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Terremoto/1. Decreto in dirittura d'arrivo
per la conversione in legge
Massimo Frontera

Il decreto legge terremoto è arrivato alle battute finali della conversione in legge, la cui
discussione nell'Aula della Camera, prevista per oggi pomeriggio, potrebbe slittare per far spazio
al dibattito - e al successivo voto dei deputati - sul nuovo governo guidato da Paolo Gentiloni,
che ha scelto di presentare le linee programmatiche del suo governo proprio da questo ramo del
Parlamento. Il programma della giornata sarà definito questa mattina dalla conferenza dei
capogruppo, anche se l'intervento del neo premier dovrebbe iniziare verso le ore 11,00.  
Come è noto il decreto legge terremoto racchiude tutte le misure necessarie a completare la fase
di emergenza, ad avviare la ricostruzione e a gettare le basi sia della pianificazione urbanistica
dei borghi distrutti, sia a sviluppare un modello di rivitalizzazione in grado di rimettere in moto
l'economia, sia a scongiurare lo spopolamento di questi fragili territori montani.  

Una delle novità rispetto a qualsiasi altro provvedimento emergenziale post sisma, riguarda il
risarcimento del 100% anche alle seconde case, sia quelle all'interno dei Comuni del cratere, sia a
quelle che si trovano fuori dai comuni del cratere ma che sono comunque all'interno dei borghi
o che fanno strutturalmente parte di un più ampio complesso edilizio. Il contributo al 50% resta
solo per le seconde case fuori dal cratere e in posizione isolata.  
Il settore agricolo è stato oggetto di particolare attenzione e di aiuti specifici. Più in generale a
favore delle imprese sono stati previste - soprattutto dopo la seconda serie di scosse di fine
ottobre - misure particolarmente veloci per la riparazione dei danni e la ripresa dell'attività
produttiva.  

Aiuti sotto forma di prestiti agevolati sono stati previsti sia per le imprese esistenti sia per la
nascita di nuove imprese. per la ricostruzione privata è stato previsto un meccanismo che non
coinvolge il proprietario beneficiario dell'aiuto ma che dialoga esclusivamente tra l'impresa, la
banca e lo stato. Una prima provvista di 1,5 miliardi è già stata messa a disposizione da Cassa
depositi e prestiti ed è a disposizione delle banche. Anche il Mef ha già approvato e pubblicato il
decreto che assicura la garanzia dello Stato ai risarcimenti erogati da Cdp e da altri istituti
bancari. 

Altre misure specifiche sono state previste per la gestione delle macerie, la riparazione dei beni
culturali, la gestione delle pratiche di rimborso, la definizione dei costi, i livelli di resistenza
sismica da assicurare nella ricostruzione, lo svolgimento delle gare per le opere pubbliche e per
le opere private, la demolizione dei ruderi, la pianificazione dei centri storici, l'assegnazione e
l'installazione dei moduli abitativi, la sospensione dei termini per il pagamento delle tasse, la
gestione del personale degli enti locali, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo e la gestione dei
rifiuti.
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imprese, costi parametrici, albo
professionisti: ordinanze in arrivo
Massimo Frontera

Due convenzioni con Fintecna e Invitalia per l'impiego di 125 tecnici a sostegno dell'attività
tecnica legata alla ricostruzione. È questo il contenuto dell'ultima ordinanza pubblicata in
«Gazzetta» firmata dal commissario alla ricostruzione Vasco Errani. La definitiva conversione in
legge del decreto terremoto arriva quando il commissario ha già firmato 12 ordinanze attuative,
di cui cinque pubblicate. Con un avviso uscito in questi giorni si è anche aperta la caccia a 40
specialisti (tecnici e amministrativi) da reclutare tra il personale della pubblica amministrazione.
Intanto il commissario alla ricostruzione ha già chiuso importanti provvedimenti che attuano le
previsioni del decreto terremoto. Ecco le ordinanze, attualmente all'esame della Corte dei Conti,
che stanno per essere pubblicate in «Gazzetta».  

