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Introduzione di  Antonio Decaro

A cinque anni da quelle drammatiche scosse che hanno colpito al cuore il Paese intero 
e ridotto in macerie le case e le vite di migliaia di nostri concittadini, l’Anci ha inteso 
accendere un faro sulla situazione dell’emergenza e della ricostruzione dei Comuni 
colpiti dal sisma del 2016 ad oggi. L’obiettivo di fare un punto su quanto accaduto e 

su cosa è stato fatto in questi anni dal Governo, dai Comuni e dall’Anci, è utile per comprendere la 
capacità di resilienza dei territori e delle popolazioni persino al cospetto di eventi drammatici come 
un terremoto e per testare l’efficacia di alcuni provvedimenti e misure adottate, anche su proposta 
e con la collaborazione dell’Anci.
Sicuramente è mio dovere esprimere, attraverso queste poche righe, un sentito ringraziamento a 
tutti i sindaci dei Comuni colpiti dal sisma, seppure in momenti e con intensità diverse.
A loro va il mio ringraziamento e quello dell’intero Paese, perché non hanno mai abbandonato la prima 
linea, anzi. In più di un’occasione si sono fatti promotori di interventi, si sono assunti responsabilità 
che non erano di loro competenza e non hanno mai smesso di chiedere attenzione, sollecitando 
interventi tempestivi da parte del Governo nei confronti delle loro comunità.
I sindaci sono stati i primi riferimenti sul territorio: che si trattasse dei cittadini, dei soccorsi, delle 
Forze dell’ordine o di chi doveva liberare le strade dalle macerie, sono stati i primi cittadini il faro 
che ha guidato centinaia di operazioni, alcune delle quali hanno permesso anche di salvare delle 
vite umane. Ma con il passare del tempo i sindaci e il Comuni si sono trasformati nei  bersagli di una 
serie di paradossi normativi e amministrativi che, oltre ad essere assurdi, hanno rischiato seriamente 
di bloccare quei territori e la loro ricostruzione. Per questo voglio ringraziare tutti i tecnici della 
struttura dell’Anci, che hanno dimostrato uno straordinario spirito di squadra e un grande prontezza 
nel fornire informazioni e istruzioni ai Comuni alle prese con le procedure di primo intervento e 
nel coordinare la macchina degli aiuti, dall’organizzazione del personale da inviare a sostegno dei 
Comuni terremotati, alla raccolta fondi da destinare agli interventi di ricostruzione, fino alle battaglie 
per eliminare quei paradossi sui vincoli amministrativi e finanziari imposti dal Governo. 
In questi anni, grazie anche all’impegno del sindaco di Montelupo Fiorentino, Paolo Masetti, delegato 
Anci alla Protezione Civile, e della sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, stiamo provando a restituire 
coraggio e dignità a tanti sindaci che portano sulle loro spalle il peso della ricostruzione fisica e sociale 
delle loro comunità, consapevoli che quelle macerie sono costate la vita a tanti loro concittadini oltre 
ad aver danneggiato una buona parte del patrimonio storico e artistico del nostro Paese.
Oggi, con il nuovo Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione Giovanni Legnini, 
stiamo portando avanti un lavoro importante per la sburocratizzazione di alcuni processi, da un 
lato, e per la velocizzazione di alcune attività che di fatto stanno dando nuovo impulso all’attività di 
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma.
Siamo fiduciosi che questo nuovo impegno condiviso non tarderà a produrre risultati concreti in 
vista di una ricostruzione troppo a lungo attesa.

Presidente di Anci Nazionale
Sindaco di Bari
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Introduzione di  Paolo Masetti

Quando nel cuore della notte del 24 agosto di cinque anni fa la terra ha tremato nelle 
Regioni dell’Italia centrale, subito abbiamo capito che si trattava di un evento di eccezionale 
gravità per il quale era necessaria una straordinaria iniziativa di solidarietà, per non 
lasciare soli i Sindaci dei Comuni devastati, chiamati da subito a tenere in piedi le loro 

comunità sconvolte dalla tragedia. Nel giro di poche ore l’ANCI ha avviato l’azione di supporto per 
assicurare la continuità amministrativa dei Comuni colpiti, chiamati a svolgere una miriade di attività 
legate all’emergenza. Grazie alla generosità dei Comuni non colpiti, ad iniziare da Milano, Roma e 
Torino, sono state avviate, all’interno del coordinamento istituito presso la rappresentanza degli Enti 
locali affidata all’ANCI presso la DI.COMA.C, le attività di gemellaggio con i Comuni terremotati, che 
hanno portato alla più grande azione di supporto mai messa in campo in questo ambito, che ha 
visto l’impiego di quasi 1.900 persone provenienti da 186 Comuni italiani, per 22.575 giornate uomo 
complessive di supporto, con una media di 83 giornate uomo fino a maggio 2017. Un’imponente 
azione di solidarietà concreta, avviata per la prima volta con il sistema del “gemellaggio” che ha 
portato all’istituzione di veri e propri “Comuni bis” accanto a quelli ‘messi fuori causa’ dal sisma, 
modello che poi, insieme al Dipartimento della Protezione Civile, sarà messo a sistema e replicato in 
occasione di altre emergenze.
Oltre alla gestione dell’emergenza era necessario lavorare alla ricostruzione, anche quella basata 
in larga parte sul lavoro dei Comuni da svolgere sui territori. Incessante è stata l’attività dell’Anci 
nazionale e delle Anci regionali delle zone colpite dal sisma, costituitesi in un coordinamento 
permanente, per definire le norme indispensabili per rispondere alle reali esigenze dei territori. Negli 
anni, con un lavoro certosino di verifica e confronto, sono stati formulati e proposti decine e decine 
di emendamenti ai diversi provvedimenti susseguitisi, ma solamente nell’ultimo anno il processo di 
ricostruzione ha visto una vera svolta e la sua effettiva ripartenza grazie ad un quadro normativo che 
ha finalmente iniziato ad assumere carattere di coerenza, accompagnato da un contesto regolatorio 
delle ordinanze commissariali finalmente più efficace rispetto agli obiettivi della ricostruzione 
pubblica e privata.

Delegato alla Protezione Civile
Sindaco di Montelupo Fiorentino
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Introduzione di  Valeria Mancinelli

Da meno di un anno sono stata eletta dai colleghi sindaci Presidente di Anci Marche. Un 
impegno che intendevo e intendo onorare al meglio per superare il difficile momento 
che stiamo attraversando e per favorire la crescita delle nostre comunità. Conoscevo, ma 
non così da vicino, il dolore e le difficoltà causate dal terremoto e sono davvero contenta 

che si siano finalmente create le condizioni per una svolta, per quella indispensabile accelerazione 
che ora alimenta concretamente la speranza della ricostruzione. Il Commissario Legnini si sta 
muovendo con grande intelligenza, capacità e determinazione. I Presidenti e Direttori della quattro 
Anci regionali coinvolte nel sisma 2016, anche grazie all’ausilio dei membri della Cabina istituzionale 
di Coordinamento, stanno collaborando con il Commissario Giovanni Legnini, costruendo un gruppo 
compatto, unito, competente e risoluto, che sa puntare i piedi quando serve e sa ricordare alle 
Istituzioni nazionali quanto sia prioritaria la ricostruzione. Ho spesso citato la cassetta degli attrezzi. 
Per fare qualcosa bisogna prima munirsi degli strumenti necessari, ovvero nel caso del terremoto 
di un quadro regolatorio stabile e chiaro e di personale tecnico e amministrativo che metta nero su 
bianco la normativa, prepari il terreno per avviare i cantieri pubblici e privati. La stabilizzazione di 
circa 500 collaboratori dei Comuni è un passo fondamentale, perché gli uffici negli ultimi anni si sono 
sguarniti, specie nei Comuni più piccoli. Serviranno altri passi in avanti, lo sappiamo bene. Finalmente 
però ritengo che siamo sulla strada giusta. Con quell’elemento della concretezza che è il carattere 
distintivo dei sindaci e dovrà guidarci nelle scelte future.   

 
Coordinatrice delle Anci delle Regioni colpite dal sisma 2016

Sindaca di Ancona
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LA   FASE   DELL'EMERGENZA
E   IL   RUOLO   DEI   COMUNI

L’AZIONE DI SUPPORTO AI SINDACI COLPITI

Il 24 agosto 2016, alle ore 03:36 , un terremoto di magnitudo 6.0, con profondità di 8 km c.a., 
che vedrà oltre 6000 repliche, di cui 16 di magnitudo superiore al quattro, colpisce i Comuni dei 
territori delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia, L’Aquila, Fermo e Macerata. Si contano 
299 vittime, delle quali 247 nella provincia di Rieti (236 ad Amatrice, 11 ad Accumoli) e 51 nella 

provincia di Ascoli Piceno. Si registrano numerosi crolli e migliaia di persone coinvolte; i centri che 
subiscono i maggiori danni sono: Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto.

 Questa la prima attestazione di solidarietà da parte del Comune di Vietri di Potenza, che si 
dichiara da subito pronto a partecipare a iniziative di supporto. Lo stesso giorno viene 
diramata una lettera, a firma dell’allora Presidente ANCI Piero Fassino, con la quale i sindaci dei 
Comuni italiani vengono invitati a dimostrare la loro solidarietà verso i Comuni colpiti, che hanno 
visto pressocché azzerata la propria capacità amministrativa (per via delle sedi comunali distrutte o 
inagibili, del personale ridotto in quanto vittima del terremoto e della mole di atti amministrativi da 
predisporre in risposta all’emergenza). 
I Comuni sono stati ivitati a  dimostrare la loro vicinanza con donazioni oppure inviando personale 
a supporto delle amministrazioni colpite per far fronte all’enorme carico amministrativo connesso 
alla redazione degli atti di emergenza.
Nell’immediato, l’ANCI si è attivata per svolgere la funzione di supporto ed accompagnamento 
delle amministrazioni locali presso la DI.COMA.C che era in via di istituzione, a seguito del Decreto 
di Dichiarazione dello Stato di Emergenza del 25 agosto 2016. L’Associazione ha condiviso con il 
Dipartimento della Protezione Civile la necessità di istituire la Funzione Enti Locali con l’obiettivo di 
sostenere le attività dei sindaci interessati dal sisma quali autorità di Protezione civile sul territorio. 
Per questo scopo è stato predisposto un “kit” di atti amministrativi con le bozze di provvedimenti 
tipici, utili per disporre in una situazione di pericolo la prima messa in sicurezza del territorio: 
provvedimenti di evacuazione, ordinanze di demolizione e sgombero, somme urgenze e forniture dii 
beni e servizi per la prima fase dell’emergenza, e le azioni di informazione alla popolazione colpita e 
alla popolazione assistita. 
In parallelo, viene programmato l’intervento sul territorio per le attività di viabilità, per l’organizzazione 
dell’informazione alla popolazione, anche assistita presso le strutture alloggiative provvisorie, il 
presidio e supporto delle attività di vigilanza dei provvedimenti temporanei emanati attraverso il 
reperimento e l’impiego delle polizie locali.

