
Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
L'Aquila 

DETERMINAZIONE N. 437 DEL 13.11.2017 

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE 
DELLA CITTA' DELL' AQUILA 

Oggetto: individuazione e definizione delle istanze parzialmente istruite senza alcuna 
integrazione presentate ai sensi del D.L. 39/09 conv. con modificazioni in L.77/09. 

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici 
speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti 
comuni del cratere; 

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede 
che l'Ufficio speciale per la città di l'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa 
intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di 
l'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di 
ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo 
determinato; 

Considerato che in data 23.9.2014 Prot. 83993 il Titolare dell'Ufficio Speciale di L'Aquila 
Paolo Aielli ha rimesso al sindaco dell'Aquila le proprie dimissioni con decorrenza dal 
1. 10.2014 precisando che nella organizzazione dell'USRA non esistono funzioni vicarie; 

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila 
conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo 
dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale 
come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva; 

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano 
del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione 
dell'Ing. Raniero Fabrizi; 

Visto il Decreto del Sindaco, dell'Aquila n. 156 del 29.12.20 15 con il quale è stato prorogato 
il contratto dell'Ing. Raniero Fabrizi per un periodo di tre mesi dal 01.01.2016 al 
31.03.2016; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato 
dalla Corte dei Conti il 17 marzo 2016, n. 710, con cui il Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di 
Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha 
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provveduto a nominare l'Ing. Raniero Fabrizi quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dal 3 marzo 2016 al 31 dicembre 2018; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di L'Aquila 11 gennaio 2013 n. 10, "indirizzi 
per il riconoscimento dei contributi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma 2009 
ricadenti nella perimetrazione dei centri storici del Comune di L'Aquila", pubblicata 
all'Albo Pretorio del Comune il 16 gennaio 2013, nonché il decreto attuativo dell'Ufficio 
speciale per la ricostruzione dell'Aquila 21 gennaio 2013 n. 1; 

Visto il D.P.C.M. 4 febbraio 2013, che, in applicazione di quanto disposto dall'art. 67 
quater del d.1. 83/2012, ha disciplinato la procedura per il riconoscimento dei contributi alla 
ricostruzione privata nei centri storici del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni 
danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009; 

Visto l'art. 67 quater del D.L. 83/2012 ove si stabiliscono gli obiettivi da perseguire e la 
disciplina di principio che deve guidare l'attività di ricostruzione; 

Premesso che, ai sensi del D.P.C.M. 04/02/2013 "con uno o più provvedimenti del Capo 
dell'Ufficio Speciale, sentito il Comune dell'Aquila, vengono definiti i criteri attuativi e le 
modalità di calcolo dei contributi, anche con particolare riferimento all'indicizzazione dei 
costi; 

Richiamata l'Intesa sulla Costituzione dell'Ufficio Speciale della Città dell'Aquila del 7 
agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle finanze, dal Ministro delle 
Infrastrutture e trasporti, dal Ministro per la pubblica Amministrazione e la semplificazione, 
dal Ministro per la coesione territoriale, dal presidente della Regione Abruzzo, dal 
presidente della Provincia dell'Aquila e dal Sindaco del Comune di l'Aquila, con la quale 
sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali dell'USRA; 

Considerato che l'attività istruttoria relativa alle richieste per il riconoscimento del 
contributo presentate ai sensi del D.L. 39/09 conv. con modificazioni in L.77/09 per gli 
immobili con esito di agibilità "E", di cui alle O.P.C.M. 3790/09, O.P.C.M.. 3881/10 e 
ss.mm.ii, ad oggi non si è esaurita e che pertanto, recependo le disposizioni attuative in capo 
al Titolare dell'Ufficio Speciale, è possibile esercitare ed espletare i compiti propri di 
regolamentazione anche per tali richieste di contributo; 

Visto l'art.l I del D.L. 78/2015 conv. in Legge n° 125/2015; 

Considerato che:permane l'esigenza prioritaria - ribadita anche dalla Legge n. 134/2012 - di 
consentire, nel più breve tempo possibile, il rientro della popolazione nelle proprie 
abitazioni; 

