
 

 

COMUNE di LAURIA 
Provincia  d i Potenza  

 

SETTORE IV ASSETTO DEL TERRITORIO 
 

 

DETERMINAZIONE  N.  88  del  26/07/2010  

 

OGGETTO: 

LEGGE 219/81, LEGGE 32/92 E SUCC. MOD. ED INTEGRAZIONI.  

VERIFICA E MODIFICA DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO AL 

CONTRIBUTO IN VIA PRIORITARIO REDATTA AI SENSI DELLA LEGGE 32/92 E 
SUCC. MODIFICAZIONI E PRECEDENTEMENTE APPROVATA IN VIA 

PROVVISORIA CON DETERMINA DIRIGENZIALE Nº 66  DEL 18/05/2010 .      
 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 31 del 11.06.2007 avente ad oggetto “(…) 

Formazione delle Graduatorie degli aventi diritto al contributo relativo al Sisma del Novembre 

1980, Febbraio 1981 e Marzo 1982. Approvazione Ulteriori Criteri (…)”; 

 

RICHIAMATO che con la stessa Deliberazione di Consiglio Comunale veniva demandato, tra 

l’altro, il compito all’Ufficio Tecnico Comunale di verificare e procedere all’approvazione 

provvisoria e definitiva della Graduatoria degli aventi diritto al contributo ai sensi della Legge 

32/92;  

 

VISTA la Legge Regionale n° 18 del 22.10.2007 come modificata dalla L.R. n° 7 del 09.03.2009 

che ha imposto ai Comuni l’invio dei dati riferiti alle Graduatorie approvate, al monitoraggio della 

spesa ed all’andamento dei lavori e che a tal proposito, all’Art. 2 comma 6, la stessa L.R. 18/07 

recita testualmente : 

“… i Comuni che non provvedono ad inviare i dati, entro e non oltre 120 giorni dalla richiesta del 

competente Ufficio Regionale, non saranno inseriti nella proposta di riparto di cui al comma 

1…”;   

  

CONSIDERATA,dunque, indispensabile l’iniziativa intrapresa al fine di attivare una verifica 

definitiva riguardo alla Graduatoria degli aventi titolo al contributo in via prioritario ai sensi della 

Legge 32/92, così da trasmettere i dati, secondo il richiamato della L.R. 18 del 22.10.2007 

come modificata dalla L.R. n° 7 del 09.03.2009,  in modo esaustivo e definitivo;  
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CONSIDERATO, altresì, che in riferimento alla Graduatoria approvata provvisoriamente con 

Determina Dirigenziale n° 66 del 18.05.2010 gli uffici preposti hanno effettuato ulteriori verifiche 

dovute sia al reperimento di nuova documentazione che ai ricorsi ed alle osservazioni inviate 

dai cittadini interessati nella tempistica individuata dalla Determina innanzi richiamata ( 

tempistica stabilita in gg. 15); documentazione, ricorsi e/o osservazioni rispetto alle quali 

l’Ufficio preposto si è regolarmente espresso, modificando ed integrando, ove necessario,  la 

Graduatoria di cui sopra così come riportato nell’allegata Scheda che contraddistinta come 

ALLEGATO B deve considerarsi parte integrante e sostanziale alla presente; 

 

 

RICHIAMATO, dunque, che l’Ufficio Sisma  in ottemperanza al richiamato della norma, 

procedeva, attenendosi ai requisiti richiamati dalla Legge 32/92, alla verifica ed alla rivisitazione 

della Graduatoria redatta ed approvata in via provvisoria con determina Dirigenziale n° 66 del 

18.05.2010;  

 

VISTA, quindi, la Graduatoria degli aventi diritto al contributo ai sensi della Legge 32/92 e succ. 

mod. ed integrazioni modificata  dall’Ufficio Sisma  - (Graduatoria che si allega alla presente 

come allegato A), riferita a tutte le perizie presentate nei termini di Legge al Comune ed allo 

stato non ancora finanziate e redatta nel modo seguente: 

 

N° 16 Perizie in Fascia A – con Progetti presentati nei termini di Legge; Unicità di Abitazione 

come inteso dalla norma vigente; Esigenza Abitativa con residenza del richiedente e del proprio 

nucleo familiare nell’Unità oggetto di intervento; Ordinanza Sindacale di Sgombero emessa ai 

sensi di legge. 

A parità di requisiti posseduti si è tenuto conto di: 

- presenza nel nucleo familiare di minori diversamente abili e/o di invalidi civili al 100% di 

Invalidità; 

- Numero dei componenti il nucleo familiare; 

- data di presentazione del Progetto. 

 

N° 397 Perizie in Fascia B – con Progetto presentato nei termini di Legge; Unicità di Abitazione 

come inteso dalla norma vigente; Esigenza Abitativa con residenza del richiedente e del proprio 

nucleo familiare nell’Unità oggetto di intervento.  

A parità di requisiti posseduti si è tenuto conto di: 
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- presenza nel nucleo familiare di minori diversamente abili e/o di invalidi civili al 100% di 

Invalidità; 

- Numero dei componenti il nucleo familiare; 

- data di presentazione del Progetto. 