11L’emergenza e la ricostruzione
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 Per la prima volta viene avviata un’azione di supporto dell’ANCI finalizzata a facilitare il “gemellaggio” 
tra Comuni, che porterà all’istituzione di veri e propri “Comuni bis”: Milano in tempi record allestisce 
una tensostruttura per ospitare gli uffici comunali e alcuni servizi del C.O.C. di Amatrice; Roma Capitale 
adotta i Comuni di Norcia e Preci; Torino si insedia presso le strutture provvisorie dedicate a uffici 

12 L’emergenza e la ricostruzione
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comunali per l’emergenza presso il Comune di Arquata del Tronto. I Comuni lombardi, coordinati 
da Anci Lombardia, adottano il Comune di Accumoli; i Comuni emiliano romagnoli si insediano a 
Montegallo, quelli sardi a Preci, con Alghero che è stato fra i primi a partire e a coordinare l’azione 
di supporto dalla Sardegna; Prato ad Acquasanta Terme, Viareggio a Castel Sant’Angelo sul Nera e 
così via.
L’azione di supporto dell’ANCI ha visto l’impiego di quasi 1.9000 persone provenienti da 186 Comuni 
italiani, per 22.575 unità di supporto (giorni/uomo totale), e una media di 83 unità gg fino a maggio 
2017.

Totale presenze (giornate uomo)

SETTEMBRE 2016
MAGGIO 2017

Media giornaliera presenze

 SETTEMBRE 2016
 MAGGIO 2017

Polizia Urbana 15.754 58

Tecnico 4.150 15

Amministrativo 2.473 9

Altro personale 198 0,7

Totale complessivo
personale impegnato 22.575 83

13L’emergenza e la ricostruzione
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PERSONALE DEI COMUNI A SUPPORTO
COORDINATO DA ANCI

TOTALE GIORNATE 
UOMO

MEDIA GIORNALIERA 
presenze

12 SETT. - 15 MAR

TECNICI 3749 20

AMMINISTRATIVI 2203 10

POLIZIE LOCALI 13169 60

ASSITENTE SOCIALE 112 0,50

SEGRETARI 25 0,11

INFORMATICO 33 0,15

C/O DICOMAC 144 0,65

PERSONALE ANCI 134 0,61

TOT. COMPL. PERSONALE 
IMPEGNATO 19.569 90

dati aggiornati al 4 gennaio 20217

15L’emergenza e la ricostruzione
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OBIETTIVO DONAZIONI: I COMUNI PER I COMUNI
L ’iniziativa di solidarietà avviata dall’ANCI ha portato a raccogliere oltre un milione di euro. Ai Comuni 
colpiti dal sisma che ne avevano fatto richiesta sono stati assegnati importi per richieste urgenti di 
beni e attrezzature di emergenza, con un finanziamento massimo di 10.000 euro per intervento. 
Sono state così finanziate 32 richieste per un totale di oltre 200mila euro.

COMUNE Prov. RICHIESTE PREZZO
1 ANTRODOCO RI LAZIO INFORMATICA  € 3.650,00 

2 BORBONA RI LAZIO 1 STRUTTURA IN LEGNO  € 9.620,00 

3 BORGO VELINO RI LAZIO INFORMATICA  € 6.000,00 

4 CAMPOTOSTO AQ 6 CALCOLATRICI A 
NASTRO  € 400,00 

5 CASTEL SANT'ANGELO RI LAZIO INFORMATICA+MOBILIA  € 9.458,66 

5 CASTEL SANT'ANGELO (2a 
RICHIESTA) RI LAZIO INFORMATICA  € 539,80 

6 CASTEL SANT'ANGELO 
SUL NERA MC MARCHE INFORMATICA  € 6.760,00 

7 CERRETO DI SPOLETO PG UMBRIA INFORMATICA+MOBILIA  € 8.000,00 

8 CITTADUCALE RI LAZIO INFORMATICA  € 7.000,00 

9 CROGNALETO* TE TENSOSTRUTTURA  € 10.000,00 

10 ESANATOGLIA MC MARCHE INFORMATICA  € 2.800,00 

11 FALERONE FM MARCHE INFORMATICA  € 2.600,00 

11 FALERONE (2a RICHIESTA) FM MARCHE INFORMATICA  € 5.598,44 

12 FARINDOLA* PE INFORMATICA+MOBILIA  € 10.000,00 

13 LORO PICENO MC MARCHE INFORMATICA  € 8.344,80 

13 LORO PICENO (2a 
RICHIESTA) MC MARCHE INFORMATICA  € 1.435,94 

14 MALTIGNANO AP MARCHE INFORMATICA  € 4.920,98 

15 MASSA FERMANA FM MARCHE INFORMATICA  € 2.586,64 

16 MICIGLIANO RI LAZIO INFORMATICA  € 3.900,00 

17 MOGLIANO MC MARCHE INFORMATICA  € 1.573,80 

18 MONTAPPONE FM MARCHE INFORMATICA  € 2.058,10 

22 MONTE SAN MARTINO MC MARCHE INFORMATICA  € 2.391,20 

19 MONTEFALCONE 
APPENNINO FM MARCHE INFORMATICA  € 3.570,00 

20 MONTELEONE DI 
SPOLETO* PG UMBRIA SOLO INFORMATICA 

(NO mobilia)  € 10.000,00 

21 MONTELPARO FM MARCHE INFORMATICA+MOBILIA  € 5.197,20 

23 MONTORIO AL VOMANO* TE UMBRIA INFORMATICA + 1 
GRUPPO ELETTROGENO  € 10.000,00 

24 PALMIANO AP MARCHE INFORMATICA  € 9.915,20 

25 PENNA SAN GIOVANNI MC MARCHE INFORMATICA  € 3.875,80 

26 POLLENZA MC MARCHE INFORMATICA+MOBILIA  € 9.950,00 

17L’emergenza e la ricostruzione
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COMUNE Prov. RICHIESTE PREZZO

27 SANT'ANGELO IN 
PONTANO MC MARCHE INFORMATICA  € 10.000,00 

28 SEFRO MC MARCHE INFORMATICA  € 2.000,00 

28 SEFRO (2a RICHIESTA) MC MARCHE INFORMATICA  € 6.500,00 

29 SERRAPETRONA MC MARCHE INFORMATICA  € 10.000,00 

30 SERVIGLIANO FM MARCHE INFORMATICA  € 4.715,40 

31 VALLE CASTELLANA TE UMBRIA INFORMATICA  € 1.300,00 

32 VENAROTTA AP MARCHE INFORMATICA+MOBILIA  € 5.840,95 

€ 202.502,91

70.000 euro sono stati destinati ad ANCI Marche che ha costituito un fondo regionale per il 
“recupero ed il restauro di opere d’arte mobili delle Marche danneggiate dal terremoto” cofinaziato 
dal Pio Sodalizio dei Piceni con 100.000 euro. Questi gli interventi che sono stati sostenuti dal fondo 
regionale.

INTERVENTI SOSTENUTI DAL FONDO REGIONALE

1
Ignoto di ambito locale, Crocifisso, sec. XVIII, legno e cartapesta dipinta, 208 
x 100,5, Petriolo, Chiesa di Santa Maria del Soccorso 
PREVENTIVO RESTAURO: € 920,00 esente IVA  

2

Scuola romana, Vergine con Bambino (Madonna di Loreto), sec. XVII, olio su 
tela con cornice lignea dorata, 196 x 125, Montemonaco, Chiesa di San 
Benedetto
PREVENTIVO RESTAURO: € 3.430,00 + IVA %22   

3

Paesaggio con S. Francesco in preghiera e S. Liberato, di autore ignoto,
XVII sec, sala consiliare del Comune di Loro Piceno (MC). 
PREVENTIVO RESTAURO: € 5.000,00 (dipinto + cornice) + IVA %22 

4
Ignoto, Santa Chiara, Santa Camilla Battista da Varano e il beato Pietro da 
Mogliano, Camerino, chiesa di Santa Chiara 
PREVENTIVO RESTAURO: € 2.989,50 + esente IVA 

5
Cola dell,Amatrice, Cristo benedicente, affresco staccato a massello dalla 
chiesa di Santa Margherita, cm. 77 x 97, Ascoli Piceno, Pinacoteca Civica 
PREVENTIVO ANALISI DIAGNOSTICA: € 400,00 + IVA %22 

6
Cola dell,Amatrice, Madonna con il Bambino e Santi, olio su tavola, cm. 116 
x 142 (inv. 293), Ascoli Piceno, Pinacoteca Civica 
PREVENTIVO ANALISI DIAGNOSTICA: € 500,00 + IVA %22 

7

attr. Cola dell›Amatrice, Quattro santi con la Natività e donatore, tempera 
su tavola, Ascoli Piceno, Sacrestia della chiesa di San Francesco 
A - PREVENTIVO ANALISI DIAGNOSTICA: € 600,00 + IVA %22 
B - PREVENTIVO RESTAURO: € 5.594,68 + IVA %22 
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INTERVENTI SOSTENUTI DAL FONDO REGIONALE

8

Vincenzo o Cesare Conti, Assunzione della Vergine, 290 x 175 cm, raccolta 
Baldini alla Collegiata, Apiro (MC) 

PREVENTIVO RESTAURO: € 6.500,00 + IVA %22 
 

9

Baldassarre Croce, Gesù al tempio, 295 x 180 cm olio su tela, raccolta 
Baldini alla Collegiata, Apiro (MC)  

PREVENTIVO RESTAURO: € 6.500,00 + IVA %22 

10

Giuseppe Bastiani, Incoronazione della Vergine, olio su tela, cm 330 x 188, 
Macerata, Chiesa di Santa Maria della Vergini 
PREVENTIVO RESTAURO: € 930,00 + IVA %22 

11
Giovan Battista Francesco Ragazzini, Madonna col Bambino e santi, olio su 
tela, cm 340 x 180, Macerata, Chiesa di Santa Maria della Vergini  
PREVENTIVO RESTAURO: € 930,00 + IVA 22 % 

12

Cavalier D’Arpino, Annunciazione, olio su tela, cm 349 x 173,5, Macerata, 
Chiesa di Santa Maria della Vergini  
PREVENTIVO RESTAURO: € 9.175,00 + IVA %22 
 

13
Giovanni Baglione, Visitazione, olio su tela, cm 349 x 175, Macerata, Chiesa 
di Santa Maria della Vergini  
PREVENTIVO RESTAURO: € 9.3650,00 + IVA %22

14
Vesperbild, Pietà (ha gigli sul petto). Pinacoteca Civica di Mogliano 
PREVENTIVO RESTAURO: € 3.000,00 + IVA %22 
 

15
Vesperbild, Pietà (foto all’aperto), Castel Sant’Angelo sul Nera, Chiesa 
della Madonna della Cona  
PREVENTIVO RESTAURO: € 2.500,00 + IVA %22 
 

16
Vesperbild, Pietà (terracotta), Montemonaco (AP), Chiesa di San 
Benedetto 
PREVENTIVO RESTAURO: € 2.500,00 + IVA %22 

La rimanente quota dei fondi è stata destinata alla campagna di Crowdfunding a favore dei 
Comuni colpiti, che ha permesso di raddoppiare le risorse raccolte disponibili, pari a 700.000 euro, 
assicurando la massima trasparenza nell’individuazione dei progetti finanziati. 
Anci Crowd ha permesso di mettere a disposizione dei Comuni complessivamente una somma di un 
milione e 300 mila euro. Con un avviso pubblico, sono state selezionate 21 proposte di progetto 
avanzate da altrettanti Comuni con il coinvolgimento delle comunità locali. Diciotto di esse hanno 
raggiunto l’obiettivo di raccogliere sul Web autonomamente almeno la metà del budget necessario 
per l’opera o l’intervento che volevano realizzare o per l’acquisto di beni che si erano prefissi. Alcune 
fondazioni bancarie del territorio hanno contribuito in modo particolarmente significativo. 
I Comuni, emersi poco all’attenzione del Paese durante i drammatici primi mesi post sisma, hanno 
presentato piccoli progetti, molto sentiti dalle loro comunità, che sono state coinvolte anche nella 
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predisposizione dei video con cui “sfidarsi” in questa gara di solidarietà. Il tetto era di quarantamila 
euro per gli acquisti (di uno scuolabus o di un trattore o di arredi per uffici) e di 150 mila euro per 
l’esecuzione di lavori di ripristino di infrastrutture danneggiate dal sisma (tra gli altri un cinema, una 
biblioteca, un osservatorio astronomico, un percorso protetto per raggiungere la scuola, il ripristino 
di una scala di accesso a un castello).
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LE    NORME    VARATE   
NELLA    FASE    DI    EMERGENZA

