
CRONISTORIA DELLE PERIMETRAZIONI E DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE 
 

31 ottobre 2017 
Presentazione pubblica del lavoro svolto da MCA 

21 dicembre 2017 
Pubblicazione da parte del Comune della SINTESI del documento strategico di indirizzo MCA. Presentazione 
degli interventi suddivisi in Unità urbane e Zone. Attenzione al congestionamento della zona nord (San Paolo), 
necessità di un bilanciamento. Documento completo non reso pubblico. 

 
11 maggio 2018  giorno 1 

Assemblea pubblica di presentazione delle 6 proposte di perimetrazione del centro storico 
In totale sono 20 (frazioni) + 1 (Vallicelle) + 6 (centro)   VERSIONE 1 – maggio 2018 

14 maggio 2018  giorno 3 
Pubblicazione sul sito del Comune delle 6 proposte di perimetrazione del centro storico (e quelle delle frazioni) 
con indicazione del termine di 15 gg per le osservazioni. Osservazioni prima aperte a tutti poi una settimana 
dopo aperte solo ai proprietari o ai rappresentanti dei condomini 
 

25 ottobre 2018  giorno 167   + 167 da versione 1 
Il Comune completa l’invio alla regione delle 6 proposte di perimetrazione del centro storico, modificate a 
seguito delle osservazioni con alcune esclusioni    VERSIONE 2 – ottobre 2018 

 
15 novembre 2018  giorno 188 

Annuncio dell’accordo al tavolo permanente Comune-Diocesi-Università-MIBAC-USR-Commissario. Esclusione 
dalle perimetrazioni di piazza Cavour e zone limitrofe 

19 novembre 2018  giorno 192   + 4 da tavolo, + 25 da versione 2 
La Regione invia al Comune la c.d. interlocutoria in cui sono riportate le perimetrazioni modificate in base agli 
accordi del tavolo permanente e cioè riduzione a 4 e stralcio Piazza Duomo + inizio corso 
Frazioni + quartieri: 6 ammissibili, 12 ammissibili con riserva (tra cui Vallicelle), 7 non ammissibili 
          VERSIONE 3 – novembre 2018 

 
20 dicembre 2018  giorno 223   + 31 da versione 3 

Risposta del Comune alla interlocutoria della Regione con invio delle 4 proposte rielaborate 
Restano 17 frazioni, 1 quartiere (Vallicelle), 4 del centro   VERSIONE 4 – dicembre 2018 
 

23 gennaio 2019  giorno 257   + 34 da V4 
Nota della Regione a riscontro della versione 4 con richiesta di dati aggiuntivi 

7 febbraio 2019  giorno 272   + 15 da richiesta 
Il Comune invia all’USR i dati richiesti 

4 marzo 2019   giorno 297 
Annuncio da parte del Sindaco di possibile indizione di una consultazione popolare 

7 marzo 2019   giorno 300   + 28 da invio dati, + 75 da V4 
Incontro tecnici Comune-USR per verifica finale delle proposte. 

18 marzo 2019   giorno 311   + 88 da versione 4 
La Regione invia una interlocutoria conclusiva precedente la fase di adozione delle perimetrazioni 
          VERSIONE 5 – marzo 2019 
 

4 aprile 2019   giorno 328   + 17 da versione 5 
Il Comune approva in consiglio una versione emendata 
          VERSIONE 6 – aprile 2019 
 

15 luglio 2019   giorno 430   + 102 da versione 6 
Deliberata una ultima versione in consiglio comunale   VERSIONE 7 – luglio 2019 

 
6 agosto 2019   giorno 452   + 22 da delibera versione 7 FINE 

Emanati i Decreti a firma del Direttore dell'ufficio Speciale per la Ricostruzione post-sisma 2016, riferiti 
all'all'adozione degli schemi di atto di perimetrazioni del comune di Camerino, ai sensi dell'Ordinanza C.S.R. 
n. 25/2017 


