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VERBALE della Riunione del Tavolo delle AREE OMOGENEE 
del giorno 22 Dicembre 2014 – Fossa, USRC 

 

Il giorno lunedì 22 Dicembre 2014, alle ore 15,00, presso la sala delle aree omogenee dell’USRC di 
Fossa, si è riunito il Tavolo dei Rappresentanti delle AREE OMOGENEE. 

 

Sono presenti: 

Rappr.  AO2 Tonino Dicarlantonio Sindaco Campotosto   

Rappr.  AO3 Gianni Di Centa Comune Montorio  

Rappr.  AO4 Luciano Mucciante Comune Castel del Monte  

 Rappr.  AO5 Lanfranco Chiola Sindaco Cugnoli  

Rappr.  AO6 Paolo Eusani Sindaco Prata D’Ansidonia  

Rappr.  AO7 no   

Rappr.  AO8 Francesco Di Paolo Sindaco Barisciano  

Rappr.  AO9 Emilio Nusca Cons. Rocca di Mezzo Coord.  Sindaci Cratere 

    

USRC Dott. Paolo Esposito Titolare  

 Ing. Dario pecci   

 Marcello Chella verbalizzante  
 

Constatata la presenza di n. 7 Rappresentanti delle Aree Omogenee su 8, la seduta è 
ritenuta valida. 
 

Il Coord. E. Nusca ringrazia della presenza i componenti del Tavolo ed elenca 
brevemente  i punti all’ordine del giorno della seduta odierna: 

- Consegna da parte del CENSIS del Rapporto Finale “Linee di Sviluppo per il 
territorio del Cratere”- presa d’atto ed approvazione; 

- Approvazione della tabella definitiva “Interventi per l’attuazione dei PdR” – 
riparto risorse per la ricostruzione “pubblica”; 

- Condivisione della Circolare/USRC in materia di riconoscimento dei contributi 
per la ricostruzione di immobili o aggregati misti ricomprendenti edifici di 
culto. 

 

1. Rapporto Finale CENSIS 
Il Coordinatore Ing. E. Nusca ricorda che tutti i Rappresentanti del tavolo hanno 
ricevuto in data 19 dicembre u.s., tramite e-mail a cura di Marcello Chella, il file 
contenente il Rapporto in oggetto. Specifica che si tratta di un lavoro che completa il 
ciclo delle consultazioni sul territorio che tutti conoscono perfettamente. Sarà 
opportuno organizzare un evento globale di comunicazione, ovviamente di 
illustrazione di questi contenuti per lo Sviluppo e di informazione del lavoro svolto 
sin qui da questo Tavolo. Nusca assume l’onere di contattare i max-vertici di Censis e 
Sviluppo Italia, Regione Abruzzo, … per organizzare l’evento. 
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Dopo ampia discussione e condivisione: 

Il Tavolo di Coordinamento delle Aree Omogenee approva il Rapporto Finale a cura 
del Censis - “Linee di Sviluppo per il territorio del Cratere”.  
Ai fini amministrativi, i Rappresentanti di AO presenti firmano l’attestazione di 
regolare esecuzione dei servizi (“Allegato A” al presente verbale). 

 
 

2. RIPARTO RISORSE ricostruzione  “Pubblica” – Attuazione PdR 
Il Sindaco F. Di Paolo,  consegnando ai partecipanti copia della tabella (allegato “B” 
al presente verbale) la illustra, specificando ulteriormente il lavoro di  revisione fatto 
con lo staff USRC sulla base delle determinazioni assunte nell’ultima riunione circa 
l’argomento. 
Di Paolo comunica che la tabella in discussione vedrà prossimamente anche 
l’inserimento dei Comuni ormai in fase di approvazione del PdR, come per esempio 
San Demetrio o Carapelle. 
 

Prende la parola il Sindaco L. Chiola, portando all’attenzione del tavolo la richiesta 
verbale da parte del Comune di Montebello di Bertona, che metteva in evidenza 
l’impossibilità di attivare l’appalto delle scuole a causa di un dissesto idro-geologico 
evidente.  

A tal proposito e per omogeneizzare le procedure, il tavolo chiede al Comune di 
Montebello di Bertona di presentare un provvedimento approvato dalla Giunta 
Comunale ed il Tavolo AO stesso discuterà il progetto nella prossima riunione utile. 
 

