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Art. 67 ter (commi 1 e 2) 
   
               Gestione ordinaria della ricostruzio ne  
 
  
  1. A decorrere dal 16  settembre  2012,  la  rico struzione  e  ogni 
intervento necessario  per  favorire  e  garantire  il  ritorno  alle 
normali condizioni di vita nelle aree colpite dal s isma del 6  aprile 
2009 sono gestiti sulla base del riparto di compete nze previsto dagli 
articoli 114 e seguenti della Costituzione, in mani era da  assicurare 
prioritariamente il completo rientro a casa degli a venti diritto,  
il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici ,  l'attrattivita'  
e lo  sviluppo  economico-sociale  dei   territori   interessati,   
con particolare riguardo  al  centro  storico  monu mentale  della  
citta' dell'Aquila.  
  2. Per i fini di cui al comma 1 e per  contempera re  gli  interessi 
delle popolazioni colpite  dal  sisma  con  l'inter esse  al  corretto 
utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione  della 
particolare configurazione del territorio, sono ist ituiti due Uffici 
speciali per la ricostruzione, uno  competente  sul la  citta'  
dell'Aquila  e  uno competente sui restanti comuni del cratere.  Tali  
Uffici  forniscono l'assistenza tecnica alla  ricos truzione  pubblica  
e  privata  e  ne promuovono la qualita',  effettua no  il  
monitoraggio  finanziario  e attuativo degli interv enti e curano la 
trasmissione dei relativi dati al Ministero dell'ec onomia e delle 
finanze ai sensi dell'articolo  13 della legge 31 d icembre 2009, n.  
196,  e  successive  modificazioni, garantendo gli standard 
informativi definiti dal decreto ministeriale di cu i all'articolo 
67-bis, comma 5, del presente decreto, assicurano n ei propri siti 
internent istituzionali  un'informazione  trasparen te sull'utilizzo 
dei fondi ed eseguono  il  controllo  dei  processi   di ricostruzione  
e  di  sviluppo   dei   territori,   con   particol are riferimento 
ai profili della coerenza e della conformita' urban istica ed edilizia 
delle  opere  eseguite  rispetto  al  progetto  app rovato attraverso  
controlli  puntuali  in  corso  d'opera,  nonche'   della congruita'  
tecnica  ed  economica.  Gli  Uffici  curano,   alt resi', 
l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste  di contributo 
per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante 
l'istituzione di una commissione per i pareri, alla  quale  
partecipano  i  soggetti pubblici coinvolti nel pro cedimento 
amministrativo.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 