LA CATASTROFE AMMINISTRATIVA E L‘ASSISTENZA DEI COMUNI

Il 24 agosto 2016 i Comuni colpiti dal Sisma si sono svegliati in una catastrofe amm-
nistrativa. Gli uffici distrutti, le sedi dei municipi devastate: 155 in tutto, alla fine dello 
sciame sismico, quelle da ricostruire. Persi drammaticamente in diversi casi anche i 
server con i dati delle anagrafi, dei bilanci o del catasto, annientati per la mancanza di 

un piano di disaster recovery, di un back-up per conservare la memoria amministrativa 
dell’ente e preservare quei dati che poi sarebbero serviti proprio a gestire l’emergenza. 
Gli stessi dipendenti comunali delle località più colpite, oltre ad essere stati coinvolti per-
sonalmente - ci sono state diverse vittime e molti feriti anche fra di loro -   si sono trovati 
senza casa e a piangere la perdita di familiari e persone care, del tutto ignari delle misure 
emergenziali che avrebbero dovuto immediatamente applicare nonché privi della sede e 
anche dei più elementari strumenti di lavoro.

Ecco, quindi le Regioni approntare strutture d’emergenza, mentre il Comune di Milano 
allestisce in meno di una settimana una tensostruttura che ospiterà per mesi le attività del 
Comune di Amatrice e dei Centri di coordinamento dell’Emergenza; Torino porta le sue 
roulottes ad Arquata e lì dentro i tecnici del comune colpito e i torinesi lavorano assieme. 
Ma anche Viareggio manda il suo container a Castel Sant’Angelo sul Nera. La Croce Rossa 
invia ad Amatrice un modulo comando su gomma per ospitare il neoistituito Ufficio comu-
nale per l’assistenza alla popolazione. Donazioni private fanno pervenire strumenti e risor-
se informatiche, che spesso 
risultano incompatibili e non 
coordinati. Nell’emergenza, 
ciascuno ha fatto il possibile, 
ma ricordiamoci per il futuro 
di predisporre modelli di at-
tivazione e contratti quadro 
per le soluzioni in emergenza 
anche di questo tipo di pro-
blemi. 

Poi i morti, 229 a segui-
to della prima scossa del 24 
agosto. Un numero impres-
sionante, e anche quello è 
diventato un problema am-
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ministrativo, dover evadere 
le certificazioni di morte per 
consentire ai familiari super-
stiti di procedere con la sepol-
tura dei loro cari. Mancavano 
gli ufficiali di stato civile, e ne 
sono arrivati (volontari) da al-
tre parti di Italia già il giorno 
dopo ad Amatrice per aiutarsi 
fra colleghi. Il numero di vit-
time era anche un problema 
fisico: non c’era dove metterli. 
Mancavano strutture da dedi-
care ad uso obitorio e si è tro-
vato l’hangar dell’aeroporto di 
Rieti dove sono state sistema-

te le celle frigorifere … ma erano andati distrutti anche i cimiteri (90 cimiteri del cratere 
sono risultati inagibili).  La materia cimiteriale, tra l’altro, è delicata poiché attiene anche alla 
tutela della salute ed è costellata di vincoli. Solo nella primavera del 2017 è stato possibile 
ai comuni, grazie ad un’apposita deroga normativa sollecitata con forza dall’ANCI, iniziare 
in emergenza i lavori di messa in sicurezza dei cimiteri.

La Protezione Civile nazionale aveva già pensato, in tempo di pace, a bandire in anticipo 
gare per accordi quadro (da attivarsi in caso di calamità) per la fornitura, il trasporto e il 
montaggio di Soluzioni abitative in emergenza (SAE), le cosiddette “casette” da destinare 
agli sfollati. Ma abbiamo capito che bisognava anche preparare opzioni emergenziali im-
mediate per sostituire sedi municipali, obitori, ambulatori, scuole inagibili, nonché contai-
ner omologati per contenere i feretri in emergenza e strutture cimiteriali prefabbricate per 
intervenire tempestivamente nei cimiteri sventrati.

I SINDACI IN PRIMA LINEA
Il criterio di sussidiarietà, teoricamente condivisibile ed appropriato, fa sì che i primi re-

sponsabili della risposta di protezione civile siano i sindaci. Quale conseguenza concreta, 
tuttavia, già dal giorno successivo al sisma, i Sindaci e le Amministrazioni comunali, senza 
più risorse, sono stati chiamati a rispondere alle pratiche di gestione dell’emergenza: as-
segnazione dei benefici, appalti in somma urgenza per acquisti in emergenza, ordinanze 
di sgombero e demolizione e messe in sicurezza. L’enorme mole di lavoro ha condotto 
anche a repentine innovazioni procedurali. Ad esempio, dato che per stare nei tempi ri-
chiesti dall’urgenza i comuni dovevano individuare rapidamente i soggetti proprietari degli 
immobili da demolire per notificare le ordinanze di demolizione (e molte proprietà risulta-
vano ancora indivise tra eredi non facilmente individuabili, mentre molti proprietari erano 
anche all’estero chissà dove!!!), è stata elaborata una procedura telematica con pubblica-
zione degli atti sui siti web, con valore di notifica. I comuni, a parte il Lazio dove se ne è 
fatta carico la Regione, dovevano presentare piani per la rimozione delle macerie, 3 milioni 
di tonnellate per il sisma, che altrimenti sarebbero rimaste in strada. Molto ancora resta 
da fare, normativamente, sul tema, giacché le procedure speditive per le demolizioni – in-
segna anche l’esperienza dei precedenti terremoti – talora hanno esposto gli operatori a 
contenziosi con i cittadini, e la consapevolezza del rischio di conseguenze giudiziarie per il 
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funzionario incolpevole contribuisce a rallentare la risposta del sistema pubblico.
I comuni in molti casi hanno dovuto occuparsi della parte amministrativa relativa alla 

messa in sicurezza e al puntellamento degli edifici bandendo gare, ma spesso i lavori si 
sono fermati per mancata rimozione delle macerie perché erano saturi gli impianti abilitati 
al trattamento di quelle macerie, classificate come rifiuti. In più, la mancanza di personale 
ha creato dei colli di bottiglia amministrativi. Per le valutazioni tecniche sugli edifici lesionati 
erano stati istituiti i Gts, i Gruppi tecnici di sostegno, a supporto dei comuni colpiti nelle 
attività di valutazione delle misure urgenti, composti da esperti della Protezione civile, dei 
Vigili del fuoco e dei Comuni e, al bisogno, integrati da un esperto della Sovrintendenza 
ai Beni culturali. Per molto tempo, però, le attività dei Gts sono state rallentate per la 
mancanza di un sufficiente numero di tecnici comunali (componenti obbligatori), giacché 
l’organico tecnico dei comuni, già esiguo prima del sisma, era assolutamente inadeguato 
per fronteggiare le nuove esigenze. La sequenza sismica martellante che si è susseguita 
nei mesi nei rendeva in molti casi inagibile quello che era agibile fino al giorno prima, e ciò 
aumentava drammaticamente la quantità delle attività tecnico amministrative richieste.

Rispetto alle “casette”, i comuni dovevano individuare le aree per la localizzazione in con-
testi fortemente esposti a rischio idrogeologico; la verifica della idoneità delle aree era di 
competenza della Protezione Civile (con la consulenza tecnica del CNR – IRPI), se venivano 
riscontrate criticità, potevano essere necessari accurati approfondimenti ed eventuali opere 
di mitigazione. Anche di qui i ritardi. I comuni prevalentemente procedevano con Ordinanza 
Sindacale di Protezione Civile per occupare il suolo privato nelle aree dove sarebbero state 
istallate le SAE, senza avere direttive circa la misura ritenuta più idonea dal punto di vista era-
riale (espropriazione, affitto?). In diversi comuni ancora a febbraio 2017 si lamentavano poi 
ritardi legati alle procedure di assegnazione degli appalti ad opera delle regioni, rallentate 
da diverse difficoltà normativo/amministrative. Un altro ordine di problemi è derivato dalla 
scarsità di terreni idonei all’edificazione; alcuni di questi, inoltre, risultavano già occupati dai 
campi tendati immediatamente installati dalla Protezione Civile per il ricovero degli sfollati.
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La disciplina emergenziale dell’assistenza alla popolazione, per molti aspetti, è risultata 
diversa da quella elaborata nelle precedenti emergenze. Non esisteva quindi un nucleo 
normativo di sicuro riferimento, né, pertanto, figure professionali in grado di intervenire 
tempestivamente con informazioni affidabili e complete. 

I requisiti per l’accesso ai benefici non sono risultati di facile interpretazione, soprat-
tutto per la connotazione atecnica (sebbene necessaria) del concetto di dimora abituale 
quale condizione distinta dalla residenza dichiarata. 

Su queste basi incerte, con il poco personale in servizio, i Comuni (che avevano ricevuto 
domande basate sulla sola autocertificazione) già prima di ricevere funzionari di supporto 
hanno dovuto istruire numerosissime pratiche ai fini dell’assegnazione dei contributi e 
delle SAE o del ricovero negli hotel, per un totale di circa 50mila cittadini effettivamente 
assistiti.  Sui medesimi Comuni incombeva la verifica delle autocertificazioni, da esercitarsi 
nelle forme e con le modalità di legge, specialmente con riferimento al requisito della di-
mora stabile nel territorio colpito, attraverso ricerche su consumi delle utenze, medico di 
base, iscrizione scolastica ecc.: attività che richiedono tempo e sono fondate sulla raccolta 
di dati spesso difficilmente ottenibili, considerata la indisponibilità della documentazione 
cartacea e informatica distrutta o smarrita nel sisma. 

Fonte: DPC Presidenza del Consiglio dei Ministri numeri del sisma in Centro Italia

SINTESI ASSISTENZA POST SISMA 24 AGOSTO, 26 e 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017

SAE ALBERGHI MAPRE
MODULI

CONTAINER
CAMPER DPC

IN STRUTTURE
COMUNALI

(Palestre - Palazzetti 
- Tendo Strutture 

Collettive, Casette, 
MAP...)