La discussione ampia ed approfondita,  che tiene conto delle decisioni assunte 
precedentemente e verbalizzate, porta alla seguente determinazione:  
 

Dopo i chiarimenti necessari e premesso che si decide:  
a) di assegnare le risorse della “pubblica” sulla base delle previsioni contenute nei 

PdR; 
b) che il minimo del contributo concesso è stabilito definitivamente in 250.000 

Euro ed il massimo in 2,4 milioni di Euro; 
c) vista la disponibilità di 48,507 milioni di Euro della CIPE 135/2012, riferita alla 

competenza delle 3 annualità 2013, 2014, 2015 ed al fine di ridare funzionalità ai 
sottoservizi ed agli spazi pubblici nelle aree già interessate dalla ricostruzione 
privata nelle “prime fasi” dei PdR.,  di destinare la somma di 30,064 milioni di 
euro per l’avvio della ricostruzione pubblica nei comuni che hanno raggiunto 
l’intesa/nulla osta per i PdR; 
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d) che le somme superiori a 250 mila Euro, per le quali esiste già una giustificazione 
all’interno dei PdR, sono direttamente assegnate ai comuni secondo tabella. Di 
conseguenza, per le altre, si rimanda all’istruttoria specifica e successiva che i 
comuni avvieranno con l’USRC; 

 

il Tavolo di Coordinamento delle Aree Omogenee APPROVA la tabella allegata 
(allegato B), “Interventi per l’attuazione dei PdR” – riparto risorse per la ricostruzione 
“pubblica”. 
 
 

 
 

3. Circolare/USRC in materia di riconoscimento dei contributi per la 
ricostruzione di immobili o aggregati misti ricomprendenti edifici di 
culto. 

L’Ing. Nusca espone l’esigenza del tavolo di condividere i contenuti della circolare in 
oggetto da parte dell’USRC, anche alla luce degli incontri relativi con la 
Soprintendenza. Chiarisce il problema della considerazione  delle UMI cielo/terra ed 
apre la discussione. 
Dopo ampia condivisione, con la partecipazione dell’Ing. Dario Pecci e del Titolare 
USRC/ Dott. P. Esposito, vengono apportate alla nota (allegato C) le piccole 
modifiche necessarie e viene approvato lo schema opportunamente corretto 
(allegato D). 
 

4. Comunicazioni/Varie 
Il Sindaco L. Mucciante informa i partecipanti dei contenuti principali della “Legge di 
Stabilità” ormai in fase di approvazione anche alla Camera dei Deputati, specificando 
le competenze della CIPE ed eventuali strategie per i co.co.co dei comuni, si 
prorogati per il 2015 ma con copertura solo di 500 mila euro. Mucciante sottolinea 
anche l’importanza di una nota informativa ai sindaci in tal senso. 
Chiede una ulteriore ricognizione sulle richieste di finanziamento per la ricostruzione 
pubblica.  
 
 

Allegati:  
Allegato A – Attestazione di Regolare esecuzione dei servizi – CENSIS 
Allegato B – Tabella definitiva “Interventi per l’attuazione dei PdR” – riparto risorse 
per la ricostruzione “pubblica”;  
Allegato C – Nota circolare USRC bozza 
Allegato D – Nota circolare USRC – schema approvato 
 



                                                                                      

 

 

4 

 

Alle 17,30, non essendoci altri punti da discutere, la riunione dei Rappresentanti delle Aree 
Omogenee si conclude, dacché è stato redatto il presente verbale, letto confermato e sottoscritto 
dalle parti: 
 
Fossa, USRC – 22 dicembre  2014                                                                                    Firma Rappresentanti/AO 

Rappr. AO 2 Tonino Dicarlantonio Sindaco  
Campotosto 

 
 
 
 
 

Rappr. AO 3 Gianni Di Centa Comune 
Montorio 

 
 
 
 
 

Rappr. AO 4 Luciano Mucciante Sindaco 
Castel del Monte 
 
 

 
 
 
 
 

Rappr. AO 5 Lanfranco Chiola Sindaco 
Cugnoli 

 
 
 
 
 

Rappr. AO 6 Paolo Eusani Sindaco  
Prata D’Ansidonia 
  

 
 
 
 
 

Rappr. AO 7 No  
 

 
 

Rappr. AO 8 Francesco Di Paolo Sindaco Barisciano  
 
 
 
 

Rappr. AO 9 Emilio Nusca Consigliere 
Rocca di mezzo 
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