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AVVISO INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA REGIONALE 

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 28 
AGOSTO 2018 presso la sede del servizio di cui sopra per l’esame dei seguenti progetti: 

1- Ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 - INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA REGIONALE di cui all’art. 16 del d.l. 
n. 189/2016. 
Ordinanza del Commissario straordinario: n. 4/2017 “Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e 
produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili”. 
Pratica n. 0005574/2018 – POLENTA GIOVAMBATTISTA - NORCIA 

2- Ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 - INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA REGIONALE di cui all’art. 16 del d.l. 
n. 189/2016. 
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. 0008443/2018 – FARES GIUSEPPE – NORCIA 
 

3- Ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 - INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA REGIONALE di cui all’art. 16 del d.l. 
n. 189/2016. 
Ordinanza del Commissario straordinario: n. 4/2017 “Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e 
produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili”. 
Pratica n. 0010324/2018 – LEONCILLI FRANCESCO - NORCIA 

4- Ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 - INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA REGIONALE di cui all’art. 16 del d.l. 
n. 189/2016. 
Ordinanza del Commissario straordinario: n. 13/2017 “Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad 
uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi 
sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016” 
Pratica n. 0002916/2017 – ULIVUCCI ERCOLE - NORCIA 

5- Ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 - INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA REGIONALE di cui all’art. 16 del d.l. 
n. 189/2016. 
Ordinanza del Commissario straordinario: n. 13/2017 “Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili 
ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi 
sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016” 
Pratica n. 0003162/2018 – CATALDI AGOSTINO – NORCIA 
 

6- Ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 - INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA REGIONALE di cui all’art. 16 del d.l. 
n. 189/2016. 
Ordinanza del Commissario straordinario: n. 4/2017 “Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e 
produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili”. 
Pratica n. 0009984/2018 – VERUCCI ARNALDO - NORCIA 

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


