutilmente tale termine, si consi-

dera rappresentante del Comune inadempiente 

il Sindaco. 

Articolo 4 

Statuto 

Il termine assegnato per l'approvazione del-

lo statuto della Comunità Montana �Sirentina�, 

è fissato in 60 giorni decorrenti dalla data fissa-

ta dal decreto di cui all�articolo 2 del presente 

provvedimento. 

Qualora il Consiglio comunitario alla sud-

detta data non abbia approvato lo statuto, trova 

applicazione l�articolo 9, commi 5 e 6 della 

L.R. 27.06.2008, n. 10. 

Articolo 5 

Notifica 

Il presente decreto è notificato, a cura del 

Servizio�Sistemi Locali e Programmazione del-

lo sviluppo Montano� della Direzione �Riforme 

Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività 

Sportive�, ai legali rappresentanti di tutti gli en-

ti interessati dal medesimo. 

Articolo 6 

Pubblicazione 

Il presente decreto è pubblicato per estratto 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo a 

cura della Direzione Affari della Presidenza. 

L�Aquila, lì 2.8.2010 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Chiodi 

DECRETO 02.08.2010, n. 86: 

Costituzione della Comunità Montana tra 

i Comuni inclusi nell�ambito territoriale 

�Montagna Marsicana� e nomina Commis-

sario. 

IL PRESIDENTE 

Omissis 

DECRETA 

Art. 1 

Costituzione  

E� costituita la Comunità Montana denomi-

nata �Montagna Marsicana� tra i Comuni di: 

Aielli, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrel-

lo, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Celano, 

Cerchio, Civita d�Antino, Civitella Roveto, 

Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce 

nei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano dei Marsi, 

Massa D�Albe, Morino, Oricola, Ortona dei 

Marsi, Ortucchio, Pereto, Pescina, Rocca di 

Botte, San Benedetto dei Marsi, San Vincenzo 

Valle Roveto, Sante Marie, Scurcola Marsica-

na, Tagliacozzo, Trasacco, Villavallelonga. 

Art. 2 

Nomina Commissario 

Al fine di pervenire alla definizione dei rap-

porti successori tra le Comunità Montane Mar-

sica 1, Valle del Giovenco e Valle Roveto e la 

nuova Comunità Montana denominata �Monta-

gna Marsicana� è nominato Commissario, a 

decorrere dalla data di notifica del presente 

decreto, il Dr. DI ROCCO Stefano.  

Per l�incarico di Commissario non viene at-

tribuito alcun compenso e sono riconosciute 

esclusivamente le spese effettivamente sostenu-

te per l�espletamento dello stesso che faranno 

carico sul bilancio delle Comunità Montane 

Marsica 1, Valle del Giovenco e Valle Roveto. 

Il Commissario per l�esercizio delle proprie 

funzioni si avvale degli uffici delle predette 

Comunità Montane.  
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Art. 3 

Competenze del Commissario 

e Piano di successione 

Il Commissario assume i poteri degli organi 

delle Comunità Montane Marsica 1 e Valle Ro-

veto e del Commissario della Comunità Monta-

na Valle del Giovenco, necessari per gestire 

tutti i rapporti giuridici pendenti. 

Dalla data di assunzione dell�incarico da 

parte del Commissario, gli organi delle Comu-

nità Montane Marsica 1 e Valle Roveto ed il 

Commissario della Comunità Montana Valle 

del Giovenco nominato con decreto del Presi-

dente della Giunta Regionale n 122 del 

15.12.2009 decadono dalle loro funzioni ed i 

componenti degli organi delle Comunità Mon-

tane Marsica 1 e Valle Roveto cessano dalle 

rispettive cariche. 

Il Commissario provvede a svolgere tutte le 

attività necessarie per la definizione di tutti 

rapporti successori, ivi compresi quelli relativi 

al personale, ponendo in essere i relativi prov-

vedimenti.  

In particolare spetta al Commissario predi-

sporre un documento ricognitivo: 

a) delle risorse umane, strumentali e patrimo-

niali delle Comunità Montane alla data di 

assunzione dell�incarico; 

b) di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in 

essere alla data di assunzione dell�incarico; 

c) delle funzioni e dei servizi gestiti in forma 

associata dalle Comunità Montane, diretta-

mente o indirettamente, unitamente al qua-

dro economico finanziario degli stessi. 

Il Commissario individua il personale di-

pendente a tempo indeterminato delle Comunità 

Montane appartenente alla dirigenza ed alle 

categorie del comparto regioni e autonomie 

locali, nonché i rapporti di lavoro a tempo 

determinato e gli altri contratti di lavoro atipici. 

Definisce la dotazione organica della Co-

munità Montana �Montagna Marsicana� tenen-

do conto, in particolare, delle funzioni e dei 

servizi che la stessa dovrà svolgere e delle 

risorse di cui potrà disporre, adoperandosi per il 

contenimento dei costi e la razionalizzazione 

della spesa e configurando una struttura orga-

nizzativa sostenibile.  

Predispone, nel rispetto della normativa vi-

gente e tenuto conto delle previsioni di cui 

all�articolo 20 comma 6 della L.R. 10/2008 

come modificato dall�articolo 27 della L.R. 

6/2009, una proposta di ricollocazione del 

personale a tempo indeterminato mediante 

assegnazione alla Comunità Montana �Monta-

gna Marsicana�, fino a concorrenza del numero 

di unità lavorative strettamente necessarie al 

funzionamento della stessa. In caso di impossi-

bilità di assorbimento di alcuni lavoratori, il 

Commissario propone la ricollocazione dei 

medesimi presso enti terzi, facendo conoscere 

l�esito di eventuali accordi espressi assunti con 

gli stessi anche in esito all�espletamento delle 

procedure previste dalla normativa vigente. 

Predispone ed adotta altresì i documenti 

amministrativi e contabili per l�avvio della 

Comunità Montana �Montagna Marsicana�. 

Entro il 30 novembre 2010 il Commissario 

trasmette al Presidente della Giunta Regionale, 

per il tramite della Direzione Riforme Istituzio-

nali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive, la 

proposta di ricollocazione del personale ed una 

relazione acclarante i rapporti giuridici, attivi e 

passivi, da trasferire alla Comunità Montana 

�Montagna Marsicana�. 