Considerato che l'Ufficio Speciale ha ereditato dalla Ex Filiera (Fintecna, ReLuis, Cineas) 
numerose pratiche della cosiddetta "vecchia procedura", alcune delle quali già avviate e 
parzialmente istruite dalla precedente struttura; 
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Considerato inoltre che numerose istanze parzialmente istruite non sono state definite a 
causa della carenza di documentazione integrativa formalmente richiesta dal Comune di 
L'Aquila illo tempore e che la stessa risulta imprescindibile per l'emanazione del 
provvedimento definitivo; 

Ritenuto di dover individuare e portare a compimento le restanti procedure pendenti 
riguardanti il processo di ricostruzione della Città dell'Aquila; 

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
della città dell'Aquila, nella persona del Titolare, 

DETERMINA 

a) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

b) di dare atto delle istanze pendenti parzialmente istruite senza alcuna integrazione 
presentate ai sensi del D.L. 39/09 conv. con modificazioni in L.77/09, come indicate 
in allegato; 

c) di dare atto che la documentazione integrativa richiesta risulta imprescindibile per la 
valutazione ai fini istruttori delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di 
legittimazione e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento 
definitivo; 

d) di informare i richiedenti tramite la pubblicazione sul sito istituzionale della presente 
Determinazione e i progettisti incaricati tramite pec; 

e) di rinnovare la richiesta della documentazione integrativa già inoltrata dal Comune di 
L'Aquila illo tempore, 

O di disporre l'archiviazione delle domande indicate in allegato trascorsi 60 giorni dalla 
data odierna in assenza di riscontro; 

g) di trasmettere copia della presente determinazione al Comune dell'Aquila, Settore 
Ricostruzione privata; 

h) di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sulla home page del sito 
istituzionale. 

L'Aquila, 13 Novembre 2017 
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Allegato 1 

Individuazione delle istanze parzialmente istruite senza alcuna integrazione presentate 
ai sensi del D.L. 39/09 conv. con modificazioni in L.77/09. 

Ordinanza di 
Riferimento Protocollo Norm_ 	Denominazione richiedente 

OPCM 3779/09 AQ-BCE-01365 PACE/MARIO 
OPCM 3779/09 AQ-BCE-03180 LUDOVICl/FRANCO 
OPCM 3779/09 AQ-BCE-03649 D'ALFONSO/VINCENZO 
OPCM 3779/09 AQ-BCE-07103 BALDASSARRA/GIANCARLO 
OPCM 3779/09 AQ-BCE-07 150 CIOCCA/PAOLO 
OPCM 3779/09 AQ-BCE-07234 CORI/BRUNO 
OPCM 3779/09 AQ-BCE-07475 RAINALDI/LUIGI 
OPCM 3779/09 AQ-BCE-07496 BIASINI/MARIO 
OPCM 3779/09 AQ-BCE-07530 CAPPARUCCl/SANDRO 
OPCM 3779/09 AQ-BCE-07544 PESCE/MARCELLA 
OPCM 3779/09 AQ-BCE-07552 CAPPARUCCl/SANDRO 
OPCM 3779/09 AQ-BCE-07612 VALERI/GIUSEPPINA ANTONIETTA 
OPCM 3779/09 AQ-BCE-07615 DE MEO/BERARDINO 
OPCM 3779/09 AQ-BCE-07940 SALCITO/MASSIMO 
OPCM 3779/09 AQ-BCE-08219 ALESSANDRUCCl/GIAMBATTISTA 
OPCM 3779/09 AQ-BCE-08364 CANTUSCl/MARIA GEMMA 
OPCM 3779/09 AQ-BCE-08380 ALBANI/ENNIO 
OPCM 3779/09 AQ-BCE-08411 CIOCCA/MARIA-LAURA 
OPCM 3779/09 AQ-BCE-08433 D'ORAZIO/MATTEO 
OPCM 3779/09 AQ-BCE-08434 D'ORAZIO/MATTEO 
OPCM 3779/09 AO-BCE-08805 MASTRANTON IO/BRUNA 
OPCM 3779/09 AQ-BCE-08817 AMICARELLA/TINA 
OPCM 3779/09 AQ-BCE-08925 MASSIMI/ROSSANA 
OPCM 3779/09 AQ-BCE-08943 D'ASCE NZO/PAOLI NO 
OPCM 3779/09 AQ-BCE-08961 FALLOCCO/ANTEA 
OPCM 3779/09 AQ-BCE-08992 BENEDETTI/GINO 
OPCM 3779/09 AQ-BCE-09168 MASSIMI/ANTONIO 
OPCM 3779/09 AQ-BCE-09360 DI MAULO/ORNELLASANTINA 
OPCM 3790/09 AQ-BCE-09412 DE MASI/GIUSEPPE ROCCO ANIELLO 
OPCM 3790/09 AQ-BCE-10154 LEONCINI/ANTONIO 
OPCM 3790/09 AQ-BCE-11396 BERNABEI/DINA 
OPCM 3790/09 AQ-BCE-11628 PACE/GIULIO 
OPCM 3790/09 AQ-BCE-14703 MANCINI/MARIA-GRAZIA 
OPCM 3790/09 AQ-BCE-15640 PARISSE/SERGO 
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OPCM 3790/09 AQ-BCE-16616 BUCCELLA/TIZIANA 
OPCM 3790/09 AQ-BCE-16624 BELPASSI/TERESA 
OPCM 3790/09 AQ-BCE-16941 LAZZARO/GIUSEPPE 
OPCM 3790/09 AQ-BCE-17079 SCONCl/STEFANIA 