 

Si precisa che in Fascia B sono ricomprese tutte le Perizie  in possesso dei seguenti requisiti: 

N° 331 Perizie con requisito di Esigenza Abitativa (Residenza dal 1980 ad oggi); 

N°  20 Perizie collocate in successione alle prime poiché al proprio interno vedono ricompresi 

richiedenti con residenza nell’Unità oggetto di Intervento da data successiva al 23.11.1980 ma 

comunque antecedentemente all’entrata in vigore della Legge 32 (1992)   e conservata ad oggi; 

 N° 46 Perizie collocate in successione a queste poiché al proprio interno vedono ricompresi 

richiedenti con Unicità di Abitazione ma senza il requisito della residenza e/o richiedenti ad oggi 

anch’essi non residenti ma che hanno eredito l’unità oggetto di intervento e rientranti nella 

casistica richiamata all’Art. 4, comma 2 della L.R. 18 del 22.10.2007 .  

 

N° 869 Perizie in Fascia Altre – con Progetto presentato nei termini di Legge; Nessuna Unicità 

di Abitazione come inteso dalla norma vigente; Nessuna Esigenza Abitativa con residenza del 

richiedente e del proprio nucleo familiare nell’Unità oggetto di intervento. 

A parità di requisiti posseduti si è tenuto conto di: 

- presenza nel nucleo familiare di minori diversamente abili e/o di invalidi civili al 100% di 

Invalidità; 

- Numero dei componenti il nucleo familiare; 

- data di presentazione del Progetto. 

 

N° 192 Perizie Escluse per esplicita richiesta prodotta da parte dei richiedenti e/o perché gli 

stessi hanno già usufruito di altro contributo e/o perché non in possesso dei requisiti necessari 

per poter accedere ai benefici di legge. 

 

 

RIBADITO, inoltre, che nella Graduatoria risultano essere state inserite alcune Perizie oggetto 

di Delega al Comune per le quali si rendono indispensabili le integrazioni progettuali necessarie 

a far sì che le stesse possano essere approvate definitivamente come stabilito dall’Art. 2 della 

L.R. 7/2009 il quale recita “ le Pratiche regolarmente presentate ai sensi della normativa vigente 

disciplinante la ricostruzione post sisma 1980,1981 e 1982 , giacenti presso i Comuni, dovranno 
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essere approvate entro e non oltre un anno dall’entrata in vigore della presente legge, pena 

l’esclusione da tutte le graduatorie vigenti presso i Comuni”;    

 

RICHIAMATO che il termine sopra indicato è stato ulteriormente fissato dalla Regione 

Basilicata al 23.11.2010 e che per le Perizie oggetto di Delega al Comune ed inserite in fascia 

prioritaria, dietro esplicita richiesta dell’Ente, l’Ufficio Regionale preposto ha indicato che il 

Consiglio Comunale con proprio atto richieda al Competente Ministero Infrastrutture, OO.PP. e 

Mobilità l’Autorizzazione e la possibilità di destinare parte delle somme assegnate da utilizzarsi 

per il Conferimento di Incarichi Tecnici finalizzati ad acquisire la Progettazione Definitiva riferita 

alle sopra citate Perizie;  

  
Tutto ciò Richiamato e Considerato il sottoscritto Ing. Pasquale Alberti, Responsabile del IV° 

Settore dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

 

DETERMINA 

 

1) Di Approvare le Modifiche apportate alla Graduatoria degli aventi diritto al Contributo in 

via Prioritaria redatta ai sensi della Legge 32/92 e succ. mod. ed integrazioni, della L.R. 

18 del 22.10.2007 come modificata dalla L.R. 7 del 09.03.2009 ed approvata 

provvisoriamente con Determina Dirigenziale n° 66 del 18.05.2010, che, come 

modificata dall’Ufficio Sisma  e contraddistinta come “Allegato A”, viene allegata alla 

presente quale parte integrante e sostanziale; 

2) Di Approvare, dunque, in via definitiva la Graduatoria degli aventi diritto al Contributo in 

via Prioritaria redatta ai sensi della Legge 32/92 e succ. mod. ed integrazioni, della L.R. 

18 del 22.10.2007 come modificata dalla L.R. 7 del 09.03.2009 e modificata a seguito di 

integrazioni e ricorsi pervenuti nella tempistica individuata a tal uopo  in sede di 

approvazione provvisoria con Determina Dirigenziale n° 66 del 18.05.2010; 

3) Di trasmettere copia della presente Determinazione al Consiglio Comunale per la 

regolare presa visione, demandando allo stesso l’approvazione di apposita Delibera 

tesa a richiedere al competente Ministero regolare autorizzazione necessaria ad affidare 

incarico Tecnico per la redazione di Progetti Definitivi riguardo alle Perizie oggetto di 

Delega al Comune ed inserite in fascia Prioritaria  e ad utilizzare e destinare a tal uopo 

(al fine di corrispondere ai Tecnici incaricati gli emolumenti spettanti)  parte delle risorse 

già assegnate;  
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4) Di demandare all’Ufficio Sisma gli adempimenti necessari alla Trasmissione dei dati alla 

Regione Basilicata secondo il dettato della L.R. 18 del 22.10.2007 come modificata dalla 

L.R. 7 del 09.03.2009; 

 

 
 

IL DIRIGENTE SETTORE IV ASSETTO DEL TERRITORIO 

Ing. Pasquale Alberti 

 
 

 
 