CAS TOTALE

REGIONE ABRUZZO 382 799 87 0 232 5300 6800

REGIONE LAZIO 1930 19 150 0 28 761 2888

REGIONE MARCHE 3704 1120 396 557 45 26917 32739

REGIONE UMBRIA 1766 5 174 85 181 5206 7417

TOTALE GENERALE 7782 1943 807 642 486 38184 49844

  Fonte: DPC Presidenza del Consiglio dei Ministri numeri del sisma in Centro Italia

SAE

REGIONE n. SAE Aree SAE Consegna
area idonea 

Inizio 
Urbanizzazione 

Fine
Urbanizzazione 

Inizio 
Installazione 

Fine 
Installazione 

Consegna 
al sindaco 

ABRUZZO 199 26 26 4 0 0 0 1 

LAZIO 736 52 52 43 23 35 22 20 

MARCHE 2042 66 66 48 11 11 3 1 

UMBRIA 815 33 33 22 3 8 3 3 

TOTALE 3792 177 177* 117 37 54 28 25 

Elaborazione ANCI su dati DPC  aggionati al 27/07/2017

(*) LE AREE IDONEE SONO STATE MEDIAMENTE CONSEGNATE A FINE MARZO 2017
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SCUOLE

REGIONE 
Scuole

non
agibili 

Scuola
agibili

%
inagibile 

Scuole
realizzate

da DPC/MIUR

Piano scuole
ricostruzione 
Ordinanza 33/17
Commissario (*)

Altre
soluzioni

Totale 
interventi 
su scuole
(realizzati o

programmati)

%
su scuole

non
agibili

ABRUZZO 230 484 48 1 15 17 33 14 

LAZIO 95 253 38 2 12  14 15 

MARCHE 350 660 53 6 38 65 109 31 

UMBRIA 129 188 69 1 22  23 18 

TOTALE 814 1585 51 10 87 82 179 22 

Elaborazione ANCI su dati DPC  aggionati al 27/07/2017

LE PRIORITA’ NELLA FASE DI EMERGENZA
Per la prima fase dell’emergenza due erano i problemi centrali per i Comuni: mancanza 

di risorse economiche   per tutte le attività che non spettano ai Vigili del fuoco o alla Pro-
tezione civile e di risorse umane, mancanza di una base normativa per la realizzazione in 
emergenza di alcune necessarie attività.  A Norcia, ad esempio, il Comune, a 60 giorni dal 
primo sisma, non è stato in grado di demolire un solo edificio, non era in grado di bandire 
le gare perché non era autorizzato alla spesa. L’autorizzazione sarebbe dovuta arrivare 
dalla Dicomac, la Direzione comando e controllo dove erano accentrati tutti i poteri di in-
tervento e di spesa, mentre in alcuni casi sarebbe stato indispensabile restituire capacità 
di spesa ai Comuni. Per non parlare del problema della contabilità speciale: il paradosso 
era che se le somme destinate all’emergenza fossero finite in avanzo non avrebbero più 
potuto essere utilizzate, a causa del patto di stabilità. Per gli appalti in emergenza i Comuni 
chiedevano possibilità di derogare da alcune delle norme del Codice degli Appalti, l’art. 163 
in particolare, che nella formulazione ordinaria non è idoneo a procedere con tempestività 
per acquisti di beni e servizi indispensabili per la messa sicurezza di edifici immediatamen-
te pericolanti. Basti pensare che con la procedura ordinaria per acquisti superiori ai i 2.000 
euro occorreva il parere di congruità dell’ANAC. E anche le donazioni finivano su un conto 
speciale ma dovevano rientrare in bilancio nell’unico conto di tesoreria unica e dovevano 
essere spese entro l’anno solare, che però sarebbe decorso in pochi mesi, entro dicembre 
2016 avrebbero dovuto essere appaltati i lavori. Alcune deroghe furono poi previste in ap-
posite Ordinanze di Protezione Civile, OCDPC. Più in generale, si è evidenziata la necessità 
di procedere con anticipo alla predisposizione di una disciplina contrattuale dell’emergen-
za tale da fornire garanzie di integrità e contemporaneamente da consentire l’immediata 
attivazione dei comuni e degli altri enti preposti all’emergenza.

Altra materia sulla quale bisognerà riflettere è quella del personale. Già all’indomani del 
sisma, i Comuni, gravati da adempimenti moltiplicati all’inverosimile, chiedevano personale 
per integrare la dotazione esistente, scontrandosi con i limiti di legge che, ragionevoli in 
tempo ordinario, apparivano assurdi di fronte all’emergenza.  Si doveva lavorare e fare 
presto a sistemare il disastro, far ripartire le attività economiche … occorrevano stalle prov-
visorie per il bestiame, sedi per i negozi, per non parlare delle scuole, (la metà degli edifici 
scolastici era inagibile); senza scuola e senza lavoro le famiglie non sarebbero tornate a 
popolare i piccoli borghi delle aree interne già di per sé disagiate.

27L’emergenza e la ricostruzione

5 anni dalla ricostruzione.indd   275 anni dalla ricostruzione.indd   27 08/10/21   14:4808/10/21   14:48



  

Quando, dopo pressanti richieste, il governo ha concesso la possibilità di assumere 
personale a tempo determinato ai comuni colpiti dal terremoto, questi si sono trovati co-
munque alle prese con una normativa paralizzante.  Il decreto-legge n. 189/2016 ha infatti 
disposto la possibilità di assumere 350 unità di personale a tempo determinato destinate 
ai 140 Comuni colpiti. La procedura stabilita prevedeva che, se non si fosse trovato perso-
nale del profilo professionale richiesto nelle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, 
il Comune avrebbe potuto procedere all’assunzione previa selezione pubblica, anche per 
soli titoli. I Comuni hanno quindi affrontato la difficoltà di scorrere graduatorie obsolete 
(molti idonei avevano già trovato altri impieghi, ma se ne doveva attendere la comunica-
zione) e l’organizzazione di concorsi con numerosissimi candidati. Ne è derivato un allun-
gamento dei tempi di assunzione durato molti mesi.

Una volta arrivati i rinforzi, bisognava poi trovare un alloggio per il neoassunto perso-
nale dei Comuni. E si doveva in molti casi trovare una sede per operare. Sembra scontato, 
ma allora non lo era, ed infatti si sono riscontrate resistenze: è stato difficile trovare alloggi 
per dipendenti comunali che dovevano occuparsi da subito, lavorando lunghissime ore, 
degli aspetti tecnico amministrativi (uffici tecnici) e delle indispensabili pratiche di conti-
nuità amministrativa (censimenti della popolazione colpita e individuazione dei soggetti 
fragili nell’ambito della gestione della popolazione assistita, pratiche per l’assegnazione dei 
contributi di autonoma  sistemazione , le persone da mandare negli hotel sulla costa..). Ma 
all’inizio sembrava che predisporre un alloggio per queste persone e una sede di lavoro 
praticabile equivalesse a concedere un privilegio. 

In qualche modo però l’emergenza è passata, ed è arrivata la fase della ricostruzione. 
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LE   NORME   PER   LA   RICOSTRUZIONE

PARTE LA RICOSTRUZIONE: IL DECRETO SISMA

A ncora con l’emergenza in pieno svolgimento, con gli sfollati da sistemare, le 
scuole da riaprire, le demolizioni da completare, le macerie da rimuovere, i 
Sindaci si sono subito messi al lavoro per cercar di far partire la ricostruzione. 
Si doveva mettere mano agli oltre 80mila immobili privati danneggiati, dei quali 

oltre il 60% aveva riportato danni gravi per un costo complessivo stimato di quasi 13 mi-
liardi di euro. E a oltre 1.400 opere pubbliche danneggiate, di cui 250 scuole e oltre 900 
chiede, per un danno complessivo di oltre 2,5 miliardi di euro impegnati. 

A ottobre 2016 arriva il “decreto sisma” (il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) e si 
cerca di mettere in fila le richieste di revisione normativa essenziali. L’elenco dei comuni 
del cratere, innanzitutto, quelli che poi avranno accesso ai contributi e alle disposizioni di 
legge, che non poteva essere considerato “chiuso”, dato che i sopralluoghi per la verifica 
dei danni erano ancora in corso. Serviva sospendere per i Comuni i termini per gli adempi-
menti finanziari, contabili e certificativi previsti dal TUEL, così come il pagamento delle rate 
dei mutui e il ristoro per i mancati pagamenti dei tributi locali (la TARI innanzitutto) per i 
quali le popolazioni colpite erano stati esentati. 

E il personale subito dopo. Il decreto come era stato scritto dava l’idea che i Comuni col-
piti dal sisma avessero esaurito il loro compito con la fine della prima fase di emergenza, 
quella dell’assistenza alla popolazione, mentre la mole di lavoro iniziata e da completare 
era impressionante: l’emissione delle ordinanze di inagibilità e di sgombero, l’istruttoria 
delle pratiche di autonoma sistemazione (CAS) e delle casette, l’assistenza, l’informazione 
ed il sostegno alle persone sfollate, la predisposizione dei dati a supporto dell’attività di 
rilievo del danno e la successiva rendicontazione degli esiti, le variazioni urbanistiche, la 
eventuale sostituzione ai soggetti attuatori e molto 
altro ancora, compreso l’importante lavoro di infor-
mazione dettagliata e precisa a tutti i danneggiati, 
la rendicontazione puntuale delle spese sostenute 
nella fase emergenziale. Operazioni che si si pro-
trarranno per tutta la durata dell’emergenza. I tagli 
alle risorse degli ultimi 15 anni e le limitazioni al tur-
nover nell’assunzione di personale avevano gettato 
i Comuni in una situazione di deficit funzionale che 
rendeva difficile, se non impossibile, far fronte ai 
carichi di lavoro conseguenti all’attività di gestione 
del sisma. I Comuni erano in qualche modo riusciti 
a fronteggiare la prima fase emergenziale ricorren-
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do solo all’istituto dello straordinario, la 
cui regolamentazione e finanziamento 
impropriamente non è stata affronta-
ta nelle Ordinanze di Protezione Civi-
le né dal decreto,  ma era asciata alle 
sole forze (risorse di bilancio) dei singoli 
Comuni, che negli anni si erano ridot-
te al lumicino e ad un’interpretazione 
fortemente a rischio, in quanto lo stra-
ordinario avrebbe potuto superare le 
risorse vincolate a tale scopo. L’ANCI ha 
quindi chiesto con forza la possibilità 
di rivedere l’applicazione delle deroghe 

all’assunzione di personale e all’utilizzo dell’istituto dello straordinario, certamente a tem-
po determinato o a contratto, anche per gestire il front-office nella fase conclusiva dell’e-
mergenza e nelle prime fasi della ricostruzione. Si chiedeva poi la possibilità almeno di far 
fronte a tali operazioni con risorse proprie, ma al di fuori dai vincoli del pareggio di bilancio 
e fuori dai limiti di assunzione, magari anche tramite forme di assunzione a tempo deter-
minato o flessibile, come previsto per gli uffici speciali per la ricostruzione (era prevista la 
possibilità di assumere personale a tempo determinato solo per gli uffici di ricostruzione). 

Mancavano anche i segretari comunali, indispensabili per supportare i comuni colpiti 
– spesso di piccole e piccolissime dimensioni – nella delicata fase di emergenza, anche 
condividendo la stessa figura con altri Comuni. Era stata emessa un’ordinanza di prote-
zione civile che   consentiva ai Comuni più piccoli di ricorrere a segretari di fascia più alta, 
ma non era stata prevista la copertura di spesa associata al maggior onere, né la deroga 
al limite di spesa. 

Si chiedeva poi di riconoscere il ruolo di soggetti attuatori anche ai Comuni, dato che 
le norme allora non lo prevedevano, neanche in modo marginale, sebbene gli enti locali 
fossero in molti casi proprietari di opere pubbliche. Serviva anche semplificare le norme 
per gli appalti e quelle urbanistiche.

