
Il Direttore

Viale Alcide De Gasperi, 60 -67100 L’Aquila
Tel. 0862.23152 - Fax 0862.62151 – costruttori@ancelaquila.it – www.ancelaquila.it

L’Aquila, 16 Febbraio 2017

Circolare N. 18 ALLE IMPRESE ASSOCIATE
Prot. N. 74 LORO SEDI

OGGETTO: MODULISTICA PER INTERVENTI IN ANTICIPAZIONE - D.G.C. N. 5 DEL 10/01/2017

Si avvisa che è stata pubblicata sul sito del Comune di L’Aquila la modulistica riguardante gli
interventi in anticipazione che sono stati approvati con la delibera in oggetto ( nostra circolare n. 6
Prot. n. 22 del 16/01/2017).

Con la delibera sono state definite anche le modalità di liquidazione:
per i lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati in funzione della procedura
utilizzata “Vecchia procedura” e “Scheda parametrica parte prima e seconda”;
per le demolizioni l’anticipazione sarà pari al 10% della SP1 o del contributo massimo
concedibile della “Vecchia procedura”;
per le cantierizzazioni l’anticipazione sarà pari al 2% della SP1 o del contributo massimo
concedibile della “Vecchia procedura” con importo recuperato con il primo SAL della
ricostruzione ordinaria.

N.B.
L’anticipazione del 10% per le opere di demolizione sarà riconosciuta anche a chi ha già
provveduto ad anticipare la demolizione in pendenza del rilascio del buono contributo, prima
della pubblicazione della delibera in oggetto.

Per quanto riguarda il conferimento in discarica il Comune sta predisponendo la convenzione con
la cava ex Teges in località Pontignone, pertanto al momento è possibile conferire i rifiuti presso
qualsiasi impianto e/o discarica autorizzata.
Per quanto riguarda le cantierizzazioni in anticipazione abbiamo fatto richiesta di riduzione degli
importi della COSAP. Siamo in attesa di risposta.

Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede Ance L’Aquila l’Ing. Sannito
Emanuela.

Distinti saluti
Il Direttore

Francesco Manni

Allegato: Cartella zip con delibera di giunta comunale e allegati necessari per la richiesta di lavori in anticipazione
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Settore Ricostruzione privata 
AL COMUNE DI L’AQUILA 

Settore Ricostruzione Privata 

Servizio Rilascio Buoni Contributo 

 

ALLEGATO 1 
 

RICHIESTA INTERVENTI IN ANTICIPAZIONE ART. 11 COMMA 7 TER DEL DL N. 78 DEL 19 

GIUGNO 2015, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE N. 125  

DEL 6 AGOSTO 2015 

ANTICIPAZIONE DEMOLIZIONI - ANTICIPAZIONE CANTIERIZZAZIONI 

INTERVENTI RICHIESTI AI SENSI DELLE OPCM n. 3779/09 n. 3790/09 n.3881/10 

Visto l’art. 11 comma 7 ter del DL n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modifiche dalla Legge n. 125 

del 6 agosto 2015 che disciplina gli interventi in anticipazione relativi alla ricostruzione privata ex lege 

125/2015 nonché alla demolizione e cantierizzazione di immobili danneggiati dal sisma 2009, redatto dal 

Settore Ricostruzione Privata. 
 

(dati richiedente): 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________il___________________ residente a _____________________ 

in via/piazza/altro____________________________ n __________ 

Codice fiscale |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

In qualità di (proprietario/amministratore/presidente di consorzio/procuratore speciale) __________________ 

________________________dell’immobile sito in via/piazza/altro, censito in Catasto al foglio _______ 

mappale________sub_______, e richiedente della domanda di contributo relativa alla pratica  

AQ BCE _______________del_________________ 
 

(dati tecnico incaricato): 

Ing/Arch/Geom _________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________il ___________________residente a _____________________ 

in via/piazza/altro____________________________ n __________ 

Codice fiscale |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

In riferimento al verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 10/01/2017 

CHIEDE di poter essere ammesso alla procedura per: 

A- INTERVENTI DI RIPRISTINO EDIFICI DANNEGGIATI ESEGUITI IN ANTICIPAZIONE  

A tal uopo comunica che il titolo abilitativo acquisito è il seguente: 

o SCIA/CILA n __________________ del _______________________ 

o PDC n ________________________ del _______________________ 

B- ANTICIPAZIONE INTERVENTI DI DEMOLIZIONE 

A tal uopo comunica che il titolo abilitativo relativo acquisito è il seguente: 

o SCIA/CILA n __________________ del _______________________ 

o PDC n ________________________ del _______________________ 
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Ed allega: 

o Documentazione relativa al protocollo polveri 

o Eventuale documentazione relativa alla richiesta di parere preventivo per la cantierizzazione 

 

C- ANTICIPAZIONE INTERVENTI DI CANTIERIZZAZIONE 

A tal uopo comunica che il titolo abilitativo relativo acquisito è il seguente 

 

o SCIA/CILA n __________________ del _________________ 

o PDC n _______________________ del _______________________ 

Ed allega: 

o Layout di cantiere  

o Eventuale documentazione relativa alla richiesta di parere preventivo per la cantierizzazione 

 

 

Si rammenta che la liquidazione degli importi avverrà secondo le disposizioni dell’allegato alla Delibera di 

Giunta Comunale n. 5 del 10/01/2017 

 

 

 

