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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 e 
ss.mm.ii. La Conferenza è convocata per il giorno 14.11.2018 presso la sede del servizio di cui sopra per 
l’esame dei seguenti progetti: 
 

1. Ordinanza del Commissario straordinario: n. 4/2016 “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. 0006903/2018 Soggetto legittimato: Taroz zi Carlo . 

 
 

2. Ordinanza del Commissario straordinario: n. 4/2016 “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. 0010669 – 2018 – Soggetto legittimato: N aticchioni Franco 
 

3. 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. 0012317/2018 – 0012319/2018 Soggetto leg ittimato: Tonti Rosella 
 

 

4. 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  

 

 
 
 

Il Presidente della Conferenza regionale 
     Filippo Battoni 

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