LE RICHIESTE DI MODIFICHE ANCI E LE PRIME RISPOSTE
L’ANCI attraverso le ANCI regionali di riferimento costituì un coordinamento permanen-

te dei Sindaci e avviò il gruppo di lavoro che negli anni ha operato per elaborare le propo-
ste di intervento sui provvedimenti di legge presentate nel corso dei lavori parlamentari 
relativi a tutte le disposizioni di legge e governative intervenute sul sisma centro Italia.

Con il Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore 
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, alcune prime (timide) 
risposte iniziano ad arrivare con norme che hanno consentito:
– La riperimetrazione del cratere con inclusione di altri comuni danneggiati;
– Le assunzioni di personale a tempo determinato in deroga ai vincoli previsti, con oneri 

a carico del bilancio comunale;
– La possibilità per gli enti locali, in luogo dei soggetti attuatori, di predisporre ed inviare 

i progetti degli interventi di ricostruzione pubblica al Commissario straordinario e pro-
cedere all’affidamento degli incarichi agli operatori economici dei servizi di architettura 
e ingegneria;

– La possibilità di procedere con le notifica delle ordinanze di demolizione con pubblico 
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avviso invece che con la notifica;
– La possibilità di affidare le opere di urbanizzazione primaria connesse alle strutture 

abitative di emergenza (SAE), utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblica-
zione del bando, rispettando determinati criteri;

– La deroga al numero minimo di alunni per la formazione delle classi;
– La possibilità di applicare al sindaco e agli assessori dei comuni colpiti con popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti, in cui era stata individuata una zona rossa, l’indennità di fun-
zione per la classe di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e 30.000 abitanti, 
da deliberare in Consiglio comunale con oneri relativi carico del bilancio comunale;

– L’allungamento del piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti contratti dai 
comuni;

– Le risorse per parte delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici scolastici 
situati nelle zone sismiche a maggiore pericolosità.

Ciononostante mancava 
ancora molto e l’ANCI rac-
colse il grido d’allarme dei 
Sindaci del cratere che chie-
devano di riscrivere il terzo 
decreto terremoto per non 
chiudere i loro bilanci in 
rosso; i Sindaci chiedevano 
di attenuare le norme su 
vincoli di finanza pubblica, 
incompatibili con la gestio-
ne dell’emergenza. Queste 
erano le principali richieste 
avanzate dall’ANCI, che non 
hanno trovato accoglimento 
in sede di conversione del 
decreto-legge n. 8/2017:
– anticipazione di tesoreria per gli enti colpiti dal terremoto;
– sospensione delle regole di finanza pubblica per l’anno 2017/2018;
– accertamento convenzionale delle entrate non riscosse per effetto delle esenzioni e 

delle sospensioni;
– sospensione delle rate dei mutui;
– compensazione perdita del gettito TARI per le aree del terremoto e maggior flessibilità 

nella gestione del tributo;
– istituzione della zona economica speciale;
– esclusione dal saldo di donazioni liberali ed indennizzi assicurativi.

GLI EMENDAMENTI ANCI PER COMPLETARE IL QUADRO NORMATIVO
Negli anni, con un lavoro certosino di verifica e confronto con i territori, sono stati for-

mulati e proposti decine e decine di emendamenti rispetto ai diversi provvedimenti che si 
sono susseguiti, partecipando a diverse audizioni   alla Camera e al Senato e confrontan-
dosi con i rappresentanti di Governo e Parlamento nelle molte visite nei territori colpiti e 
in occasione di incontri formali con la delegazione ANCI.
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DATA AUDIZIONE PROVVEDIMENTO 

06/05/2019
Senato della Repub-
blica 8a Commissio-
ne Lavori Pubblici

Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, 
recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei con-
tratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastruttura-
li, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi 
sismici

10/06/2019

Camera dei Depu-
tati 8a Commissione 
Ambiente Territorio 
e Lavori Pubblici

Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, 
recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei con-
tratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastruttura-
li, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi 
sismici

26/11/2019

Camera dei Depu-
tati 8a Commissione 
Ambiente Territorio 
e Lavori Pubblici

Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, 
recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completa-
mento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi 
sismici

A giugno 2019, a quasi due anni di distanza dal Sisma, dopo essere stati auditi al Sena-
to sul decreto-legge “Sblocca Cantieri” sono state ribadite le questioni principali più volte 
sollevate nei mesi dai Comuni e che, ancora una volta non avevano trovavano spazio, i Sin-
daci lanciavano un grido di dolore per la ricostruzione che arrancava con la macchina fer-

ma, soprattutto per la mancanza di norme, 
imputabile a una sottovalutazione di fondo 
dei problemi del cratere sismico. Non c’era 
la consapevolezza che era in gioco la so-
pravvivenza dei territori, non si prendevano 
in considerazione le proposte dell’ANCI che 
cercavano di intervenire su temi concreti, 
per disporre degli strumenti di lavoro ne-
cessari a semplificare e a recuperare i gravi 
ritardi accumulati e a dare stabilità alle atti-
vità di ricostruzione. 

La questione viene quindi portata al 
Comitato Direttivo dell’ANCI, che denuncia 
l’accumulo dei gravi ritardi rispetto alle atti-

vità di ricostruzione, bastavano pochi dati per capire: rispetto a 77 mila abitazioni riscontra-
te non agibili le istanze presentate per il contributo alla 
ricostruzione erano solamente 7.500 e quelle approvate 
1.400. 800 i cantieri avviati per la ricostruzione di edifici 
destinati ad uso abitativo e i lavori conclusi 350, lo 0,5% 
del totale. Anche per la ricostruzione pubblica risultano 
gravi ritardi che stavano facendo sì che dei 15 miliardi 
di euro di fondi disponibili ne erano stati spesi appena 
2. Viene denunciato anche l’abbandono graduale e de-
finitivo dei territori colpiti da parte della popolazione e 
il rischio di una progressiva desertificazione e impoveri-
mento del territorio anche sotto il profilo socioeconomi-
co. Tale situazione viene ascritta principalmente al com-
plesso quadro normativo in perenne evoluzione; dopo 
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la prima norma sisma, Decreto-legge n. 189 
del 2016, erano seguiti altri sette decreti-leg-
ge, oltre circa 70 ordinanze dei Commissari 
straordinari e 40 ordinanze di Protezione civi-
le. A tre anni dagli eventi sismici la complessi-
tà della governance e del quadro delle norme 
richiedevano interventi complessivi capaci di 
creare le condizioni di lavoro indispensabili 
per ottenere risultati, accelerare i tempi per 
ripartire al più presto con la ricostruzione.

È vero che parte delle proposte dell’ANCI 
e dei Sindaci terremotati sono state recepi-

te nella prima fase dell’emergenza, consentendo ai Comuni colpiti di derogare a vincoli 
di finanza e a impegni e assegnando loro un numero minimo di unità di personale, ma 
con il passare del tempo si è registrato un progressivo e costante rallentamento, fatto 
che stava rendendo sempre più difficile per i Comuni il proseguimento del complesso 
e faticoso lavoro per il ritorno alla normalità. Viene quindi chiesto un incontro urgente 
all’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte per discutere della governance e per 
individuare proposte di per una più funzionale organizzazione della gestione del post Si-
sma. Viene anche deciso di promuovere 
in tutte le sedi competenti la predisposi-
zione di un testo unico “Terremoto Italia 
Centrale 2016/2017”, per raccogliere e 
armonizzare le disposizioni normative e 
amministrative in maniera coordinata e 
secondo la loro successione temporale. 
L’incontro arriverà a distanza di un anno, 
il 3 settembre 2020. 

Nel frattempo, a ormai quattro anni 
dal terremoto del 2016, su 2 milioni e 
509 mila tonnellate di macerie pubbli-
che ne erano state rimosse 1,7; rispetto 
allo stanziamento di circa 19 miliardi di 
euro erano stati spesi solo 700 milioni 
di euro; erano stati svolti quasi 137mila 
sopralluoghi per le verifiche di agibilità 
degli edifici privati rilevando che di que-
sti oltre 80mila avevano subito danni e 
potevano accedere ai contributi, ma le richieste di contributo presentate a giugno 2020 
erano ancora meno di 14mila, e di queste ne erano state esaminate poco più di 5.000. 
Rispetto alla ricostruzione pubblica erano stati stanziati oltre 2,5 miliardi di euro, ma erano 
stati realizzati un numero esiguo di interventi, 86. La ricostruzione era di fatto ferma, imbri-
gliata in un quadro di regole burocratiche complicate e complesse da conoscere e gestire.

IL PRIMO TENTATIVO DI SEMPLIFICARE LE NORME
È vero che tra il 2019 e il 2020 il Governo – con la legge di conversione del DL 123/2019 

– aveva provato a semplificare il quadro di regole per accelerare la ricostruzione e la ripre-
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sa socioeconomica delle aree colpite, ma gli interventi normativi erano ancora una volta di 
impossibile attuazione. 

La stagione delle nuove norme, mai di semplice interpretazione ed attuazione, si era 
protratta troppo a lungo e le aree colpite dal Sisma stavano vivendo in modo diverso e 
più grave anche la crisi pandemica Covid-19, che ha aggiunto emergenza ad emergenza. Il 
PNRR e i fondi del MEF rappresentavano un’occasione irripetibile per finanziare il rilancio 
economico e dei servizi primari delle aree colpite (anche Aree Interne del Paese), dato 
che il DL 189/2016, anche così come modificato nel tempo, non consentiva di finanziare 
interventi di miglioramento.

Si dovevano creare i presupposti per condizioni capaci di offrire, specie ai giovani, il 
diritto all’opzione di rimanere in territori veramente ricostruiti e si chiedeva ancora, nel 
2020, di intervenire su:

GOVERNANCE

Prorogare della durata dello stato di emergenza almeno fino 
a tutto il 2024, per consentire la programmazione dei complessi e 
ancora numerosi interventi sui territori e di conseguenza proroga-
re fino al medesimo termine anche la gestione straordinaria della 
Struttura Commissariale

Rafforzare la collaborazione tra Sindaci e Commissario Straor-
dinario sfruttando la possibilità che i sub commissari di cui al decre-
to semplificazioni possano essere individuati proprio nei Sindaci dei 
Comuni colpiti dal terremoto

RICOSTRUZIONE
PUBBLICA E PRIVATA

Prorogare le procedure semplificate in materia di appalti di la-
vori, beni e servizi, introdotte dal DL 76/2020, almeno di 5 anni (nel 
frattempo il Parlamento aveva introdotto, purtroppo, modifiche in 
peius a tale disciplina, con l’abbassamento della soglia degli affida-
menti diretti di beni e servizi da € 150.000  € 75.000)

Garantire che la proroga per la presentazione dei progetti di 
ricostruzione cd “leggera” sia definitiva

Predisporre ulteriori piani di ricostruzione pubblica, dato che i 
due piani approvati soddisfacevano coperture per il 20/25% delle 
opere pubbliche da recuperare

Individuare una soluzione definitiva per l’annosa questione delle ma-
cerie private prevedendo l’estensione delle deroghe necessarie, peral-
tro già concesse dal DL 189 per le macerie pubbliche

Riconoscere tra i costi finanziabili anche le spese per acquisizioni aree 
e urbanizzazioni necessari per delocalizzazioni

PERSONALE

Deroghe ai vincoli finanziari per le assunzioni a tempo indetermi-

procedure semplificate per le stabilizzazioni del personale assunto 
a tempo determinato

Oneri economici e finanziari a carico dello Stato

Aumentare ad almeno a 400 unità la dotazione organica previ-
ste da Dl 32/2019 (cd sbloccantieri) per USR e Comuni del cratere
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RILANCIO
SOCIO-ECONOMICO

Riattivare la ZFU (Zona franca urbana) per almeno ulteriori 5 anni.