OPCM 3790/09 AQ-BCE-17148 RIVERA/FRANCESCO 

OPCM 3790/09 AQ-BCE-17152 CAPANNOLO/LORETA 

OPCM 3790/09 AQ-BCE-17159 CAPANNOLO/LORETA 
OPCM 3790/09 AQ-BCE-17162 CAPANNOLO/PIERO 
OPCM 3790/09 AQ-BCE-17165 CAPANNOLO/GUIDO 
OPCM 3790/09 AQ-BCE-17166 CAPANNOLO/SILVANO 

OPCM 3790/09 AQ-BCE-17168 TARTAGLIA/ISABELLA 

OPCM 3790/09 AQ-BCE-17261 FOGLIARONI/MARZILIO 

OPCM 3790/09 AQ-BCE-17263 ROTILIO/ERNESTO 

OPCM 3790/09 AQ-BCE-17762 CIAMMETTI/ALTABELLA 

OPCM 3790/09 AQ-BCE-17911 SALIS/FRANCESCA 

OPCM 3790/09 AQ-BCE-18049 VACCARE LLI/PAOLA 

OPCM 3790/09 AQ-BCE-18111 GORNET/MARIA 

OPCM 3790/09 AQ-BCE-18175 SBROGLIA/SANTINA 

OPCM 3790/09 AQ-BCE-18248 MANETTA/ENRICO 

OPCM 3790/09 AQ-BCE-18249 BIONDI/ROBERTO 

OPCM 3790/09 AQ-BCE-18251 DE PAOLIS/ANNA 

OPCM 3790/09 AQ-BCE-18354 DE ANGELIS/SILVANA 

OPCM 3790/09 AQ-BCE-18517 CARADONNA/MAURO 

OPCM 3790/09 AQ-BCE-18653 PICCININI/EMILIO 

OPCM 3790/09 AQ-BCE-18727 LOMBARDO/LUIGI 

OPCM 3790/09 AQ-BCE-18972 PALMERINI/GIUSEPPINA 

OPCM 3790/09 AQ-BCE-19043 DUNDEE/FABRIZIO 

OPCM 3790/09 AQ-BCE-19052 BISCARDI/GABRI E LLA 

OPCM 3790/09 AQ-BCE-19332 PASQUALONE/GIOVANNA 

OPCM 3790/09 AQ-BCE-19333 PELLICCIONE/PAOLO 

OPCM 3790/09 AQ-BCE-19334 PELLICCIONE/DANIELA 

OPCM 3790/09 AQ-BCE-19338 GIULIANI/MARCO 

OPCM 3790/09 AQ-BCE-19366 CRUCIANI/PIERINA 

OPCM 3790/09 AQ-BCE-19384 BERNARDI/BRUNO 

OPCM 3790/09 AQ-BCE-19539 BUCCl/ANGELA 

OPCM 3790/09 AQ-BCE-19618 COLAIUDA/LUIGI 

OPCM 3790/09 AQ-BCE-19751 ROSSI/BRUNO 
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