Delocalizzazione delle imprese e costi della ricostruzione veloce 
Sono tre le ordinanze che Errani ha già firmato e che sono ora all'esame della Corte dei Conti.
Una di queste riguarda la definizione dei costi parametrici legati ai rimborsi dei danni per le
riparazioni, con procedura veloce, per gli immobili residenziali e non residenziali con lievi
danni. Si tratta delle riparazioni che i singoli proprietari possono avviare presentando il
progetto asseverato dal professionista. Le imprese affidatarie devono aver presentato la
richiesta alla prefettura unica presso il ministero dell'interno (le cui modalità sono state già state
approvate e rese operative). Un'altra ordinanza è quella del prezzario interregionale unico per le
quattro Regioni con tutti i costi della ricostruzione (ordinanza attualmente all'esame della Corte
dei Conti). Poi c'è appunto quella dei costi parametrici per il risarcimento dei danni lievi (anche
questa ordinanza all'esame della Corte di Conti).  

Poi c'è un'importante ordinanza molto attesa dalle imprese perché riguarda le modalità per la
delocalizzazione delle attività produttive. Questa ordinanza di Errani va molto oltre le prime
indicazioni contenute nell'ordinanza delle Protezione civile n.408 (articolo 3) e le indicazioni
specifiche sulle aziende agricole e zootecniche (Ordinanza n.5 del commissario alla
ricostruzione).  
La nuova ordinanza di Errani conferma tutte le misure già adottate ma va oltre occupandosi
della delocalizzazione di tutte le attività produttive: artigianali, commerciali, industriali, di
servizio, turistiche-alberghiere e altro ancora. Anche questa terza ordinanza è all'esame della
Corte dei Conti.  

Elenco dei professionisti e danni gravi alle imprese 
Ci sono poi altre ordinanze che il commissario invierà a breve alla Corte de Conti, forse già
questa settimana. La prima riguarda il censimento dei danni classificati a un livello
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immediatamente superiore ai danni lievi (in base alla procedura Fast). Queste attività saranno
attribuite ai professionisti e saranno pagate nell'ambito delle spese tecniche del progetto di
riparazione e ricostruzione. 
Un'altra ordinanza molto attesa dalle imprese è quella che riguarda i danni gravi alle strutture
produttive. Si tratta di una ordinanza che è completa anche dei relativi costi parametrici.  
È invece molto attesa dai professionisti l'ordinanza - anche questa in arrivo - che rende
operativo l'elenco unico dei progettisti previsto dal decreto 34 del decreto terremoto.  
Infine, in arrivo anche l'ordinanza che regola il funzionamento del comitato tecnico-scientifico
(previsto dall'articolo 50, comma 5) composto da un massimo di 15 esperti e che aiuterà il
Commissario nell'attività di pianificazione, progettazione e realizzazione degli interventi della
ricostruzione. 

Le ordinanze già pubblicate 
Sono finora cinque le ordinanze firmate da Errani e già pubblicate. La prima, come si diceva,
mette a disposizione della struttura commissariale 125 specialisti selezionati tra il personale
tecnico di Fintecna (45 persone) e Invitalia (80 persone) a sostegno delle attività che riguardano
la verifica dei progetti e l'istruttoria delle gare.  
SCARICA IL TESTO - ORDINANZA N.2 DEL 10 NOVEMBRE 2016  

Ci sono poi altre quattro ordinanze pubblicate in «Gazzetta»: la prima riguarda il cratere. È stata
firmata il 15 novembre e contiene la lista dei Comuni maggiormente danneggiati. La lista era già
stata indicata dal governo nei due decreti legge emanati dopo le due serie di scosse di agosto e
ottobre, poi "fusi" nell'unico provvedimento in conversione alla Camera (lista peraltro definita in
origine dall'ordinanza di Errani, poi approvata in consiglio dei ministri prima ancora che la
Corte dei Conti desse il suo via libera al testo del commissario). 
SCARICA IL TESTO - ORDINANZA N.3 DEL 15 NOVEMBRE 2016  