Ripristinare la compensazione del minor gettito IMU

Sostenere la ripresa delle attività economiche destinando il 5% delle 
risorse assegnate  alla ricostruzione pubblica al finanziamento di per-
corsi di sviluppo economico sostenibile e di innovazione ambientale

Introdurre un super bonus sisma (110% sgravio fiscale) con importi di 
interventi della ricostruzione dei privati superiori a quelli vigenti

Sospendere e prorogare i termini per i finanziamenti concessi alle Par-
tite IVA

Prorogare la sospensione del pagamento dei mutui sottoscritti dai pri-
vati cittadini

Prorogare il pagamento delle rate mutui contratti con CDP dai Comuni 
per almeno un triennio

Prevedere deroghe alle regole contabili generali per i Comuni del 
cratere (esempio FCDE, anticipazioni di cassa, ecc.)

RISORSE PNRR

destinare alla rigenerazione urbana e al recupero edilizio delle zone 
terremotate un’adeguata quota delle risorse, dato che i  138 Comuni 
del cratere dispongono di un parco progetti di opere pubbliche strate-
giche ( scuole, impianti sportivi, musei, infrastrutture per il sociale, ecc.)  
pari a circa 7 miliardi di euro

IL CAMBIO DI PASSO CON IL COMMISSARIO LEGNINI
Grazie anche alle azioni politico-istituzionali dell’ANCI e allo sforzo del nuovo Commis-

sario Straordinario del Governo, Giovanni Legnini – un uomo delle istituzioni che conosce 
bene i Comuni e i territori, essendo stato Sindaco di Roccamontepiano in provincia di 
Chieti - e con la fondamentale collaborazione delle Anci Regionali, il quadro regolatorio 
delle ordinanze commissariali risultava più efficace rispetto agli obiettivi della ricostruzione 
pubblica e privata. 

Il decreto legge n. 76/2020, cd. Decreto semplificazioni ha finalmente – dopo serrati 
confronti fra Comuni e governo - ha escluso l’obbligo di speciali autorizzazioni per le modi-
fiche dei prospetti degli edifici distrutti,  così da accelerare  la ristrutturazione   degli immo-
bili vincolati o di quelli ubicati nei centri storici, per i quali è previsto il mantenimento della 
sagoma e dei prospetti, fattispecie impossibile da rispettare a seguito della devastazione 
operata dal Sisma. Il provvedimento e ha anche introdotto novità significative in materia di 
governance, con la possibilità di utilizzare poteri in deroga per nominare sub commissari 
come richiesto da ANCI.

Il decreto-legge, n. 104 del 14 agosto 2020, ha quindi prorogato lo stato di emergenza 
per il terremoto e aperto uno spiraglio in materia di assunzione del personale assunto a 
tempo determinato in questi anni, ma rischiava di essere una norma inefficace senza de-
roghe alle regole vigenti in merito di capacità assunzionali.

È con la legge di bilancio per il 2021, la legge n. 178 del 30 dicembre 2020, che arriva 
finalmente una serie di norme che arrivano le risposte alle richieste dei Comuni. Sono 
state assegnati   100 milioni di euro per la sottoscrizione di un contratto istituzionale di svi-
luppo per le quattro regioni colpite, che si aggiungono ai 30 milioni per ciascuno degli anni 
2021 e 2022 stanziati dal Commissario alla ricostruzione.    Viene estesa  la disposizione 
già prevista dal sisma Emilia anche al sisma Centro Italia che consente alle Regioni e agli 
Enti Locali di assumere personale a tempo indeterminato  con una dotazione finanziaria di 
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31 milioni per il 2021 e 83 milioni per il 2022, accogliendo un emendamento dell’Anci che 
stabilisce che il possesso dei requisiti del personale da stabilizzare deve essere maturato 
al 31 dicembre 2020 e che il periodo di esame per le stabilizzazioni tenga  conto di even-
tuali assunzioni a tempo determinato in altre amministrazioni del cratere anche divere da 
quella che procede all’assunzione del dipendente. Sempre di diretta ricaduta sui territori   
la proroga al 31.12.2021 della sospensione per i Comuni dell’intera rata dei mutui o della 
sola quota capitale. 

Le recenti Ordinanze del Commissario Straordinario alla Ricostruzione hanno consen-
tito di superare una serie di impasse che operativamente ostacolavano il concreto avvio 
della ricostruzione privata e pubblica.

L’intervento relativo alle aree del terremoto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) approvato dal Consiglio dei ministri il 14 gennaio 2021 prevede:
l    una dotazione finanziaria specifica di un miliardo e 780 milioni di euro a carico del Re-
     covery Fund-PNRR;
l    una ulteriore dotazione di 2 miliardi e 950 milioni a valere sulle risorse della program-
     mazione dei fondi strutturali UE 2021-2027

La ricostruzione dopo  anni di stallo ha finalmente preso il passo grazie allo snellimen-
to, sebbene la crescita dei costi delle materie prime rischi di rappresentare un inaspettato 
fattore di rallentamento della ricostruzione, dopo la forte accelerazione degli ultimi mesi

Oggi sembra che la filiera istituzionale stia marciando compatta raggiungendo le tappe 
di un lungo cammino, grazie al lavoro di raccordo che il Commissario straordinario con la 
sua Struttura sta facendo con i sindaci dei 138 comuni del cratere, con le Regioni, l’Anci e 
il Governo. Nei primi 5 mesi del 2021 il numero di cantieri e l’esame delle pratiche è tripli-
cato, un deciso cambio di passo che fa ben sperare per il ritorno a una normalità che in 
questi territori manca da troppo tempo.

   

NORME EMENDAMENTI

Decreto-legge 9 febbraio 2017, 
n. 8, recante nuovi interventi ur-
genti in favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici del 
2016 e del 2017

1. Impegno spese in esercizio provvisorio
2.  Accertamento convenzionale delle entrate non riscosse per effetto 

delle esenzioni e delle sospensioni 
3. Rateizzazione dei pagamenti tributari oggetto di sospensione 
4. Ulteriori disposizioni in materia di Tari 
5. Sanzioni patto di stabilità interno per violazioni pregresse a carico 

dei comuni del cratere 
6.  Esclusione dal saldo di donazioni liberali ed indennizzi assicurativi
7.  Ricostruzione privata – sisma bonus 
8.  Diocesi / Mibact soggetti attuatori interventi beni culturali
9.  Personale comuni – possibilità estensione delle forme di collabora-

zione coordinata e continuativa 
10. Personale comuni – possibilità assunzione personale per vigilanza 
11. Snellimento amministrativo – procedure notifiche abbattimento 

immobili 
12.  Snellimento amministrativo demolizioni 
13. Deroghe appalti-opere pubblica incolumità/recupero della funzio-

nalità dei servizi .
14.  Disposizioni relative ad eventi sismici precedenti 
15.  Misure per compensare gli oneri derivanti da contenzioso connes-

so al finanziamento degli interventi edilizi disposti a seguito degli 
eventi sismici del 1980-1981

16.  Introduzione di una procedura di preistruttoria per la concessione 
e l’erogazione dei contributi.
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NORME EMENDAMENTI

decreto legge 25 luglio 2018, n. 
91, recante proroga di termini 
previsti da disposizioni legislative

17. Modifiche di termini in materia di contabilità economico-patrimo-
niale 

18. Remissione in termini in materia di riformulazione o rimodulazione 
del piano di riequilibrio 

19. Mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati nel piano di riequi-
librio finanziario pluriennale 

20. Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni  
comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni – facoltà di 
aumento delle tariffe– modalità di rimborso 

21. Proroghe e sospensioni di termini in materia di sanzioni Disap-
plicazione delle sanzioni per sforamenti del saldo di competenza 
2016 o del Patto di stabilità 

22. Mitigazione sanzioni per sforamento del saldo di competenza 
2016 per i comuni fino a mille abitanti 

23. Revisione sanzioni assunzionali per il mancato rispetto di termini 
24. Modifiche al contributo per gli investimenti dei Comuni 
25. Proroga termini in materia di società partecipate di cui al d.lgs. 

175/2016
26. Modifiche all’ art. 40 del codice contratti pubblici (d.lgs n. 50/2016 

e s.m.i.) 
27. Proroga termine per la verifica vulnerabilità sismica degli edifici 

scolastici
28. Proroghe per gli enti locali del sisma Centro Italia 
29. Proroga delle assunzioni a tempo determinato e dei contratti di 

collaborazione stipulati per esigenze connesse al sisma (art. 50-bis 
D.L. 189/2016) 

30. Proroga misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 
2018/2019 e 2019/2020 

31. Gestione associata 

Legge di bilancio per il 2019

32. Ammissibilità Sisma Bonus 
33. Eliminazione del vincolo per l’acquisto di immobili da parte degli enti 

locali  
34. Proroga dei mutui dei Comuni e dell’indennità di funzione a favore 

dei sindaci
35. Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti 

locali per interventi di ricostruzione
36.  Proroga termine per la verifica vulnerabilità sismica degli edifici sco-

lastici
37.  Previsione assunzione unità di personale a tempo indeterminato 

per esigenze connesse alla ricostruzione pubblica e privata (art. 50-
bis d.l. 189/2016)

38.  Proroga dei termini per la revisione del piano di riequilibrio plurien-
nale 

39.  Permessi amministratori sisma Centro Italia
40.  Applicazione agevolazioni zone franche urbane sisma Centro Italia
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NORME EMENDAMENTI

decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, 
recante “Disposizioni urgenti per 
il rilancio del settore dei contratti 
pubblici, per l’accelerazione degli 
interventi infrastrutturali, di rigene-
razione urbana e di ricostruzione 
a seguito di eventi sismici” sblocca-
cantieri

41. anticipo somme ricostruzione destinate ai comuni
42. ) anticipazione dei contributi * 
43. ) personale enti locali * 
44. rafforzamento personale struttura commissariale 
45. unità di personale dei comuni e permessi per amministratori locali * 
46. riclassificazione temporanea delle sedi di segreteria* 
47. dotazione di personale per i comuni che svolgono attività per conto 

usr* 
48. equiparazione dell’edilizia produttiva a quella abitativa al fine del ri-

conoscimento dei contributi e trascrizione della concessione contri-
butiva nei registri immobiliari a cura degli USR * 

49. eliminazione della possibilità di presentare il progetto per singole 
unità immobiliari * 

