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AVVISO INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA REGIONAL E 
art. 16 D.L. 189/2016 

 
 

Si rende noto che questa Amministrazione ha indetto la CONFERENZA REGIONALE di cui all’art. 16 del 
D.L. 189/2016, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge 241/1990. La 
Conferenza è convocata per il giorno 16 GENNAIO 2019 presso la sede del servizio di cui sopra per l’esame 
dei seguenti progetti: 
 
 

1. Ordinanza del Commissario straordinario: n. 8/2016 “Determinazione del contributo 
concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che 
hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi ”  
Pratica n. 0006365/2018 – sogg. legittimato: FONTAN A BARBARA – ARRONE - TR 

 
2. Ordinanza del Commissario straordinario: n. 8/2016 “Determinazione del contributo 

concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che 
hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi ”  
Pratica n. 0012550/2018 – sogg. legittimato: PETRAL LA ANNAMARIA – ARRONE - TR 

 
Si rende noto, altresì, che questa Amministrazione ha integrato la CONFERENZA REGIONALE convocata 
per il 2 GENNAIO 2019  con la seguente pratica: 

- Ordinanza del Commissario straordinario: n. 19/2017 “Misure per il ripristino con 
miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente 
danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”. 
Pratica n. 0002779/2018 – soggetto legittimato: VAL ERII ANGELA – NORCIA (PG) 

 
 
I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi e i portatori di interessi diffusi costituiti 
in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse, possono formulare osservazioni scritte, comunicate 
anche in via telematica, entro il termine di cui all’art. 4 dell’Ordinanza commissariale n. 36/2017, dalla 
pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’U.S.R. Umbria, della notizia dell’avvenuta indizione della 
Conferenza, in relazione alle quali la Conferenza è tenuta a pronunciarsi. 
 
 

Il Presidente della Conferenza regionale 
     Filippo Battoni 

 (Firma autografa apposta in originale ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n. 39/1993) 