Luogo e data      Firma del dichiarante 

 ______________________________   ______________________________ 
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Settore Ricostruzione privata 
AL COMUNE DI L’AQUILA 

Settore Ricostruzione Privata 

Servizio Rilascio Buoni Contributo  

ALLEGATO 2 
 

RICHIESTA INTERVENTI IN ANTICIPAZIONE ART. 11 COMMA 7 TER DEL DL N. 78 DEL 19 

GIUGNO 2015, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE N. 125  

DEL 6 AGOSTO 2015 

ANTICIPAZIONE DEMOLIZIONI - ANTICIPAZIONE CANTIERIZZAZIONI 

INTERVENTI RICHIESTI AI SENSI DEL DPCM 04/02/2013 e decreto USRA 1/2013 

Visto l’art. 11 comma 7 ter del DL n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modifiche dalla Legge n. 125 

del 6 agosto 2015 che disciplina gli interventi in anticipazione relativi alla ricostruzione privata ex lege 

125/2015 nonché alla demolizione e cantierizzazione di immobili danneggiati dal sisma 2009, redatto dal 

Settore Ricostruzione Privata. 
 

(dati richiedente): 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________il___________________ residente a _____________________ 

in via/piazza/altro____________________________ n __________ 

Codice fiscale |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|, 

in qualità di (proprietario/amministratore/presidente di consorzio/procuratore speciale) __________________ 

________________________dell’immobile sito in via/piazza/altro, censito in Catasto al foglio _______ 

mappale________sub_______, e richiedente della domanda di contributo relativa alla pratica  

AQ BCE _______________del_________________ 
 

(dati tecnico incaricato): 

Ing/Arch/Geom_________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________il ___________________residente a _____________________ 

in via/piazza/altro____________________________ n __________ 

Codice fiscale |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

In riferimento al verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 10/01/2017 

CHIEDE di poter essere ammesso alla procedura per: 

A- INTERVENTI DI RIPRISTINO EDIFICI DANNEGGIATI IN ANTICIPAZIONE  

A tal uopo comunica che il titolo abilitativo acquisito è il seguente 

o SCIA/CILA n __________________ del _______________________ 

o PDC n ________________________ del _______________________ 

o Che il fabbricato oggetto dell’intervento ricade nei centri storici e pertanto prende atto che la pubblicazione 

della richiesta del progetto parte seconda (SP2) è prevista secondo il cronoprogramma (art. 2 Determina 

Dirigenziale n. 56 del 31/01/2017) in data________________________ 

o Che il fabbricato oggetto dell’intervento ricade fuori i centri storici e pertanto prende atto che il termine per 

la liquidazione degli importi in anticipazione è stabilito al massimo entro il 30/09/2018, salvo definizione 

anticipata dell’istruttoria SP2. 
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B- ANTICIPAZIONE INTERVENTI DI DEMOLIZIONE 

A tal uopo comunica che il titolo abilitativo relativo acquisito è il seguente: 

o SCIA/CILA n __________________ del _________________ 

o PDC n ________________________ del _______________________ 

Ed allega: 

o Documentazione relativa al protocollo polveri 

o Eventuale documentazione relativa alla richiesta di parere preventivo per la cantierizzazione 

 

C- ANTICIPAZIONE INTERVENTI DI CANTIERIZZAZIONE 

A tal uopo comunica che il titolo abilitativo relativo acquisito è il seguente 

o SCIA/CILA n __________________ del _________________ 

o PDC n ________________________ del _______________________ 

Ed allega: 

o Layout di cantiere  

o Eventuale documentazione relativa alla richiesta di parere preventivo per la cantierizzazione 

 

 

Si rammenta che la liquidazione degli importi avverrà secondo le disposizioni dell’allegato alla Delibera di 

Giunta Comunale n. 5 del 10/01/2017 

 

 

 

Luogo e data      Firma del dichiarante 

 ______________________________   ______________________________ 
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Settore Ricostruzione privata 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  
INTERVENTI IN ANTICIPAZIONE PER LA RICOSTRUZIONE PRIVATA  

ART. 11 COMMA 7 TER DEL DL N 78 DEL 19 GIUGNO 2015, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA 

LEGGE N 125 DEL 6 AGOSTO 2015 

ANTICIPAZIONE DEMOLIZIONI - ANTICIPAZIONE CANTIERIZZAZIONI 

 

 

Con il presente avviso si rende noto che con Deliberazione n. 5 del 10/01/2017 la Giunta 

Comunale ha ritenuto doveroso attivare tutte le misure possibili volte ad accelerare il processo di 

ricostruzione, dando concreta attuazione al dispositivo normativo della L. 125/2015 attraverso un 

documento recante la disciplina delle anticipazioni degli interventi, delle anticipazioni delle 

demolizioni e delle anticipazioni delle cantierizzazioni, stabilendone gli indirizzi.  

PERTANTO SI INVITANO 

I soggetti interessati a farne formale richiesta utilizzando i moduli scaricabili dal sito 

istituzionale del Comune alla sezione Ricostruzione - I contributi  per la ricostruzione - Avvisi 

(All.1 - vecchia procedura, All. 2 - nuova procedura), da consegnare presso il Front Office della 

Ricostruzione Privata sito in via Avezzano 11, con apertura dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.00 

ed il mercoledì ore 15.30-17.00. 

 

 

 

L’Aquila li, 15/02/2017 Il Dirigente  

 Dott. Ing. Vittorio Fabrizi 
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