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ELENCO FAQ n. 3 RELATIVO AI CRITERI DI PRIORITA’  
(decreti sindacali n.5/14 e n.17/14) 

 
 
 

01 

Domanda L’ordine dei criteri indicato nel modello di autocertificazione pubblicato sul sito del Comune presenta i punti 3 
e 4 invertiti rispetto all’ordine degli stessi criteri elencati nel Decreto Sindacale n. 5/2014. I due elenchi sono 
in contrasto tra loro?  

Risposta L’ordine diverso presente sul modello di autocertificazione rispetto a quello stabilito con Decreto 
Sindacale n. 5/2014 è un refuso. Ad ogni modo i due elenchi non sono in contrasto tra loro dal 
momento che sarà effettuata la somma matematica dei punteggi.  

02 

Domanda Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo alla localizzazione dell’intervento, per un aggregato si devono 
conteggiare al massimo quattro lati a prescindere dallo sviluppo in pianta dell’aggregato medesimo? 

Risposta Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo alla localizzazione dell’intervento, a prescindere dalla 
forma effettiva, verranno presi in considerazione i quattro lati di maggiore estensione. 

03 

Domanda Per ciò che concerne le priorità sociali relative ai componenti del nucleo familiare delle abitazioni principali 
inagibili, di cui all’art. 3, punto 2) lettera b del disciplinare adottato con Decreto Sindacale n. 5/2014, i 
requisiti per l’assistenza devono essere riferiti alla data del 6 aprile 2009 o alla data della dichiarazione? 

Risposta I requisiti devono essere riferiti alla data del 6 aprile 2009, come specificato nell’art. 3 del 
Disciplinare adottato con Decreto Sindacale n. 5/2014. 

04 

Domanda Se l'aggregato A raggiunge un'intesa in maniera distinta con gli aggregati B e C ed, a sua volta, l'aggregato 
B sottoscrive l'intesa con gli aggregati F e G, e contestualmente tutti ricadono nelle prime 10 posizioni,  si 
provvede a fare una cernita fra tutti gli aggregati coinvolti oppure si attribuiscono indifferentemente 5 punti a 
tutti?  

Risposta In caso di sottoscrizione di più intese valide, il punteggio attribuito è sempre pari a 5, come già 
specificato nella FAQ n. 9 del primo elenco.  
Ovviamente l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare l’effettiva attuabilità della 
cantierizzazione comune anche tramite richiesta di ulteriore documentazione esplicativa. 

 
 
 
 
 

 COMUNE DI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI 
(Provincia dell’Aquila) 

 
 
Cap.  67028                                                    Viale  Dante Alighieri n. 1                                    Tel.     0862  810834 
C.F.   80002710665                                                                                                                       Fax.    0862  810017 
P.I.    00193050663                                                                                                                    c.c.p.   n.  12698676 