Il Commissario, in relazione al Comune di 

Avezzano, non incluso nell�ambito territoriale 

della nuova Comunità Montana�Montagna 

Marsicana� in quanto avente popolazione supe-

riore a quarantamila abitanti, provvede ad 

accertare l�esistenza di rapporti giuridici, attivi 

e passivi, da trasferire al Comune medesimo, 

dandone indicazione nella relazione anzidetta 

ed assicurando la continuità amministrativa fino 
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all�adozione del decreto di cui al successivo 

articolo 4.  

La Direzione Riforme Istituzionali, Enti Lo-

cali, Bilancio, Attività Sportive può indicare gli 

eventuali adempimenti da porre in essere per 

l�integrazione o modifica del Piano di succes-

sione.  

Il Commissario relaziona mensilmente al 

Presidente della Giunta Regionale per il tramite 

dell�Assessore alle Riforme Istituzionali, Enti 

Locali, Bilancio, Attività Sportive, sull�attività 

svolta, trasmettendo copia degli atti adottati. 

Il Commissario può essere sostituito in caso 

di inerzia o di inadempimento agli obblighi 

previsti dal presente decreto. 

Articolo 4 

Disciplina dei rapporti successori 

Il Presidente della Giunta Regionale, con 

successivo decreto, approva il Piano di succes-

sione e disciplina, ai sensi dell�articolo 20, 

comma 6 della L.R. 10/2008, i rapporti succes-

sori fra le Comunità Montane Marsica 1, Valle 

del Giovenco e Valle Roveto e la nuova Comu-

nità Montana �Montagna Marsicana� nonché, 

fra la Comunità Montana Marsica 1 ed il Co-

mune di Avezzano.  

Il medesimo decreto indica la data dalla 

quale cessano di esistere le Comunità Montane 

Marsica 1, Valle del Giovenco e Valle Roveto e 

si avvia la costituita Comunità Montana �Mon-

tagna Marsicana�. 

Articolo 5 

Organi 

I Comuni facenti parte della Comunità Mon-

tana denominata �Montagna Marsicana� proce-

dono entro 90 giorni dalla pubblicazione del 

presente decreto sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Abruzzo, all�elezione dei propri rap-

presentanti in seno al Consiglio della Comunità 

Montana medesima, secondo le modalità previ-

ste nei propri statuti.  

Trascorso inutilmente tale termine, si consi-

dera rappresentante del Comune inadempiente 

il Sindaco. 

Articolo 6 

Statuto 

Il termine assegnato per l'approvazione del-

lo statuto della Comunità Montana �Montagna 

Marsicana�, è fissato in 60 giorni decorrenti 

dalla data fissata dal decreto di cui all�articolo 4 

del presente provvedimento. 

Qualora il Consiglio comunitario alla sud-

detta data non abbia approvato lo statuto, trova 

applicazione l�articolo 9, commi 5 e 6 della 

L.R. 27.06.2008, n. 10. 

Articolo 7 

Disposizioni transitorie 

Nelle more dell�approvazione dello Statuto 

della Comunità Montana �Montagna Marsica-

na�, la sede provvisoria della stessa è individua-

ta nell�attuale sede della Comunità Montana 

Marsica 1 che, nell�assetto territoriale di cui 

alla tabella B allegata alla L.R. 27.06.2008, n. 

10, risulta avere la maggiore superficie. 

Fino all'elezione dei nuovi organi, alla Co-

munità Montana �Montagna Marsicana� si 

applica lo statuto della Comunità Montana 

Marsica 1 che, nell�assetto territoriale di cui 

alla tabella B allegata alla L.R. 27.06.2008, n. 

10, risulta avere la maggiore superficie.  

Articolo 8 

Notifica 

Il presente decreto è notificato, a cura del 

Servizio�Sistemi Locali e Programmazione del-

lo sviluppo Montano� della Direzione �Riforme 

Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività 

Sportive�, al Commissario ed ai legali rappre-

sentanti di tutti gli enti interessati dal medesi-

mo. 

Articolo 9 

Pubblicazione 

Il presente decreto è pubblicato per estratto 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo a 
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cura della Direzione Affari della Presidenza. 

L�Aquila, lì 2.8.2010 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Chiodi 

 

 

DECRETO 02.08.2010, n. 87: 

Conferma della Comunità Montana costi-

tuita tra i Comuni inclusi nell�ambito terri-

toriale �Peligna�. 

IL PRESIDENTE 

Omissis 

DECRETA 

Art. 1 

Costituzione  

La Comunità Montana �Peligna� costituita 

tra i Comuni di: Anversa degli Abruzzi, Bugna-

ra, Campo di Giove, Cansano, Cocullo, Corfi-

nio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, 

Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, 

Scanno, Villalago e Vittorito è confermata 

nell�attuale ambito territoriale. 

Art. 2 

Organi 

Gli organi della Comunità Montana Peligna 

rinnovati ai sensi dell�articolo 28 della L.R. 

30.04.2009, n. 6, restano in carica fino al rinno-

vo conseguente alla tornata elettorale ordinaria 

dei Consigli Comunali, secondo quanto dispo-

sto dall�art 14 della L.R. n. 10/2008. 

Art. 3 

Statuto 

Il termine assegnato per l'approvazione de 

nuovo statuto della Comunità Montana �Peli-

gna�, è fissato in 60 giorni decorrenti dalla data 

di pubblicazione sul B.U.R.A. del presente 

provvedimento. 

Qualora il Consiglio comunitario alla sud-

detta data non abbia approvato lo statuto, trova 

applicazione l�articolo 9, commi 5 e 6 della 

L.R. 27.06.2008, n. 10. 

Art. 4 

Rapporti successori 

La Comunità Montana �Peligna�conserva la 

titolarità del proprio patrimonio e di tutti i 

rapporti giuridici attivi e passivi e si adopera 

affinché si configuri una struttura organizzativa 

sostenibile operando, in generale, la razionaliz-

zazione della spesa ed il contenimento dei costi. 

Art 5 

Notifica 

Il presente decreto è notificato, a cura del 

Servizio�Sistemi Locali e Programmazione 

dello Sviluppo Montano� della Direzione �Ri-

forme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Atti-

vità Sportive�, ai legali rappresentanti di tutti 

gli enti interessati dal medesimo. 

Art. 6 

Pubblicazione 

Il presente decreto è pubblicato per estratto 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo a 

cura della Direzione Affari della Presidenza. 

L�Aquila, lì 2.8.2010 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Chiodi 
 

 

DECRETO 02.08.2010, n. 88: 

Conferma della Comunità Montana costi-

tuita tra i Comuni inclusi nell�ambito terri-

toriale �Alto Sangro�. 

