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TIONE DEGLI ABRUZZI, 27 settembre 2012

Ill.mo Ministro per la Coesione Territoriale
FABRIZIO BARCA
Largo Chigi, 19
00187 ROMA
Capo Dipartimento

per lo Sviluppo delle Economie Territoriali
Ing. ALDO MANCURTI
Via Sicilia, 162/C
00187 ROMA

p.c. Dott. NICOLA PIROMALLO

c/o Fintecna

p.c. Ing. FICO c/o RELUIS
p.c. Ing. CAMPAGNA c/o CINEAS

OGGETTO: SISMA 6 APRILE 2009. RICHIESTA URGENTE DI CHIARIMENTI RELATIVI
ALL' AUTORIZZAZIONE DI ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI FINANZIAMENTO PER
IMMOBILI RICADENTI ALL'ESTERNO
DELLA PERIMETRAZIONE
DEL PIANO DI
RICOSTRUZIONE

DEL COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI (AQ)

Con riferimento all'oggetto, con la presente si intende sottoporre alla Vostra attenzione una
problematica stringente scaturita a seguito dei cambiamenti in atto nella gestione della Ricostruzione
post sisma in Abruzzo.
Il Comune di Tione degli Abruzzi, come altri Comuni interessati, ha stipulato un atto di Intesa con il
Commissario Delegato per la Ricostruzione Dott. Chiodi
• e con il Presidente della Provincia dell' Aquila
Dott. Del Corvo avente ad oggetto l'Atto di Perimetrazione finalizzato alla predisposizione dei Piani di
Ricostruzione ai sensi dell'art 2 del DCR nO, 3 che non coincide con i centri storici del capoluogo e
delle due frazioni, ma che è stato circoscritto esclusivamente alle sole aree maggiormente danneggiate
all'interno del nucleo storico di Tione degli Abruzzi; il perimetro racchiude, infatti, la zona in cui si è
verificato il maggior numero di crolli e che è stata oggetto di redazione di Piano di Ricostruzione.

!

Nel corso di un incontro avente il solo scopo di ottenere chiarimenti in merito allo stato dell'istruttoria
di alcune istanze depositate a Fintecna dal 2010 è emerso che molte di esse non erano state assegnate
da Fintecna né a RELUIS né a CINEAS in quanto non presenti all'interno delle liste prioritarie
pubblicate sul sito del Commissario Delegato per la Ricostruzione, essendo state erroneamente
considerate ricadenti all'interno del Piano di Ricostruzione.
A seguito di richiesta da parte del Sindaco di riammissione ad istruttoria di tutte le istanze depositate
presso Fintecna, è sorto un ulteriore problema legato alla mancanza, ad oggi, della figura istituzionale
(Commissario Delegato per la Ricostruzione - UCR) che possa includere con atto formale le pratiche
escluse all'interno di una lista prioritaria.
Questo stato di fatto comporta una gravissima situazione di ritardo e di disagio nell'attuazione del
processo di ricostruzione di questo Comune, poiché l'istruttoria delle istanze è stata sospesa per un
lunghissimo periodo di tempo senza che questa Amministrazione fosse stata messa al corrente.
A tale proposito si ravvede una grave responsabilità a carico della Struttura Tecnica di Missione, poi
UCR, e allo stato attuale un vuoto istituzionale che di fatto interrompe un processo vitale per il nostro
Comune.
Si chiede, pertanto, una urgente soluzione allo stallo rappresentato, attraverso una Vostra
comunicazione formale alla filiera che possa metterla in condizione di portare a termine l'istruttoria di
tali pratiche senza dover attendere la riorganizzazione degli uffici preposti alla ricostruzione.
Confidando in una sollecita risoluzione si resta in attesa di un riscontro alla presente.

Distinti saluti
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