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Programma di studi, ricerche, attività partecipate per la formazione del Piano di
Ricostruzione del centro storico di e per la formazione condivisa dei nuovi
strumenti di pianificazione e indirizzo strategico della Valle delsagittario

WORKSHOP INIZIALE DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Coeullo, mercoledì 2 marzo, ore 15,00 - L7,3O, Sede Comunale

COMUNICATO STAMPA
L'iniziativa segna l'awio delle attività di ricerca e di studio promosse dall'Amministrazione Comunale di Cocullo,
ogEetto di una convenzione con l'Università degli Studi di Chieti e Pescara (Ud'A), e finalizzate alla formazione dei
nuovi strumenti di indirizzo e guida alla ricostruzione e alla messa in sicurezza del centro storico, definiti dalla legge
n. 77 del 24 giugno 2009, dopo ìl sisma del 6 aprite 2009.
L'incontro pubblico, destinato in primis alla presentazione dell'eguipe di esperti e studiosi coinvolti {geologi, urbanisti,
architetti, esperti della sicurezza degli edifici, esperti del restauro), assieme a quella degli obiettivi e del programrna
iniziale di attività, inaugura una procedura e un processo di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, dei portatori
di interesse locale e delle associazioni di difesa di interessi comuni che caratterizzerà, per scelta dell'Amministrazione
e dei responsabili dello studio, tutte le complesse fasi di ricerca, pianificazione e progettazione del programrna.
Partecipano all'incontro, promosso dall'Amministrazione comunale di Cocullo, i responsabili dell'Ufficio Urbanistico
comunale e dell'Ufficio di missione per la Ricostruzione, i ricercatori del gruppo di ricerca della facoltà di Architettura
di Pescara e della facoltà di Scienze di Chieti, i rappresentanti della Struttura Tecnica di Missione della Regione
Abruzzo. Sono stati inoltre invitati a partecipare rappresentanti delle unità di ricerca all'opera in attività analoghe nei
comuni contermini {comune di Bugnara, lntrodacqua, Anversa degli Abruzzi, Scanno, Villalago), rappresentanti
dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, della Comunità Montana, wWF, LEGAI\4BtEI.]TE. iTAL!A NOSTR.&, e alrre
associazioni locali.
L'incontro è, in particolare, aperto a tutti i cittadini e ai soggetti interessati alla ricostruzione vigile e responsabile del
centro storico di Cocullo e alla rivitalizzazione e allo sviluppo sostenibile della Valle del §agittario.

Ore 15,00 -

ore 15,10 -

Ore l-5,20 -

Ore 15,30 -

Ore 17,00 -

Ore 18,00 -

Saluto del Sindaco

Presentazione Ufficio di Missione per la Ricostruzione, arch. Dornenico Caputi, Comune di Cocullo

Presenlazione del programma di attività, Piero Rovigatti, DART Ud'A

lnterventi degli esperti coinvolti
Francesco stoppa, Dip. scienze, ud'A, analisi geologiche e mitigazione del rischio sismico
Piero Rovigatti, DART, Ud'A, analisi e progetto urbanistico, struttura urbana minima
Francesco Garofalo, IDEA, Ud'A, architetture e spazi pubblici
Claudio Varagnoli, DSSAR, Ud'A, analisi storico critiche e restauro
Gianfranco De Matteit Dl, Ud'A, analisi strutturali e messa in sicurezza degli edifici

Discussione

Saluti conclusivi, Sindaco di Cocullo

Seg ret€ris org c nizzotiva :
Ufficio di Missione per la Ricostruzione, arch. Domenico Caputi, Comune di Cocullo, cell,: 333 4B4ZS71
Gruppo di ricerca Ud'A. prof. Piero Rovigatti, e - mail: -..:j:!11:,!ri r,.t'.,1i ':j,iì ir.. cetl.: 34g 23j"3987