IL PRESIDENTE 

Omissis 

DECRETA 

Art. 1 

Costituzione  



Anno XLI - N. 59 (15.09.2010) Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 211 

La Comunità Montana �Alto Sangro� costi-

tuita tra i Comuni di: Alfedena, Ateleta, Barrea, 

Castel di Sangro, Civitella Alfedena, Opi, 

Pescasseroli, Pescocostanzo, Rivisondoli, Roc-

ca Pia, Roccaraso, Scontrone, Villetta Barrea è 

confermata nell�attuale ambito territoriale. 

Art 2 

Organi 

Gli organi della Comunità Montana �Alto 

Sangro�  rinnovati ai sensi dell�articolo 28 della 

L.R. 30.04.2009, n. 6, restano in carica fino al 

rinnovo conseguente alla tornata elettorale 

ordinaria dei Consigli Comunali, secondo quan-

to disposto dall�art 14 della L.R. n. 10/2008. 

Art. 3 

Statuto 

Il termine assegnato per l'approvazione del 

nuovo statuto della Comunità Montana �Alto 

Sangro� è fissato in 60 giorni decorrenti dalla 

data di pubblicazione sul B.U.R.A. del presente 

provvedimento. 

Qualora il Consiglio comunitario alla sud-

detta data non abbia approvato lo statuto, trova 

applicazione l�articolo 9, commi 5 e 6 della 

L.R. 27.06.2008, n. 10. 

Art. 4 

Rapporti successori 

La Comunità Montana �Alto Sangro� con-

serva la titolarità del proprio patrimonio e di 

tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e si 

adopera affinché si configuri una struttura 

organizzativa sostenibile operando, in generale, 

la razionalizzazione della spesa ed il conteni-

mento dei costi. 

Art. 5 

Notifica 

Il presente decreto è notificato, a cura del 

Servizio�Sistemi Locali e Programmazione 

dello Sviluppo Montano� della Direzione �Ri-

forme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Atti-

vità Sportive�, ai legali rappresentanti di tutti 

gli enti interessati dal medesimo. 

Art. 6 

Pubblicazione 

Il presente decreto è pubblicato per estratto 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo a 

cura della Direzione Affari della Presidenza. 

L�Aquila, lì 2.8.2010 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Chiodi 
 

 

DECRETO 02.08.2010, n. 89: 

Costituzione della Comunità Montana tra 

i Comuni inclusi nell�ambito territoriale 

�Montagna Pescarese� e nomina Commissa-

rio. 

IL PRESIDENTE 

Omissis 

DECRETA 

Art. 1 

Costituzione  

E� costituita la Comunità Montana denomi-

nata �Montagna Pescarese� tra i Comuni di: 

Abbateggio, Bolognano, Brittoli, Bussi sul 

Tirino, Caramanico Terme, Carpineto della 

Nora, Castiglione a Casauria, Civitaquana, 

Civitella Casanova, Corvara, Farindola, Letto-

manoppello, Montebello di Bertona, Pescosan-

sonesco, Pietranico, Roccamorice, Salle, San 

Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemia a 

Maiella, Serramonacesca, Tocco da Casauria, 

Turrivalignani, Vicoli, Villa Celiera. 

Art. 2 

Nomina Commissario 

Al fine di pervenire alla definizione dei rap-

porti successori tra le Comunità Montane Ve-

stina e Maiella e Morrone e la nuova Comunità 

Montana denominata �Montagna Pescarese� 
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nonché, tra la Comunità Montana Vestina ed il 

Comune di Penne e la Comunità Montana 

Maiella e Morrone ed i Comuni di Manoppello, 

Popoli e Scafa è nominato Commissario, a 

decorrere dalla data di notifica del presente 

decreto, il Dr PIZZONE Paolo. 

Per l�incarico di Commissario non viene at-

tribuito alcun compenso e sono riconosciute 

esclusivamente le spese effettivamente sostenu-

te per l�espletamento dello stesso che faranno 

carico sul bilancio delle Comunità Montane 

Vestina e Maiella e Morrone. 

Il Commissario per l�esercizio delle proprie 

funzioni si avvale degli uffici delle predette 

Comunità Montane.  

Art. 3 

Competenze del Commissario 

e Piano di successione 

Il Commissario assume i poteri degli organi 

delle Comunità Montane Vestina e Maiella e 

Morrone necessari per gestire tutti i rapporti 

giuridici pendenti. 

Dalla data di assunzione dell�incarico da 

parte del Commissario, gli organi delle Comu-

nità Montane Vestina e Maiella e Morrone 

decadono dalle loro funzioni ed i componenti 

degli organi cessano dalle rispettive cariche. 

Il Commissario provvede a svolgere tutte le 

attività necessarie per la definizione di tutti 

rapporti successori, ivi compresi quelli relativi 

al personale, ponendo in essere i relativi prov-

vedimenti. 

In particolare spetta al Commissario predisporre 

un documento ricognitivo: 

a) delle risorse umane, strumentali e patrimo-

niali delle Comunità Montane alla data di 

assunzione dell�incarico; 

b) di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in 

essere alla data di assunzione dell�incarico; 

c) delle funzioni e dei servizi gestiti in forma 

associata dalle Comunità Montane, diretta-

mente o indirettamente, unitamente al qua-

dro economico finanziario degli stessi. 

Il Commissario individua il personale di-

pendente a tempo indeterminato delle Comunità 

Montane appartenente alla dirigenza ed alle 

categorie del comparto regioni e autonomie 

locali, nonché i rapporti di lavoro a tempo 

determinato e gli altri contratti di lavoro atipici. 

Definisce la dotazione organica della Co-

munità Montana �Montagna Pescarese� tenen-

do conto, in particolare, delle funzioni e dei 

servizi che la stessa dovrà svolgere e delle 

risorse di cui potrà disporre, adoperandosi per il 

contenimento dei costi e la razionalizzazione 

della spesa e configurando una struttura orga-

nizzativa sostenibile.  

Predispone, nel rispetto della normativa vi-

gente e tenuto conto delle previsioni di cui 

all�articolo 20 comma 6 della L.R. 10/2008 

come modificato dall�articolo 27 della L.R. 

6/2009, una proposta di ricollocazione del 

personale a tempo indeterminato mediante 

assegnazione alla Comunità Montana �Monta-

gna Pescarese�, fino a concorrenza del numero 

di unità lavorative strettamente necessarie al 

funzionamento della stessa. In caso di impossi-

bilità di assorbimento di alcuni lavoratori, il 

Commissario propone la ricollocazione dei 

medesimi presso enti terzi, facendo conoscere 

l�esito di eventuali accordi espressi assunti con 

gli stessi anche in esito all�espletamento delle 

procedure previste dalla normativa vigente. 