50. anticipazioni di cassa ai comuni per stipendi e cas * 
51. anticipazioni di tesoreria * 
52. ) SOSPENSIONE MUTUI 
53. ) svolgimento anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021 * 
54. competenze in materia di demolizioni 
55. estensione ambito applicazione contributi 
56. prezziario di riferimento per progetti allegati alle istanze di contri-

buto 
57. contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicu-

rezza priorità per comuni colpiti 
58. durc professionisti 
59. modifica rubrica art. 23 (ricostruzione pubblica e privata) 
60. personale uffici regionali ricostruzione 
61. priorità esame pratiche accesso ai contributi e carattere certificativo 

documentazione tecnica 
62. accelerazione interventi relativi ad edifici scolastici 
63. eliminazione per la concessione del finanziamento agevolato dei 

controlli previsti dal testo unico bancario 
64. semplificazione lavori conferenza regionale 
65. centrali uniche di committenza 
66. esproprio terreni sae 
67. provvedimento assegnazione contributi all’ente che ha curato istrut-

toria 
68. specifiche per sanatorie SANATORIA DELLE LIEVI DIFFORMITÀ EDI-

LIZIE 
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NORME EMENDAMENTI

Conversione in legge del decre-
to-legge 24 ottobre 2019, n. 123 
recante “Disposizioni urgenti per 
l’accelerazione e il completamento 
delle ricostruzioni in corso nei terri-
tori colpiti da eventi sismici”

70. Durata dello stato di emergenza * 
71. Reclutamento di personale per accelerare il processo di ricostruzio-

ne, proroghe contratti 
72. Ampliamento qualifiche professionali per USR e riassegnazione ri-

sorse comandi e distacchi .
73. Garanzia parità trattamento personale assegnato agli USR e funzio-

nalità degli USR. 
74. Riclassificazione temporanea delle sedi di segreteria...
75. Permessi e indennità per gli Amministratori locali
76. Ricostruzione privata, ulteriori deroghe per i Comuni gravemente 

danneggiati
77. Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata
78. Vademecum per le operazioni e degli interventi di ricostruzione e del 

Manuale dei controlli amministrativi
79. 10. Norma transitoria per la regolarizzazione delle procedure di con-

cessione del contributo..... 13
80. Semplificazione con valutazione del danno sismico riferito all’intero 

edificio e accelerazione iter istruttorio *.
81. Conferenza Permanente dei Servizi per la Ricostruzione e Sportello 

Unico
82. Semplificazione e accelerazione procedure appalto lavori su edifici 

di proprietà pubblica. * 
83. Accelerazione procedimenti di esecuzione dei lavori di riparazione, 

ripristino e ricostruzione degli edifici pubblici e degli edifici scolastici 
84. Remunerazione delle procedure svolte dalle Centrali di Committen-

za Affidamento dei servizi da parte degli USR e potenziamento sta-
zioni appaltanti 

85. Disposizioni riguardanti progettisti e collaudatori tecnico ammini-
strativi  

86. Anticipazioni di cassa e di tesoreria ai Comuni. *. 
87. 18. Norma continuità amministrativa. 
88. Norme antisismiche ed edilizia. 

Conversione in legge del decre-
to-legge 14 agosto 2020, n. 104, 
recante “Misure urgenti per il soste-
gno e il rilancio dell’economia

89.  proroga dello stato di emergenza e della struttura commissariale
90.  prosecuzione zona franca urbana per il sisma centro italia
91. sostegno alle attivita’ economiche con destinazione del 5% della 

ricostruzione pubblica alla realizzazione di interventi per lo svilup-
po, l’ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico 
dell’area cratere 

92.  proroga rinvio ammortamento mutui enti locali 
93.  proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili 

17 22. potenziamento e deroghe per la stabilizzazione del personale 
impiegato per la ricostruzione post-sisma

94.  proroga esenzione imu per immobili inagibili e sostegno oneri tari 
95.  cratere nevoso 
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NORME EMENDAMENTI

Legge di bilancio per il 2021

96. Stabilizzazioni del personale per Comuni del cratere 2016*
97. Indennità aggiuntiva per il personale impegnato nelle attività  sisma*
98. Esenzione quota di riserva assunzioni obbligatorie per contratti a 

tempo determinato per emergenza sisma
99. Aumento n. unità personale a tempo determinato
100. Compensazione minor gettito IMU
101. Proroga delle procedure semplificate in materia di appalti di lavori, 

beni e servizi, introdotte dal DL 76/2020
102. Ammissibilità costi per urbanizzazione e acquisto aree per deloca-

lizzazione edifici pubblici e scuole
103. Estensione impignorabilità fondi ricostruzione*
104. Scorporo dalla spesa sostenuta negli ultimi tre anni, le spese stra-

ordinarie (modifica art. 4, c. 1 .DL  113/2016
105. Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016
106. Sostegno alle attività economiche con destinazione del 5% della 

ricostruzione pubblica alla realizzazione di interventi per lo svilup-
po, l’ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico 
dell’area cratere

107. Prosecuzione zona franca urbana per il sisma centro Italia
108. istituzione zes “cratere sisma 2016”
109. Estensione defiscalizzazione lavoro identica a quella approvata al 

Sud
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ALLEGATI

ANCI CROWD, I COMUNI PER I COMUNI
SCHEDE DEI PROGETTI FINANZIATI

� COMUNE DI CESSAPALOMBO (MC)W- "Un trattore per ripartire"
Sostituzione del vecchio trattore obsoleto per 
garantire mobilità agli abitanti del territorio 
(frazioni sparse) attraverso la manutenzione della 
rete viaria comunale di circa 50 km con molti 
dislivelli e impervie pendenze. Il Comune esposto 
a rischio neve. 
È previsto un cofinanziamento di circa il 42% 
ricavato dalla permuta del vecchio trattore e 
attrezzatura. 

Importo: 
€ 68.930,00 

tr.l� COMUNE DI APIRO (MC)
� "A piedi verso una scuola sicura" 
Realizzazione di un marciapiede della lunghezza di 
226 mt. a servizio della nuova scuola che sarà 
dislocata fuori dal centro abitato. La scuola 
primaria, prima del sisma nel cuore del centro 
storico, verrà ricostruita in località Cupo, zona di 
passaggio tra il centro abitato e il paesaggio 
agrario. 
Il progetto vuole disegnare un percorso che metta 
in connessione il centro abitato con la nuova 
scuola e alle attività sportive. 

COMUNE DI FIASTRA (MC) 
"Parco La rinascita dei sogni" 

Il progetto prevede l'acquisto di giochi, 
attrezzature e materiali per arredo urbano del 
nuovo parco giochi individuato a seguito degli 
eventi sismici. Al posto del vecchio parco è nata 
l'area container. Tutta la sistemazione dell' area è 
stata ideata con la collaborazione di tutti i bimbi 
del Comune. Verrà installata anche un'opera 
artistica dove verranno scritti tutti i nomi dei 
bambini coinvolti nel processo partecipativo. 

progetto prevede l'ampliamento dell'area 
camper con lo scopo di non interrompere ma 
aumentare il turismo del PlenAir. Aumento della 
capacità da 8 camper a 26 camper. 
L'ampliamento riguarda due zone adiacenti 
all'attuale area. 
Area riconosciuta come "Area di sosta di 
eccellenza" dalla Regione Marche. 

Importo: 
€ 55.000,00 

Importo: 
€ 39.802,93 

Importo: 
€ 139.800,00 

Abitanti*: 546 Coordinate: 43°06'32.47"N 
Superficie totale*: 27,58 kmq 13°15'30.13"E 
Altitudine: 447 m s.l.m. 

Abitanti*: 2.421 
Superficie totale*: 53,78 kmq 
Altitudine: 516 m s.l.m. 

Coordinate: 43°23'35.03"N 
13°07'48.97"E 

Abitanti*: 578- Coordinate: 43°02'09.24"N 
Superficie totale*: 57,67 kmq 13°09'22.32"E 
Altitudine: 732 m s.l.m. 
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iH� COMUNE DI MUCCIA (MC)
:9 "Sogniamo un nuovo scuolabus"
Acquisto di un nuovo scuolabus da 17 posti che 
garantisca i servizi essenziali alla popolazione, 
soprattutto ai bambini, coinvolti direttamente nel Importo: 
processo partecipativo per la realizzazione di 
questo progetto. arantire ed implementare i 
servizi, compreso quello dello sculabus, significa 
garantire la sopravvivenza di un territorio, significa 

€ 89.032,60

porre le condizioni necessarie affinchè un territorio 
possa muoversi verso una ripresa ed uno sviluppo 
economico. I servizi sono condizione necessaria 
per la vivibilità delle aree montane e pre-montane .. 

111 COMUNE DI TREIA (MC)
� "Illumina la bellezza"
Illuminazione completa di un complesso di 
interesse storico, culturale e paesaggistico di 
proprietà comunale (Villa La Quiete). E' una delle 
ville più originali del Neoclassicismo annoverata 
tra i beni culturali ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Dopo 
il sisma sono stati rilevati ingenti danni a tutte le 
architetture della Villa e il complesso è fruibile solo 
limitatamente ai suoi spazi aperti e nelle ore 
diurne. Il progetto intende far rileggere l'intero 
sistema di viali ed emergenze architettoniche e le 
chiare relazioni che legano gli uni agli altri. 

Importo: 
€ 210.000,00

,I� COMUNE DI CINGOLI (MC)
Q" "Un mezzo per ripartire"__ ��_ --------
Acquisto di un mezzo 4x4 sgombraneve e 
spargisale per garantire mobilità all'intero 
territorio comunale. Il Comune di Cingoli si trova a 
circa 630 m s.1.m. ed il suo territorio si estende per 
circa 150 kmq a ridosso dell'appennino 
umbro-marchigiano. E' il secondo comune più 
esteso della provincia di Macerata ed il suo assetto 
urbanistico è caratterizzato da piccoli borghi molto 
distanti tra loro. Inoltre più della metà della 
popolazione è composta da persone anziane. 

Importo: 
€ 82_350,00

�•� COMUNE DI COLMURANO (MC)'V "Lavori di ripristino del Museo Ventura"
L'oggetto della proposta progettuale è l'Ex chiesa 
SS. Pietro e Paolo, trasformata dal Comune in un 
museo intorno gli anni 2000. Negli anni questo 
spazio ha accomolto molte manifestazioni ed evnti 
culturali. A seguito degli eventi sismici il museo ha 
subito particolari danni strutturali implicando la 
sua chiusura. Si prevede il ripristino dell'intero 
complesso attraverso opere di consolidamento, 
riparazione del campanile, ripristino copertura e 
restauro pittorico. 

Importo: 
€ 113.000,00

Abitanti*: 929 Coordinate: 43°04'54.84"N 
Superficie totale*: 25,91 kmq 13°02'38.51"E 
Altitudine: 454 m s.l.m. 
Class. sismica: zona 1 (!!t!) 

Superficie totale*: 93,54 kmq 
Altitudine: 342 m s.l.m. 

SISMA CENTRO ITALIA 

"Il fl TlRO SI f.\ I\ T\.\TI" 
\Il pnunllamo la plaltoforma di 

crowdfundlng per AIUTARCI o 
lnwarr I fondi ne«ssarl per 

l'acquisto di un nuo,.v 
Scuolabus per I bambini 

dell'Istltuto Compronslw, 
·Mons Paoltltl"slto nel 

Comune di MUCCIA. 

www.eppela.com 

Abitanti*: 10.509 Coordinate: 43°22'26.94"N 
Superficie totale*: 148,20kmq 13°12'58.SS"E 
Altitudine: 631 m s.l.m. 

