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Egr. Sig. SINDACO 
Dott. Ing. Fabio ALTITONANTE 

MONTORIO AL VOMANO 
pec: postacert@pec.comune.montorio.te.it 

 
 
 
OGGETTO: PREAVVISO DI COMMISSARIAMENTO DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO DI AGGREGATO AL  
                           15.03.2021 IN CS/PDR. 
                           SEGNALAZIONE E DISPONIBILITA’ CONFRONTO 
 
 
 
 

Gentilissimo SINDACO, 
 

sono pervenute, e pervengono tutt’ora, a questi Ordini/Collegio lamentele relativamente al 
preavviso di commissariamento di cui all’oggetto. 
 

Dalla lettura del medesimo emerge che l’azione intrapresa è derivante dal quadro normativo in 
essere che di seguito descriviamo: 
- il quadro normativo relativo alla ricostruzione negli ambiti perimetrati dal Piano di Ricostruzione attiene 
esclusivamente al Decreto USRC n.1/2014; le OPCM 3779-3790-3820 del 2009 e il DCD n. 3/2010 attengono 
alla ricostruzione fuori dagli ambiti del perimetrati, parimenti l’operatività del Decreto USRC n. 1/2014 per il 
Comune di Montorio al Vomano si è concretizzata con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 8 
Agosto 2017 con la quale si è preso atto del nulla osta dell'USRC e si è proceduto all'approvazione del PDR 
AMBITO 2 – CAPOLUOGO; 
- il quadro normativo relativo al commissariamento dei consorzi (DCD n. 12/2010, D.L. n. 83/2012, convertito 
con modificazioni dalla L. 134/2012, D.L. n. 113/2016 convertito con modificazioni dalla L. n. 160/2016), è 
antecedente agli eventi sismici dell’Italia Centrale iniziati il 24.08.2016. 
 

Tali eventi hanno in particolar modo interessato il Comune di Montorio al Vomano, non a caso il 
comune è stato inserito nel doppio-cratere; detta circostanza ha di fatto congelato la ricostruzione negli 
ambiti perimetrati dal Piano di Ricostruzione in quanto era necessario attivare la procedura relativa 
all’individuazione del “Danno Prevalente” e la procedura degli “Aggravamenti, Attribuzione e Validazione 
Esiti”, quest’ultima definita con Decreto USRC n. 6 del 04.05.2020 modificato con Decreto USRC n. 7 del 
19.10.2020. 

 
Tra l’altro risulta che diversi Consorzi hanno già approvato i progetti di ricostruzione e attivato e/o 
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ultimato l’iter presso l’USRC, il che denota un’attività in essere che, per diverse ragioni, oltre a quelle sopra 
esposte, non è potuta giungere a conclusione. 
 

Nel comprendere e condividere l’azione di stimolo per accelerare la ricostruzione crediamo però che 
sia necessaria una profonda riflessione relativamente al termine del 15.03.2021 in virtù di quanto sopra 
esposto. 
 
 Ci rendiamo fin da ora disponibili per un sereno, aperto e costruttivo confronto. 

 

 

 
Ordine degli Ingegneri 

della provincia di Teramo 
 

Il Presidente 
Ing. Agreppino Valente  

 

 

           

 

  

 

 

 