Predispone ed adotta altresì i documenti 

amministrativi e contabili per l�avvio della Co-

munità Montana �Montagna Pescarese�. 

Entro il 30 novembre 2010 il Commissario 

trasmette al Presidente della Giunta Regionale, 

per il tramite della Direzione Riforme Istituzio-

nali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive, la 

proposta di ricollocazione del personale ed una 

relazione acclarante i rapporti giuridici, attivi e 

passivi, da trasferire alla Comunità Montana 

�Montagna Pescarese�. 
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Il Commissario, in relazione ai Comuni di 

Penne, Popoli, Manoppello e Scafa, non inclusi 

nell�ambito territoriale della nuova Comunità 

Montana �Montagna Pescarese� né in ambiti 

territoriali di altre Comunità Montane, provve-

de ad accertare l�esistenza di rapporti giuridici, 

attivi e passivi, da trasferire ai Comuni mede-

simi, dandone indicazione nella relazione anzi-

detta ed assicurando la comunità amministrativa 

fino all�adozione del decreto di cui al successi-

vo articolo 4. 

La Direzione Riforme Istituzionali, Enti Lo-

cali, Bilancio, Attività Sportive può indicare 

eventuali adempimenti da porre in essere per 

l�integrazione o modifica del Piano di succes-

sione. 

Il Commissario relaziona mensilmente al 

Presidente della Giunta Regionale per il tramite 

dell�Assessore alle Riforme Istituzionali, Enti 

Locali, Bilancio, Attività Sportive, sull�attività 

svolta, trasmettendo copia degli atti adottati. 

Il Commissario può essere sostituito in caso 

di inerzia o di inadempimento agli obblighi 

previsti dal presente decreto. 

Art. 4 

Disciplina dei rapporti successori 

Il Presidente della Giunta Regionale, con 

successivo decreto, approva il Piano di succes-

sione e disciplina, ai sensi dell�articolo 20, 

comma 6 della L.R. 10/2008, i rapporti succes-

sori fra le Comunità Montane e Maiella e Mor-

rone e la nuova Comunità Montana �Montagna 

Pescarese� nonché, tra la Comunità Montana 

Vestina ed il Comune di Penne e la Comunità 

Montana Maiella e Morrone ed i Comuni di 

Manoppello, Popoli e Scafa. 

Il decreto indica la data dalla quale cessano 

di esistere le Comunità Montane Vestina e 

Maiella e Morrone e si avvia la costituita Co-

munità Montana �Montagna Pescarese�. 

Art. 5 

Organi 

I Comuni facenti parte della Comunità Mon-

tana denominata �Montagna Pescarese� proce-

dono entro 90 giorni dalla pubblicazione del 

presente decreto sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Abruzzo, all�elezione dei propri rap-

presentanti in seno al Consiglio della Comunità 

Montana medesima, secondo le modalità previ-

ste nei propri statuti.  

Trascorso inutilmente tale termine, si consi-

dera rappresentante del Comune inadempiente 

il Sindaco. 

Art. 6 

Statuto 

Il termine assegnato per l'approvazione del-

lo statuto della Comunità Montana �Montagna 

di Pescarese�, è fissato in 60 giorni decorrenti 

dalla data fissata dal decreto di cui all�articolo 4 

del presente provvedimento. 

Qualora il Consiglio comunitario alla sud-

detta data non abbia approvato lo statuto, trova 

applicazione l�articolo 9, commi 5 e 6 della 

L.R. 27.06.2008, n. 10. 

Art. 7 

Disposizioni transitorie 

Nelle more dell�approvazione dello Statuto 

della Comunità Montana �Montagna Pescare-

se�, la sede provvisoria della stessa è individua-

ta nell�attuale sede della Comunità Montana 

Maiella e Morrone che, nell�assetto territoriale 

di cui alla tabella B allegata alla L.R. 

27.06.2008, n. 10, risulta avere la maggiore 

superficie. 

Fino all'elezione dei nuovi organi, alla Co-

munità Montana �Montagna Pescarese� si ap-

plica lo statuto della Comunità Montana Maiel-

la e Morrone che, nell�assetto territoriale di cui 

alla tabella B allegata alla L.R. 27.06.2008, n. 

10, risulta avere la maggiore superficie.  

Art. 8 

Notifica 

Il presente decreto è notificato, a cura del 
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Servizio�Sistemi Locali e Programmazione del-

lo Sviluppo Montano� della Direzione �Rifor-

me Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività 

Sportive�, al Commissario ed ai legali rappre-

sentanti di tutti gli enti interessati dal medesi-

mo. 

Art. 9 

Pubblicazione 

Il presente decreto è pubblicato per estratto 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo a 

cura della Direzione Affari della Presidenza. 

L�Aquila, lì 2.8.2010 

IL PRESIDENTE 

Dr. Giovanni Chiodi 

 

 

DECRETO 02.08.2010, n. 90: 

Costituzione della Comunità Montana tra 

i Comuni inclusi nell�ambito territoriale 

�Laga�. 

IL PRESIDENTE 

Omissis 

DECRETA 

Art. 1 

Costituzione  

La Comunità Montana �Della Laga� costi-

tuita tra i Comuni di: Campli, Civitella del 

Tronto, Cortino, Rocca Santa Maria, Torricella 

Sicura, Valle Castellana è confermata nell�at-

tuale ambito territoriale. 

Art 2 

Organi 

Gli organi della Comunità Montana �Della 

Laga� rinnovati ai sensi dell�articolo 28 della 

L.R 30.04.2009, n. 6, restano in carica fino al 

rinnovo conseguente alla tornata elettorale ordi-

naria dei Consigli Comunali, secondo quanto 

disposto dall�art. 14 della L.R. n. 10/2008. 

Art. 3 

Statuto 

Il termine assegnato per l'approvazione del 

nuovo statuto della Comunità Montana �Della 

Laga�, è fissato in 60 giorni decorrenti dalla 

data di pubblicazione sul B.U.R.A. del presente 

provvedimento. 

Qualora il Consiglio comunitario alla sud-

detta data non abbia approvato lo statuto, trova 

applicazione l�articolo 9, commi 5 e 6 della 

L.R. 27.06.2008, n. 10. 