Abitanti*: 1.278 
Superficie totale*: 11,20 kmq 
Altitudine: 414 m s.l.m. 
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�... Abitanti*: 757 e COM UN E DI PRECI {PG) Superficie totale*: 82,03kmq 

• "RE-Loading Preci - Un loader per le comunità colpite dal sisma"Altitudine: 596 m s.l.m.
Class. sismica: zona 1 (alta

Acquisto di un "Loader" (o caricatore), macchina 
compatta e potente che consente di sollevare e 
trasportare grossi pesi, intervenendo in maniera 
celere ed efficace in situazioni di estremo disagio 
che richiedono un intervento istantaneo compreso 
di accessori per neve (mezzo utile per 
manutenzione strade e fogne, utile anche nei 
periodi invernali). Preci ha un'estensione 
territoriale di circa 80 kmq per poco più di 700 
abitanti (molti dei quali anziani), 18 frazioni 
principali, molte comprese nella zona rossa. 

Importo: 
€ 48.083,00 

Coordinate: 42°53'N 
13°02'E 

Abitanti*: 445 Coordinate: 42°59'17.59"N 
{f M) Superficie totale*: 15,99 kmq 13°27'32.11 "E 

Recupero funzionale del Castello di Montefalcone 
Appennino (XII-XIII sec.). L'intervento integrerà le 
parti mancanti dei camminamenti e delle scale di 
accesso, in modo da consentire ai visitatori di fruire 
di tutti gli spazi esistenti comprese anche le 
persone diversamente abili. L'ingresso della torre si 
raggiungerà tramite la nuova scala metallica 
circolare collegata alla torre da una passerella. 
Inoltre, alla sommità della torre sarà installato un 
binocolo panoramico. Previsti anche lavori 
antisismici e di consolidamento. 

Importo: 
€ 60.532, 11 

COMUNE DI AMANDOLA (MC) 
"Amandola torna al Cinema" 

Importo: 

Ripristino delle condizioni di sicurezza e 
ammodernamento interno ed esterno dello storico 
Cineteatro Europa in quanto essenziale luogo di 
aggregazione socio-culturale della comunità. 
Territorio rimasto sprowisto di luoghi di 
aggregazione a seguito del terremoto del 24 
agosto 2016/2017. Esigenza scaturita più volte da 
incontri con la cittadinanza. Ad Amandola è 
presenta anche una scuola di teatro "La Fenice" ma 
al momento non ha più un luogo dove poter 
insegnare. 

€ 150.000,00 

liii COMUNE DI BORBONA (RI)
� "Dai un passaggio a Borbona" 
Acquisto di un pulmino 9 posti adibito al trasporto 
di persone disabili e anziane, al fine di dare la 
possibilità a queste persone di fruire di centri di 
aggregazione sociale, ASL, ospedali ecc .. (65% 
anziani). L'assetto urbanistico del Comune di 
Borbona è molto particolare data la presenza di 
più quartieri e non di un solo nucleo compatto. 
Borbona inoltre dista da Comuni con servizi 
essenziali (Rieti - 45 km - ASL e ospedale) 

Importo: 
€ 36.500,00 

Altitudine: 757 m s.l.m. 

Abitanti*: 3.709 
Superficie totale*: 69,50 kmq 
Altitudine: 500 m s.l.m. 

Abitanti*: 650 
Superficie totale*: 47,96 kmq 
Altitudine: 760 m s.l.m. 

(*J censimento ISTAT 2011 -.-.,,..,.� 
... 

-
Coordinate: 42°58'48.36"N 

13°21'2T'E 

Class. sismica: zona 1 (alta�----·-D�c�ens�ìm�e�nt�o�IST�AT�2�01�1 
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COMUNE DI BELMONTE PICENO {FM) 
"Uno scuolabus per Belmonte Piceno" 

Acquisto di uno scuolabus usato in quanto quello 
di proprietà del Comune è usurato (oltre 400.000 
km) per garantire il trasporto scolastico in piena 
sicurezza ed efficienza. La scuola del Comune di 
Belmonte Piceno al momento è inagibile e i 
bambini devono essere trasferiti giornalmente in 
un plesso scolastico di un comune limitrofo. Il 
processo partecipativo per l'idea di progetto ha 
coinvolto tutti i bambini, i loro genitori e tutte le 
insegnanti. Mantenere viva la scuola significa 
mantenere vivo un intero paese. 

Realizzazione di una piazza accanto alla Chiesa di 
S.Michele Arcangelo, quale nuovo spazio
commemorativo/ricreativo. Area disponibile a
seguito della demolizione di un edificio
irrimediabilmente compromesso dal sisma. Sarà
l'occasione per dotare il centro storico di uno
spazio a servizio della collettività. Inoltre, sulla
parete cieca di un edificio verrà realizzato un
murales ispirato agli awenumenti trascorsi ed in
cui saranno menzionati i nomi di chi offrirà il
proprio contributo.

Importo: 
€ 39.996,00 

Importo: 
€ 44.000,00 

:� COMUNE DI MONTELPARO {FM)�l "Acquisto automezzo per anziani e disabili"
Acquisto di un pulmino adibito al trasporto di 
anziani, persone con disabilità e minori al fine di 
dare una risposta concreta ai bisogni del territorio, 
colonie marine, terme, attività intrercomunali socio 
culturali. Il Comune di Montelparo conta circa 800 
abitanti, molti dei quali anziani. Inoltre molte 
attività di prima necessità hanno delocalizzato le 
proprie sedi con conseguente disagio per la 
popolazione residente. L'amministrazione 
comunale ritiene quest'iniziativa l'opportunità per 
dotare il Comune di un nuovo mezzo di trasporto. 

Importo: 
€ 46.360,00 

COMUNE DI FALERONE {FM) 
. . "Dal pas sato un ponte per il futuro" 

Rip7Ì;1ino del vecchio teatro attraverso lavori cli 
riparazione dell'impianto originario, il 
consolidamento delle murature, il risanamento 
delle finiture, la messa in sicurezza, il 
potenziamento degli impianti e l'allestimento di 
nuovi arredi. Iniziativa scaturita da un preciso 
bisogno locale: il teatro è luogo di attrazione 
dell'intera collettività. Il Comune di Falerone è 
ricordato soprattutto per essere stato colonia 
romana fondata da Ottaviano grazie alla sua 
posizione baricentrica nell'entroterra adriatico. 

Importo: 
€ 150.000,00 

Abitanti*: 664 Coordinate: 43°05'29.4"N 
Superficie totale*: 10,53 kmq 13°32'19.97"E 
Altitudine: 312 m s.l.m.
Class. sismica: zona 2 (media) (') censìmentoISTAT 2011 

Abitanti*: 861 Coordinate: 43°01 '04.91 "N 
Superficie totale*: 21,63 kmq 13°32'07.26"E 
Altitudine: 588 m s.l.m.
Class. sismica: zona 2 (media) (") censimento ISTAT 2011 

Aoitanti*: 3.395
Superficie totale*: 24,61 kmq
Altitudine: 433 m s.l.m.

Coorcfmate: 43°06'27.72"N 
13°28'23.88"E 
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·�· Abitanti*: 38.429 Coordinate: "2°4"'N 
. rn' COMUNE DI SPOLETO (PG) Superficie totale*: 348,14kmq 12°44'E 

t. Tlli f "SicuraMente - Un progetto di co-design per il nuovo polo scolastico" Altitudine: 396 m s.1.m .
.-�,l'f� Class. sismica: zona 1 (alta)

Il sisma ha causato l'inagibilità totale di due 
strutture scolastiche importanti del la città di 
Spoleto: la scuola secondaria di I grado Dante 
Alighieri e la scuola dell'Infanzia Prato fiorito. I 
bambini e i ragazzi di queste scuole al momento 
sono ospiti di altri istituti, in attesa del nuovo polo 
scolastico che verrà presto costruito. Il progetto 
per la dotazione della nuova scuola è stato 
elaborato tenendo conto dell'importanza di come 
le condizioni ambientali possono favorire 
l'apprendimento: sarà dunque una scuola Sicura e 
attenta alla Mente dei bambini, dei ragazzi, dei 
docenti ma anche delle fami lie. 

Importo: 
€ 40.000,00 

(') censimento ISTAT 2011 

�- A 1tant1*: 1.289 Coordinate: 4 -r3o'f.l'a\ COMUNE DI MONTEFRANCO (TR) Superficie totale*: 10,09 kmq 12°46'E 
�GiiJ. "Dal terremoto alla socialità: una Bibliomediateca per Montefranco" Altitudine: 414 m s.1.m.

-----�---------------------------.Class. sismica: zona 1 (alta)
Fornitura di attrezzature 
Bibliomediateca comunale. 

per la nuova 
Il Comune ha 

individuato uno spazio di proprietà comunale per 
il servizio di bibliomediateca, nei locali di una 
piccola chiesa sconsacrata. La realizzazione di una 
bibliomediateca permetterebbe di creare un luogo 
che sia occasione di aggregazione, crescita 
culturale per i più grandi e per i più piccoli e 
consentirebbe l'occasione per far tornare gli 
abitanti di Montefranco a frequentare 
nuovamente il centro storico. 

Importo: 
€ 15.937,81 

COMUNE DI ESANATOGLIA (MC) 
��-,.E: "La rinascita culturale inclusiva" 
La richiesta di finanziamento è rivolta a tre 
progetti, tutti legati dalla stessa vocazionalità 
inclusiva, ovvero: la realizzazione di un nuovo 
parco giochi (quello vecchio ha fatto spazio ad una 
tensostruttura installata subito dopo il sisma); la 
sistemazione della struttura di supporto tecnico e 
la nuova dotazione tecnologica di ultima 
generazione per l'osservatorio astronomico; e la 
realizzazione di un'App che raccolga su una 
piattaforma informatica tutte le notizie, immagini e 
gli eventi di tutto il territorio. 

Importo: 
€ 33.500,00 

Superficie totale*: 47,91 kmq
Altitudine: 495 m s.l.m.
Class. sismica: zona 2 (media)

l COMUNE DI GUALDO (MC) Superficie totale*: 22,22 kmq
1!rl�""'Yt�lntegrazione attrezzature per l'efficientamento dei servizi viabilità"Altitudine: 650 m s.l.m .

., Class. sismica: zona 2 media
Il presente progetto ha come obiettivo quello di 
integrare le attrezzature a disposizione della 
struttura tecnico-manutentiva del Comune di 
Gualdo per migliorarne l'efficienza nei servizi 
soprattutto quelli inerenti la viabilità e lo 
sgombero neve che sono di primaria importanza 
per garantire buoni livelli di qualità della vita alla 
comunità locale e il regolare svolgiemnto delle 
attività economiche - soprattutto agricole -
insediate nel Comune. Si prevede l'acquisto di una 
minipala BOBCAT mod. 530 HJ. 

Importo: 
€ 40.260,00 

(') censimento ISTAT 2011 

(') censimento ISTAT 2011 

("l censimento ISTAT 2011 
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COMUNE DI MONTEDINOVE (AP) 
"La piscina nel cratere" 

Montedinove ha una piscina pubblica inaugurata 
con la partecipazione della campionessa olimpica 
Manila Flamini di origine montedinovesi. Il 
progetto vuole far diventare questa piscina fruibile 
per tutti, compreso chi ha difficoltà motorie (in 
carrozzina e non vedenti). Il progetto prevede la 
trasformazione dell'attuale piscina nella Categoria 
"A". La solidarietà è il cuore di questo progetto. Già 
riferimento estivo per molti comuni del cratere, un 
riferimento ancora più forte, perché in grado di 
accogliere tutti! 

Importo: 
€ 125.000,00 

Abitanti*: 505 Coordinate: 43 °58'14.41"N 
Superficie totale*: 11,93 kmq 13°35'13.2"E 
Altitudine: 561 m s.l.m. 
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