
      DETERMINA DIRETTORIALE  
 

N.  201     DELL’ 11-07-2017 

 

OGGETTO : RECUPERO ALLOGI ERP IN PESCARA E PROVINCIA  DI CUI AL  DECRETO LEGGE  N.47/2014 E 

SUCC: LEGGE N.80/2014 -  NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                   

IL DIRETTORE  

PREMESSO : 

che a seguito degli eventi sismici del 30 ottobre 2016 e seguenti, i cui effetti sono stati avvertiti 

anche nella Provincia di Pescara, nonché a seguito delle forti preoccupazioni manifestate proprio 

nella città di Pescara da molti utenti, questa Azienda, con atto dell’Amministratore Unico n.52 del 

29/11/2016, ha deliberato di avviare un programma di verifiche strutturali e di indagini 

diagnostiche riguardanti  n. 15 immobili nel Comune di Pescara; 

 che le  verifiche ad oggi attuate su otto fabbricati hanno dato esito negativo per quelli  in via Lago 

di Borgiano  civici 14, 18 e 22; 

che  in data 5/7/2017 il Sindaco del Comune di Pescara ha notificato a questo Ente  Ordinanza  

n.129 datata 4 luglio 2017 con la quale è stata dichiarata l’inagibilità totale  dei fabbricati ( per 

complessivi n. 84 alloggi ) in Via Lago di Borgiano 14, 18 e 22  e ordinato all’ATER lo sgombero 

immediato di tutti gli occupanti gli  immobili; 

 

che al fine di fronteggiare la situazione di emergenza abitativa venutasi a creare a seguito dello 

sgombero di tutti gli alloggi, questo Ente deve  procedere con l’immediata esecuzione di interventi 

di manutenzione per il recupero di alloggi Ater da destinare  agli aventi diritto dei fabbricati 

interessati; 

 

VISTI gli atti di cui in premessa; 

VISTA la nota della Regione Abruzzo n. 7824   del 07-07-2017 inerente l’assegnazione di risorse 

finanziarie di cui al D.L.  n.47/2014 e successiva Legge n.80/2014, quantificate in €.642.386,00 e 

destinate al ripristino di n. 43  alloggi in Pescara e Provincia; 

PRESO ATTO della proposta verbale di individuazione del RUP da parte del Dirigente del Servizio  

RITENUTO di dover procedere con la nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi 

dell’art.31 del D.Lgs 50/2016  

VISTO l’art. 11 del vigente statuto aziendale  

      DETERMINA 

le premesse formano parte integrante del presente atto; 

1. di nominare Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 il Geom. Giulio Pilone –

funzionario tecnico di questa Azienda; 

2. di incaricare lo stesso per la predisposizione di tutti gli atti per l’immediata esecuzione di 

interventi di manutenzione per il recupero di alloggi Ater da destinare  agli aventi diritto dei 

fabbricati interessati; 

3. di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale aziendale- sezione 

Amministrazione Trasparente. 

         IL DIRETTORE 

                   Dott.ssa Giuseppina Di Tella  

Protocollo Numero I-2017-0007924 Del 11/07/2017 A.T.E.R. PESCARA
Titolario: 03.B - DETERMINA DIRETTORIALE Segreteria Affari Generali
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