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Ai Sindaci dei comuni ricompresí del "Cratere Sismico"
AccÌano, Barete, Barisciano, Bugnara, Cagnano Amiterno, Caporciano, Castel Del Monte, Castel di Ieri,
Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa,
Gagliano Aterno, Goriano SÍcoli, Lîquila, Lucoli, Montereale, Prata D Ansidonia, Ocre, Ofena, Ovindoli,
Pizzoli, Poggio Picenze, Prata Dînsidonia, Rocca di Cambio, Rocca Di Múzo, San Demetrio nè Vestini,San
Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, îone degli Abruzzi,
Tornimparte, Villa Sant?ngelo, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Montorio Al Vomano, Castelli, Fano Adriano,
Penna SanfAndrea

OGGETTO: Disponibilità allog gi Prowisori

In riferímento all'awiso del Vicecommissario delegato, pubblicato nella newsletter n,39/2OLA, in cui si

fa riferirnento alla possibilità per coloro che hanno titolo allhssegnazione dell'alloggio prowisorio di chiedere
tale alloggio in altri comuni del cratere,

- Vista ICIPCM n.3917/2010 che impone a tutti i comuni con disponibílità di alloggi prowisori di
procedere all'immediata assegnazione ai nucleí famigliari secondo quanto disposto dall'art.4
della medesima ordinanza

- Vista la nota del Vive Commissario Vicario per la Ricostruzione prot.22994 del 291fi12A17
"Cessazione erogazione CAS e rilocazione in alloggi prowisori"

- Vista la nota della Struttura per la Gestíone Emergenza (S.G,E,) Area Assistenza alla
popolazione del 231 I2lZOLt

- Vista la direttiva nJl2}t2 del Commissario Vicarío "direttiva per l'aggiornamento delle regole
in materia di assístenza alla popolazione"

- Considerato che il Comune di Arsita è tornato in disponibilità di n"3 Unità rispettivamente

no2 da 40 mq

n"1 da 50 mq

al fine di dar seguito, nei limiti della disponibilità degli alloggi medesimi, alle previsioni della direttiva
per la razionalizzazione dell'uso delte risorse economiche, nonché per garantire l'assistenza alla
popolazione terremotata, evitando maggíorazioni di spesa a carico dei comuni, il sindaco del comune

Arsita, stante la disponibilità di n.3 Moduli Abitativi Prowisori sopra richiamati, invita a sindaci dei
comuni ricompresi nel cratere sismico a far pervenire eventuali richieste da parte di aventi diritto
all'assegnazione entro e non oltre 20 gg.Dal ricevimento della presente.

Distinti saluti.
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