COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI
EMERGENZA TERREMOTO
CONSORZI OBBLIGATORI
DIFFIDA
In data 30.09.2010 è stato pubblicato all’Albo pretorio del Comune e sul sito internet
istituzionale dell’Ente (www.comune.torredepasseri.pe.it), dandone anche comunicazione
attraverso manifesti e quotidiani, l’elenco degli aggregati individuati.
La pubblicazione valeva anche quale invito ai proprietari e ai titolari dei diritti reali delle
unità immobiliari degli edifici interessati a costituirsi in consorzio obbligatorio, entro 20
giorni dalla pubblicazione stessa. Gli stessi, in alternativa alla costituzione del Consorzio
obbligatorio, entro il predetto termine di 20 giorni, potevano rilasciare procura speciale ad
un unico soggetto per lo svolgimento di tutte le attività riguardanti la completa attuazione
degli interventi.
Essendo trascorsi i termini sopra indicati, si diffidano i proprietari e i titolari dei diritti reali
delle unità immobiliari degli edifici facenti parte degli aggregati inadempienti, entro il
termine di 15 giorni, dalla data del presente avviso, che coincide con la data di pubblicazione
all’’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale, a provvedere alla costituzione del
consorzio o al rilascio di procura speciale, con modalità e termini di cui al decreto n. 12 del
03.06.2010 del Commissario delegato per la Ricostruzione.
Trascorso detto termine, il Comune si sostituirà ai proprietari inadempienti nominando,
entro i successivi termine di 15 giorni, un commissario e occupando temporaneamente gli
immobili a titolo gratuito ai soli fini della realizzazione delle finalità del consorzio
obbligatorio.
Informazioni complete possono essere assunte consultando le Ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri, e in particolare n. 3820 del 12.11.2009, n. 3827 del 27.11.2009, n.
3832 del 22.12.2009, n. 3870 del 21.04.2010 e il Decreto n. 12 del 03.06.2010 del
Commissario Delegato per la Ricostruzione con l’allegato n. 1 (schema‐tipo di atto
costitutivo del consorzio obbligatorio) e allegato n. 2 (schema‐tipo di procura speciale ad
unico soggetto), sul sito internet istituzionale del comune o sul sito
www.commissarioperlaricostruzione.it
Maggiori informazioni possono essere richieste all’ufficio sisma del Comune nelle ore di
apertura al pubblico.
IL SINDACO
Dott. Antonio Linari
Torre de’ Passeri, 28.10.2010