Art. 4 

Rapporti successori 

La Comunità Montana �Della Laga� con-

serva la titolarità del proprio patrimonio e di 

tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e si 

adopera affinchè si configuri una struttura 

organizzativa sostenibile operando, in generale, 

la razionalizzazione della spesa ed il conteni-

mento dei costi. 

Art. 5 

Notifica 

Il presente decreto è notificato, a cura del 

Servizio �Sistemi Locali e Programmazione 

dello Sviluppo Montano� della Direzione �Ri-

forme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Atti-

vità Sportive�, al Commissario ed ai legali 

rappresentanti di tutti gli enti interessati dal 

medesimo. 

Art. 6 

Pubblicazione 

Il presente decreto è pubblicato per estratto 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo a 

cura della Direzione Affari della Presidenza. 

L�Aquila, lì 2.8.2010 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Chiodi 
 

 

DECRETO 02.08.2010, n. 91: 

Scioglimento Comunità Montana �Vo-
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mano Fino Piomba� e nomina Commissario. 

IL PRESIDENTE 

Omissis 

DECRETA 

Art. 1 

Scioglimento 

La Comunità Montana �Vomano, Fino, 

Piomba� costituita dai Comuni di Arsita, Atri, 

Basciano, Bisenti, Canzano, Castellalto, Casti-

glione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino 

Attanasio, Cermignano, Montefino, Notaresco, 

Penna Sant'Andrea, è sciolta ed il Comune di 

Arsita è contestualmente incluso nella nuova 

Comunità Montana �Gran Sasso� costituita con 

apposito decreto in data odierna. 

Art. 2 

Nomina Commissario 

Al fine di pervenire alla definizione dei rap-

porti successori tra le Comunità Montane �Vo-

mano, Fino, Piomba� ed i Comuni facenti parte 

della medesima è nominato Commissario, a 

decorrere dalla data di notifica del presente 

decreto, il dr. BORGIA Antonio. 

Per l�incarico di Commissario non viene at-

tribuito alcun compenso e sono riconosciute 

esclusivamente le spese effettivamente sostenu-

te per l�espletamento dello stesso che faranno 

carico sul bilancio della Comunità Montana 

�Vomano, Fino, Piomba�. 

Il Commissario per l�esercizio delle proprie 

funzioni si avvale degli uffici della predetta Co-

munità Montana.  

Art. 3 

Competenze del Commissario 

e Piano di successione 

Il Commissario assume i poteri degli organi 

della Comunità Montana �Vomano, Fino, 

Piomba� necessari per gestire tutti i rapporti 

giuridici pendenti. 

Dalla data di assunzione dell�incarico da 

parte del Commissario, gli organi della Comu-

nità Montana �Vomano, Fino, Piomba� deca-

dono dalle loro funzioni ed i componenti degli 

organi cessano dalle rispettive cariche. 

Il Commissario provvede a svolgere tutte le 

attività necessarie per la definizione di tutti 

rapporti successori, ivi compresi quelli relativi 

al personale, ponendo in essere i relativi prov-

vedimenti. 

In particolare spetta al Commissario predi-

sporre un documento ricognitivo: 

a) delle risorse umane, strumentali e patrimo-

niali della Comunità Montana alla data di 

assunzione dell�incarico; 

b) di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in 

essere alla data di assunzione dell�incarico; 

c) delle funzioni e dei servizi gestiti in forma 

associata dalla Comunità Montana, diretta-

mente o indirettamente, unitamente al qua-

dro economico finanziario degli stessi. 

Il Commissario individua il personale di-

pendente a tempo indeterminato della Comunità 

Montana appartenente alla dirigenza ed alle 

categorie del comparto regioni e autonomie 

locali, nonché i rapporti di lavoro a tempo 

determinato e gli altri contratti di lavoro atipici. 

Predispone, nel rispetto della normativa vi-

gente e tenuto conto delle previsioni di cui 

all�articolo 20 comma 6 della L.R. 10/2008 

come modificato dall�articolo 27 della L.R. 

6/2009, una proposta di ricollocazione del per-

sonale a tempo indeterminato mediante asse-

gnazione ai Comuni che subentrano alla Comu-

nità Montana ovvero, in caso di impossibilità di 

assorbimento di alcuni lavoratori, ad enti terzi, 

previo espletamento delle procedure previste 

dalla normativa vigente. 

Il Commissario provvede inoltre alla defini-

zione, nel rispetto delle specifiche norme di 
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settore, dei rapporti di lavoro a tempo determi-

nato e di quelli atipici. 

Entro il 30 novembre 2010 il Commissario 

trasmette al Presidente della Giunta Regionale, 

per il tramite della Direzione Riforme Istituzio-

nali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive, la 

proposta di ricollocazione del personale ed una 

relazione acclarante i rapporti giuridici, attivi e 

passivi, da trasferire ai Comuni subentranti. 

Il Commissario provvede in particolare ad 

accertare, dandone indicazione nella relazione 

anzidetta, l�esistenza di rapporti giuridici, attivi 

e passivi, riguardanti il Comune di Arsita, da 

trasferire alla nuova Comunità Montana �Gran 

Sasso� nel cui ambito risulta incluso; pone in 

essere, coordinandosi con i competenti organi 

della Comunità Montana �Gran Sasso�, tutti i 

provvedimenti necessari al fine di garantire la 

più rapida successione negli stessi della nuova 

Comunità Montana �Gran Sasso�, assicurando 

la continuità amministrativa fino all�adozione 

del decreto di cui al successivo articolo 4. 

La Direzione Riforme Istituzionali, Enti Lo-

cali, Bilancio, Attività Sportive può indicare 

eventuali adempimenti da porre in essere per 

l�integrazione o modifica del Piano di succes-

sione. 

Il Commissario relaziona mensilmente al 

Presidente della Giunta Regionale per il tramite 

dell�Assessore alle Riforme Istituzionali, Enti 

Locali, Bilancio, Attività Sportive, sull�attività 

svolta, trasmettendo copia degli atti adottati. 

Il Commissario può essere sostituito in caso 

di inerzia o di inadempimento agli obblighi pre-

visti dal presente decreto. 

Art. 4 

Disciplina dei rapporti successori 

Il Presidente della Giunta Regionale, con 

successivo decreto, approva il Piano di succes-

sione e disciplina, ai sensi dell�articolo 20, 

comma 6 della L.R. 10/2008, i rapporti succes-

sori fra la Comunità Montana �Vomano, Fino, 

Piomba� ed i Comuni subentranti. 

Il decreto rende il Piano di successione tra-

smesso dal Commissario guridicamente effica-

ce ed indica la data dalla quale cessano di esi-

stere la Comunità Montana �Vomano, Fino, 

Piomba�. 