L'altra ordinanza di Vasco Errani riguarda le valutazioni degli edifici danneggiati, utilizzando la
nuova procedura veloce, ed è stata pubblicata sulla «Gazzetta» del 4 dicembre. 
SCARICA IL TESTO - L'ORDINANZA N.4 DEL 17 NOVEMBRE 2016  

Sulla «Gazzetta del 5 dicembre sono uscite altre due ordinanze. La prima riguarda la
delocalizzazione di strutture produttive di carattere agricolo e zootecnico (stalle, fienili e
magazzini). 
SCARICA IL TESTO - ORDINANZA N.5 DEL 28 NOVEMBRE 2016  

L'altra ordinanza riguarda la ripartizione delle 350 persone aggiuntive concesse dal governo per
svolgere le attività tecniche e amministrative nelle strutture del territorio che dovranno gestire
le pratiche della ricostruzione. 
SCARICA IL TESTO - ORDINANZA N.6 DEL 28 NOVEMBRE 2016  
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Ricordiamo che il cuore del provvedimento è costituito dalla tabella allegata che individua per 

ogni attività il relativo regime amministrativo. Nel dettaglio sono individuati i seguenti regimi: 

 la Comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione allo Sportello 

unico di cui all'art. 19-bis della Legge n. 241/1990 o all'amministrazione competente. 

Qualora per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre 

comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo 

Sportello unico. 

 la SCIA, si applica l'art. 19 della Legge n. 241/1990: l'attività può essere avviata 

immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso di edilizia) l'amministrazione effettua i 

controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento 

dell'attività. Qualora venga accertata la carenza dei requisiti, l'amministrazione può 

vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare le attività 

al quadro normativo vigente. 

 la SCIA unica, si applica l'art. 19-bis della Legge n. 241/1990: qualora per lo 

svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e 

notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la 

trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro 

competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso di edilizia), qualora venga accertata la carenza 

dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, 

l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di 

conformare le attività al quadro normativo vigente. 

 la SCIA condizionata ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall'art. 19-bis della 

Legge n. 241/1990: qualora l'attività oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di 

autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l'interessato presenta la relativa 

istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la 

Conferenza di servizi. L'avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, 

che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato. 

 l'Autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto 

il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 241/1990. Qualora per lo 

svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, si 

applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e 

seguenti della Legge n. 241/1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi 

per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico 

interessato. 

 l'Autorizzazione più la SCIA, la SCIA unica o la Comunicazione, alla domanda per 

l'Autorizzazione l'interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una 

Comunicazione per le attività che le prevedono (ad esempio, è il caso di una SCIA per la 

prevenzione incendi allegata all'istanza per l'avvio di una attività produttiva soggetta ad 



Autorizzazione oppure di una notifica sanitaria allegata all'istanza per una media 

struttura di vendita). 

Le attività sono divise in 3 sezioni: 

Sezione I - Attività commerciali e assimilabili 

 Commercio su area privata 

 Commercio su area pubblica 

 Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 

 Strutture ricettive e stabilimenti balneari 

 Attività di spettacolo o intrattenimento 

 Sale giochi 

 Autorimesse 

 Distributori di carburante 

 Officine di autoriparazione (meccanici, carrozzerie, gommisti) 

 Acconciatori ed estetisti 

 Panifici 

 Tintolavanderie 

 Arti tipografiche, litografiche, fotografiche e di stampa 

 Altre attività 

Sezione II - Edilizia 

 Ricognizione degli interventi e dei relativi regimi amministrativi 

 Altri adempimenti successivi all'intervento edilizio 

 Impianti alimentati da fonti rinnovabili 

Sezione III - Ambiente 

 AIA - Autorizzazione integrata ambientale 

 VIA - Valutazione di impatto ambientale 

 AUA - Autorizzazione unica ambientale 

 Emissioni in atmosfera 

 Gestione rifiuti 

 Inquinamento acustico 

 Scarichi idrici 

 Dighe 

 Altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici 



Le amministrazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività 

non espressamente elencate, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle 

corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale. 

In allegato il testo del D.Lgs. n. 222/2016 e il D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) 

aggiornato e coordinato con le ultime modifiche. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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