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

 

FIRMATO IL NULLA OSTA DELL’UFFICIO 

SPECIALE PER IL PIANO DI RICOSTRUZIONE DI 

VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI 

È stato oggi firmato, presso l’Ufficio Speciale per 
la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, l’atto di 
Nulla Osta per il Piano di Ricostruzione del centro 
storico di Villa Santa Lucia degli Abruzzi, da parte 
del Titolare dell’USRC, Paolo Esposito, e del 
Sindaco, Maria Pia Colagrande.  

La firma del Nulla Osta, unitamente alla 
sottoscrizione dell’Accordo di Programma con la 
Provincia dell’Aquila, avvenuta ieri, 26 febbraio, 
conclude la fase di pianificazione e di   
programmazione economico-finanziaria e dà 
inizio alla ricostruzione del centro storico.  

Il Piano è stato redatto con il supporto scientifico 
del Dipartimento di Costruzioni e Trasporti 
dell’Università di Padova, dell’Istituto per le 

Tecnologie della Costruzione- sede L’Aquila del CNR, e con la collaborazione dell’Università La Sapienza 
di Roma – Scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio e del Politecnico di Milano – 
Dipartimento di ingegneria strutturale e Dipartimento di progettazione dell’architettura. 

Il costo complessivo per l’attuazione del Piano, prevista in un arco temporale di 5 anni, ammonta a 67,2 
milioni di euro, di cui 63,9 destinati alla ricostruzione privata e 3,3 agli interventi pubblici, che si 
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aggiungono a quelli sulle chiese di Santa Lucia, San Nicola e San Carlo, ricomprese nella perimetrazione 
di Piano, già inserite nella programmazione triennale dei Comuni del Cratere 2013 - 2015 e nel 
programma di interventi MIBAC. 

I 14 Piani per i quali è stato espresso il Nulla Osta di USRC si aggiungono a quelli oggetto di Intesa nella 
fase emergenziale, portando a 25 il numero di Piani di Ricostruzione che hanno concluso l’iter di 

formazione, corrispondenti ad un valore complessivo di investimenti previsti, privati e pubblici, di circa 
1,7 miliardi di euro.  

 
 

Fossa, 27 febbraio 2014 

 

  

 

 