Art. 5 

Notifica 

Il presente decreto è notificato, a cura del 

Servizio�Sistemi Locali e Programmazione del-

lo Sviluppo Montano� della Direzione �Rifor-

me Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività 

Sportive�, al Commissario ed ai legali rappre-

sentanti di tutti gli enti interessati dal medesi-

mo. 

Art. 6 

Pubblicazione 

Il presente decreto è pubblicato per estratto 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo a 

cura della Direzione Affari della Presidenza. 

L�Aquila, lì 2.8.2010 

IL PRESIDENTE 

Dr. Giovanni Chiodi 

 

 

DECRETO 02.08.2010, n. 92: 

Costituzione della Comunità Montana tra 

i Comuni inclusi nell�ambito territoriale 

�Gran Sasso�. 

IL PRESIDENTE 

Omissis 

DECRETA 

Art. 1 

Costituzione 

E� costituita la Comunità Montana denomi-

nata �Gran Sasso� tra i Comuni di Arsita, Ca-

stel Castagna, Castelli, Colledara, Crognaleto, 

Fano Adriano, Isola del Gran Sasso d'Italia, 

Montorio al Vomano, Pietracamela, Tossicia. 
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Art. 2 

Disciplina dei rapporti successori 

Con successivo decreto del Presidente della 

Giunta Regionale sono disciplinati, ai sensi 

dell�articolo 20, comma 6 della L.R. 10/2008, i 

rapporti successori tra il Comune di Arsita e la 

nuova Comunità Montana �Gran Sasso�. 

Il decreto indica la data da cui si avvia la 

costituita Comunità Montana �Gran Sasso�. 

Art. 3 

Organi 

Il Comune di Arsita incluso nella nuova 

Comunità Montana denominata �Gran Sasso� 

procede entro 90 giorni dalla pubblicazione del 

presente decreto sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Abruzzo, all�elezione dei propri rap-

presentanti in seno al Consiglio della Comunità 

Montana medesima, secondo le modalità previ-

ste nei propri statuti.  

Trascorso inutilmente tale termine, si consi-

dera rappresentante del Comune inadempiente 

il Sindaco. 

Art. 4 

Statuto 

Il termine assegnato per l'approvazione del 

nuovo statuto della Comunità Montana �Gran 

Sasso�, è fissato in 60 giorni decorrenti dalla 

data fissata dal decreto di cui all�articolo 2 del 

presente provvedimento. 

Qualora il Consiglio comunitario alla sud-

detta data non abbia approvato lo statuto, trova 

applicazione l�articolo 9, commi 5 e 6 della 

L.R. 27.06.2008, n. 10. 

Art. 5 

Notifica 

Il presente decreto è notificato, a cura del 

Servizio �Sistemi Locali e Programmazione 

dello Sviluppo Montano� della Direzione �Ri-

forme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Atti-

vità Sportive�, al Commissario ed ai legali 

rappresentanti di tutti gli enti interessati dal 

medesimo. 

Art. 6 

Pubblicazione 

Il presente decreto è pubblicato per estratto 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo a 

cura della Direzione Affari della Presidenza. 

L�Aquila, lì 2.8.2010 

IL PRESIDENTE 

Dr. Giovanni Chiodi 

 

 

DECRETO 02.08.2010, n. 93: 

Conferma della Comunità Montana costi-

tuita tra i Comuni inclusi nell�ambito terri-

toriale �Maielletta�. 

IL PRESIDENTE 

Omissis 

DECRETA 

Art. 1 

Ambito territoriale 

La Comunità Montana �Maielletta� costitui-

ta tra i Comuni di: Fara San Martino, Guardia-

grele, Palombaro, Pennapiedimonte, Pretoro, 

Rapino e Roccamontepiano è confermata 

nell�attuale ambito territoriale. 

Art 2 

Organi 

Gli organi della Comunità Montana �Maiel-

letta� rinnovati ai sensi dell�articolo 28 della 

L.R 30.04.2009, n. 6, restano in carica fino al 

rinnovo conseguente alla tornata elettorale 

ordinaria dei Consigli Comunali, secondo quan-

to disposto dall�art. 14 della L.R. n. 10/2008. 

Art. 3 

Statuto 
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Il termine assegnato per l'approvazione del 

nuovo statuto della Comunità Montana �Maiel-

letta�, è fissato in 60 giorni decorrenti dalla data 

di pubblicazione sul B.U.R.A. del presente 

provvedimento. 

Qualora il Consiglio comunitario alla sud-

detta data non abbia approvato lo statuto, trova 

applicazione l�articolo 9, commi 5 e 6 della 

L.R. 27.06.2008, n. 10. 

Art. 4 

Rapporti successori 

La Comunità Montana �Maielletta� conser-

va la titolarità del proprio patrimonio e di tutti i 

rapporti giuridici attivi e passivi e si adopera 

affinchè si configuri una struttura organizzativa 

sostenibile operando, in generale, la razionaliz-

zazione della spesa ed il contenimento dei costi. 

Art. 5 

Notifica 

Il presente decreto è notificato, a cura del 

Servizio �Sistemi Locali e Programmazione 

dello Sviluppo Montano� della Direzione �Ri-

forme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Atti-

vità Sportive�, al Commissario ed ai legali 

rappresentanti di tutti gli enti interessati dal 

medesimo. 

Art. 6 

Pubblicazione 

Il presente decreto è pubblicato per estratto 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo a 

cura della Direzione Affari della Presidenza. 

L�Aquila, lì 2.8.2010 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Chiodi 
 

 

DECRETO 02.08.2010, n. 94: 

Costituzione della Comunità Montana tra 

i Comuni inclusi nell�ambito territoriale 

�Aventino-Medio Sangro�. 

IL PRESIDENTE 

Omissis 

DECRETA 

Art. 1 

Costituzione  

E� costituita la Comunità Montana denomi-

nata �Aventino Medio Sangro� tra i Comuni di: 

Casoli, Civitella Messer Raimondo, Colledima-

cine, Gessopalena, Lama dei Peligni, Lettopa-

lena, Palena, Roccascalegna, Taranta Peligna, 

Torricella Peligna. 

Art. 2 

Disciplina dei rapporti successori 

Con successivo decreto del Presidente della 

Giunta Regionale sono disciplinati, ai sensi del-

l�articolo 20, comma 6 della L.R. 10/2008, i 

rapporti successori tra il Comune di Pennadomo 

e la nuova Comunità Montana �Montagna 

Sangro Vastese�. 

