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 Sede Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, Piazza Gemona 1- Villaggio San Lorenzo – 67020 Fossa (AQ). 

 

 

PROROGA dei TERMINI per l’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE e per la 

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ADEGUATI ALLA PROCEDURA di cui al DECRETO 

dell’USRC del 6 FEBBRAIO 2014, n. 1 (MODELLO INTEGRATO CRATERE), per particolari 

fattispecie. 

E’ stato pubblicato il Decreto dell’USRC del 20 giugno 2014, n.3, che proroga i termini di cui 

all’art. 15, comma 5, del Decreto del 6 febbraio 2014, n. 1, così come modificati dall’art. 1 del 

Decreto del 24 marzo 2014 n. 2, relativi alla presentazione della dichiarazione scritta in ordine 

all’opzione per l’applicazione del Modello Integrato Cratere, ed alla presentazione dei progetti 

adeguati alle nuove procedure, per alcune fattispecie di richieste di contributo. 

In particolare i suddetti termini vengono prorogati:  

- per le richieste di contributo relative a edifici e aggregati ricomprendenti fabbricati in 

calcestruzzo armato, già presentate e protocollate alla data di entrata in vigore del 

Decreto USRC n. 1, per un periodo di 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione 

del Decreto USRC n. 3 sul sito istituzionale dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei 
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Comuni del Cratere; 

- per le richieste di contributo per le quali sia stato esercitato il diritto di opzione, relative a 

edifici ed aggregati per i quali gli strumenti urbanistici vigenti prevedano, nei casi di 

sostituzione edilizia, la possibilità di acquisire  specifico parere preventivo, di 30 giorni 

decorrenti dalla data dell’eventuale notifica di detto parere; 

Infine, per le richieste di contributo di cui all’art. 12 comma 17 del Decreto USRC n. 1, per 

le quali sia stato esercitato il diritto di opzione, è consentita la presentazione dei progetti 

adeguati alla nuova procedura entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di 

pubblicazione dei provvedimenti dell’USRC di cui al medesimo art. 12 comma 17.  

 

FOSSA, 20/06/2014 

 

 

 