Il predetto decreto indica, altresì, la data 

dalla quale si avvia la costituita Comunità 

Montana �Aventino Medio Sangro�. 

Nelle more dell�attuazione del suddetto de-

creto, gli organi della Comunità Montana �A-

ventino Medio Sangro� operano nell�attuale co-

stituzione ai fini della predisposizione ed ado-

zione solo di atti di ordinaria amministrazione. 

Art. 3 

Organi 

Gli organi della Comunità Montana �Aven-

tino Medio Sangro� rinnovati ai sensi dell�art. 

28 della L.R. 30.04.2009, n. 6 e modificati a 

seguito dell�emanazione del decreto di cui 

all�articolo 2 del presente provvedimento, 

restano in carica fino al rinnovo conseguente 

alla tornata elettorale ordinaria dei Consigli 

Comunali, secondo quanto disposto dall�art 14 

della L.R. n. 10/2008. 

Art. 4 

Statuto 

Il termine assegnato per l'approvazione del 
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nuovo statuto della Comunità Montana �Aven-

tino Medio Sangro�, è fissato in 60 giorni de-

correnti dalla data fissata dal decreto di cui 

all�articolo 2 del presente provvedimento. 

Qualora il Consiglio comunitario alla sud-

detta data non abbia approvato lo statuto, trova 

applicazione l�articolo 9, commi 5 e 6 della 

L.R. 27.06.2008, n. 10. 

Art. 5 

Notifica 

Il presente decreto è notificato, a cura del 

Servizio �Sistemi Locali e Programmazione 

dello Sviluppo Montano� della Direzione �Ri-

forme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Atti-

vità Sportive�, al Commissario ed ai legali 

rappresentanti di tutti gli enti interessati dal 

medesimo. 

Art. 6 

Pubblicazione 

Il presente decreto è pubblicato per estratto 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo a 

cura della Direzione Affari della Presidenza. 

L�Aquila, lì 2.8.2010 

IL PRESIDENTE 

Dr. Giovanni Chiodi 
 

 

DECRETO 02.08.2010, n. 95: 

Costituzione della Comunità Montana tra 

i Comuni inclusi nell�ambito territoriale 

�Montagna Sangro Vastese� e nomina Com-

missario. 

IL PRESIDENTE 

Omissis 

DECRETA 

Art 1 

Costituzione 

E� costituita la Comunità Montana denomi-

nata �Montagna Sangro Vastese� tra i Comuni 

di: Borrello, Castelguidone, Castiglione Messer 

Marino, Civitaluparella, Fallo, Fraine, Gambe-

rale, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Mon-

teferrante, Montelapiano, Montenerodomo, 

Pennadomo, Pizzoferrato, Quadri, Roccaspinal-

veti, Roio del Sangro, Rosello, Schiavi 

d�Abruzzo e Torrebruna. 

Art 2 

Nomina Commissario 

Al fine di pervenire alla definizione dei rap-

porti successori tra le Comunità Montane Me-

dio Sangro, Valsangro, Medio Vastese, Alto 

Vastese ed il Comune di Pennadomo e la Co-

munità Montana denominata �Montagna sangro 

Vastese� nonché, tra la Comunità Montana 

Valsangro ed i Comuni di Archi, Atessa, Bom-

ba, Colledimezzo, Pietraferrazzana, Tornarec-

cio e Villa Santa Maria; la Comunità Montana 

Medio Vastese ed i Comuni di Carpineto Sinel-

lo, Casalanguida, Cupello, Dogliola, Fresagran-

dinaria, Furci, Gissi, Guilmi, Lentella, Liscia, 

Monteodorisio, Palmoli, San Buono, Scerni e 

Tufillo; la Comunità Montana Alto Vastese ed i 

Comuni di Carunchio, Celenza sul Trigno e San 

Giovanni Lipioni è nominato Commissario, a 

decorrere dalla data di notifica del presente 

decreto, il Dr. INFANTINO Antonio. 

Per l�incarico di Commissario non viene at-

tribuito alcun compenso e sono riconosciute 

esclusivamente le spese effettivamente sostenu-

te per l�espletamento dello stesso che faranno 

carico sul bilancio delle Comunità Montane 

Medio Sangro, Valsangro, Medio Vastese ed 

Alto Vastese. 

Il Commissario per l�esercizio delle proprie 

funzioni si avvale degli uffici delle predette 

Comunità Montane.  

Art. 3 

Competenze del Commissario 

e Piano di successione 

Il Commissario assume i poteri degli organi 

delle Comunità Montane Medio Sangro, Val-

sangro, Medio Vastese ed Alto Vastese neces-
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sari per gestire tutti i rapporti giuridici pendenti. 

Dalla data di assunzione dell�incarico da 

parte del Commissario, gli organi delle Comu-

nità Montane Medio Sangro, Valsangro, Medio 

Vastese ed Alto Vastese decadono dalle loro 

funzioni ed i componenti degli organi cessano 

dalle rispettive cariche. 

Il Commissario provvede a svolgere tutte le 

attività necessarie per la definizione di tutti 

rapporti successori, ivi compresi quelli relativi 

al personale, ponendo in essere i relativi prov-

vedimenti. 

In particolare spetta al Commissario predi-

sporre un documento ricognitivo: 

a) delle risorse umane, strumentali e patrimo-

niali delle Comunità Montane alla data di 

assunzione dell�incarico; 

b) di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in 

essere alla data di assunzione dell�incarico; 

c) delle funzioni e dei servizi gestiti in forma 

associata dalle Comunità Montane, diretta-

mente o indirettamente, unitamente al qua-

dro economico finanziario degli stessi. 

Il Commissario individua il personale di-

pendente a tempo indeterminato delle Comunità 

Montane appartenente alla dirigenza ed alle 

categorie del comparto regioni e autonomie 

locali, nonché i rapporti di lavoro a tempo 

determinato e gli altri contratti di lavoro atipici. 

Definisce la dotazione organica della Co-

munità Montana �Montagna Sangro Vastese� 

tenendo conto, in particolare, delle funzioni e 

dei servizi che la stessa dovrà svolgere e delle 

risorse di cui povrà disporre, adoperandosi per 

il contenimento dei costio e la razionalizzazione 

della spesae configurando una struttura orga-

nizzativa sostenibile. 

Predispone, nel rispetto della normativa vi-

gente e tenuto conto delle previsioni di cui 

all�articolo 20 comma 6 della L.R. 10/2008 

come modificato dall�articolo 27 della L.R. 

6/2009, una proposta di ricollocazione del 

personale a tempo indeterminato mediante as-

segnazione alla Comunità Montana �Montagna 

Sangro Vastese�, fino a decorrenza del numero 

di unità lavorative strettamente necessarie al 

funzionamento della stessa. In caso di impossi-

bilità di assorbimento di alcuni lavoratori, il 

Commissario propone la ricollocazione dei 

medesimi presso enti terzi, facendo conscere 

l�esito di eventuali accordi espressi assunti con 

gli stessi anche in esito all�espletamento delle 

procedure previste dalla normativa vigente. 

Predispone ed adotta altresì i documenti 

amministartivi e contabili per l�avvio della 

Comunità Montana �Montagna Sangro Vastese�. 

Entro il 30 novembre 2010 il Commissario 

trasmette al Presidente della Giunta Regionale, 

per il tramite della Direzione Riforme Istituzio-

nali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive, la 

proposta di ricollocazione del personale ed una 

relazione acclarante i rapporti giuridici, attivi e 

passivi, da trasferire alla Comunità Montana 

�Montagna Sangro Vastese�. 

Il Commissario, in relazione ai Comuni di 

Archi, Atessa, Bomba, Colledimezzo, Pietrafer-

razzana, Tornareccio e Villa Santa Maria, Car-

pineto Sinello, Casalanguida, Cupello, Doglio-

la, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Guilmi, Len-

tella, Liscia, Monteodorisio, Palmoli, San Buo-

no, Scerni, Tufillo, Carunchio, Celenza sul 

Trigno e San Giovanni Lipioni, non inclusi 

nell�ambito territoriale della nuova Comunità 

Montana �Montagna Sangro Vastese né in 

ambiti territoriali di altre Comunità Montane, 

provvede ad accertare l�esistenza di rapporti 

giuridici, attivi e passivi, da trasferire ai Comu-

ni medesimi, dandone indicazione nella rela-

zione anzidetta ed assicurando la continuità 

amministrativa fino all�adozione del decreto di 

cui al successivo articolo 4. 

La Direzione Riforme Istituzionali, Enti Lo-

cali, Bilancio, Attività Sportive può indicare e-

ventuali adempimenti da porre in essere per l�in-
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tegrazione o modifica del Piano di successione. 

Il Commissario relaziona mensilmente al 

Presidente della Giunta Regionale per il tramite 

dell�Assessore alle Riforme Istituzionali, Enti 

Locali, Bilancio, Attività Sportive, sull�attività 

svolta, trasmettendo copia degli atti adottati. 

Il Commissario può essere sostituito in caso 

di inerzia o di inadempimento agli obblighi 

previsti dal presente decreto. 

Art. 4 

Disciplina dei rapporti successori 

Il Presidente della Giunta Regionale, con 

successivo decreto, approva il Piano di succes-

sione e disciplina i rapporti successori, ai sensi 

dell�articolo 20, comma 6 della L.R. 10/2008, fra 

le Comunità Montane Medio Sangro, Valsangro, 

Medio Vastese, Alto Vastese ed il Comune di 

Pennadomo e la Comunità Montana denominata 

�Montagna sangro Vastese� nonché, tra la Co-

munità Montana Valsangro ed i Comuni di 

Archi, Atessa, Bomba, Colledimezzo, Pietrafer-

razzana, Tornareccio e Villa Santa Maria; la 

Comunità Montana Medio Vastese ed i Comuni 

di Carpineto Sinello, Casalanguida, Cupello, 

Dogliola, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Guilmi, 

Lentella, Liscia, Monteodorisio, Palmoli, San 

Buono, Scerni e Tufillo; la Comunità Montana 

Alto Vastese ed i Comuni di Carunchio, Celenza 

sul Trigno e San Giovanni Lipioni. 

Il medesimo decreto indica la data dalla 

quale cessano di esistere le Comunità Montane 

Medio Sangro, Valsangro, Medio Vastese, Alto 

Vastese e si avvia la costituita Comunità Mon-

tana �Montagna Sangro Vastese�. 

Art. 5 

Organi 

I Comuni facenti parte della Comunità Mon-

tana denominata �Montagna Sangro Vastese� 

procedono entro 90 giorni dalla pubblicazione 

del presente decreto sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Abruzzo, all�elezione dei propri 

rappresentanti in seno al Consiglio della Comu-

nità Montana medesima, secondo le modalità 

previste nei propri statuti.  

Trascorso inutilmente tale termine, si consi-

dera rappresentante del Comune inadempiente 

il Sindaco. 

Art. 6 

Statuto 

Il termine assegnato per l'approvazione del-

lo statuto della Comunità Montana �Montagna 

Sangro Vastese�, è fissato in 60 giorni decor-

renti dalla data fissata dal decreto di cui 

all�articolo 2 del presente provvedimento. 

Qualora il Consiglio comunitario alla sud-

detta data non abbia approvato lo statuto, trova 

applicazione l�articolo 9, commi 5 e 6 della 

L.R. 27.06.2008, n. 10. 

Art. 7 

Disposizioni transitorie 

Nelle more dell�approvazione dello Statuto 

della Comunità Montana �Montagna Sangro 

Vastese�, la sede provvisoria della stessa è 

individuata nell�attuale sede della Comunità 

Montana Medio Sangro che, nell�assetto territo-

riale di cui alla tabella B allegata alla L.R. 

27.06.2008, n. 10, risulta avere la maggiore 

superficie inclusa nella nuova Comunità Mon-

tana �Montagna Sangro Vastese�. 

Fino all'elezione dei nuovi organi, alla Co-

munità Montana �Montagna Pescarese� si 

applica lo statuto della Comunità Montana 

Maiella e Morrone che, nell�assetto territoriale 

di cui alla tabella B allegata alla L.R. 

27.06.2008, n. 10, risulta avere la maggiore 

superficie.  

Art. 8 

Notifica 

Il presente decreto è notificato, a cura del 

Servizio�Sistemi Locali e Programmazione 

dello Sviluppo Montano� della Direzione �Ri-

forme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Atti-

vità Sportive�, al Commissario ed ai legali 
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rappresentanti di tutti gli enti interessati dal 

medesimo. 

Art. 9 

Pubblicazione 

Il presente decreto è pubblicato per estratto

sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo a 

cura della Direzione Affari della Presidenza. 

L�Aquila, lì 2.8.2010 

IL PRESIDENTE 

Dr. Giovanni Chiodi 


