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Eventi sismici 2016 

u  Primo evento sismico significativo 24 agosto 2016 

u  Secondo evento sismico significativo 26 e 30 ottobre 2016 

u  Terzo evento sismico significativo 18 gennaio 2017 
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Come nasce l’Ufficio speciale per la 
ricostruzione (USR) 

Nomina COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO  

PER LA RICOSTRUZIONE con D.P.R. 09/09/2016 

(D.L.189/2016 art.2) 
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Emanazione 
D.L.189/2016  

Ordinanze n.1 e 2 del 10/11/2016 

Nasce l’USR Abruzzo 
(Delibera di Giunta Regionale  

n.766 del 22/11/2016) 



Cosa fa l’USR (D.L.189/2016 art.3 - Ordinanza n.1 art.6) 

Attività ISTRUTTORIA 

(Per l’erogazioni di contributi per i lavori di riparazione e ricostruzione di beni 
mobili e immobili privati o pubblici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici) 

 

Attività PROGETTAZIONE 

(Attività istruttoria per la consultazione dei cittadini e dei soggetti interessati 
per la predisposizione dei piani urbanistici generali e attuativi, progettazione 

generale ed esecutiva delle opere pubbliche) 

 

Attività di PRIMA EMERGENZA 

(Interventi di prima emergenza  D.L.189/2016 art.42) 

 

Attività AMMINISTRATIVA 

(Gestione contabilità speciale, servizi generali) 
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Struttura USR Abruzzo 
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D.L.189/2016  
convertito in legge 229/2016 

1) EDILIZIA RESIDENZIALE 

u  Interventi di immediata esecuzione 
(danni lievi) (Art.5-8 L.229/2016 - 
Ordinanza n.4 del 17/11/2016, n.8 
del 14/12/2016, n.12 del 
9/01/2016) 

u  Interventi di ricostruzione (danni 
gravi) 

u  Interventi di ricostruzione 
integrata per centri e nuclei storici 
o urbani 

2) ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
u  Interventi di immediata esecuzione 

(danni lievi) (Art.5-8 L.229/2016 - 
Ordinanza n.4 del 17/1172016, n.8 del 
14/12/2016, n.12 del 9/01/2017) 

u  Interventi delocalizzazione temporanea 
o definitiva (danni gravi)(Art.5, comma 
2, lettere a), b) e c) L. 229/2016 - 
Ordinanze n. 9 del 14/12/2016, n. 13 
del 9/01/2017) 

 

u  Interventi di ripristino con 
miglioramento sismico e ricostruzione 
(danno gravi) (Art.5-6-7-12 L.229/2016 e 
Ordinanza n.13 del 9/01/2017) 
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D.L.189/2016  
convertito in legge 229/2016 
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(Art.14-14bis-15-15bis-15ter L.229/2016 - Ordinanza 14 del 16 gennaio 2016) 
 
1) Edifici scolastici, universitari e demaniali 
 
2) Opere di difesa del suolo e infrastrutture 
 
3) Strutture sanitarie e socio-sanitarie, archivi, musei  
 
4) Luoghi di culto  
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Ordinanze del Commissario Pagina 1 

u  ORDINANZA 1 del 10 novembre 2016 

Schema tipo di convenzione per l’istituzione dell’ufficio 
comune denominato “Ufficio speciale per la 
ricostruzione post sisma 2016” di cui all’art.3 del 
Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189. 

u  ORDINANZA 2 del 10 novembre 2016 

Approvazione schemi di convenzione con Fintecna S.p.a. 
e con L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – 
Invitalia. 

u  ORDINANZA 3 del 15 novembre 2016 

Individuazione dei Comuni ai quali è estesa l’applicazione 
delle misure di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, 
n.189, a seguito degli ulteriori eventi sismici del 26 e 
del 30 ottobre 2016. 

 

u  ORDINANZA 4 del 17 novembre 2016 

Riparazione immediata di edifici e unita’ immobiliari ad 
uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi 
sismici del 24 agosto 2016 e successivi, 
temporaneamente inagibili. 

u  ORDINANZA 5 del 28 novembre 2016 

Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili 
e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 
30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili. 

u  ORDINANZA 6 del 28 novembre 2016 

Linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del 
personale tecnico e amministrativo da assumere 
nelle Regioni e nei Comuni danneggiati dagli eventi 
sismici che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016. 
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Ordinanze del Commissario Pagina 2 

u  ORDINANZA 7 del 14 dicembre 2016 

Approvazione del Prezzario Unico Cratere Centro Italia 
2016. 

u  ORDINANZA 8 del 14 dicembre 2016 

Determinazione del contributo concedibile per gli 
interventi immediati di riparazione e rafforzamento 
locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa 
degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. 

u  ORDINANZA 9 del 14 dicembre 2016 

Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività 
economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 
agosto, 26 e 30 ottobre. 

u  ORDINANZA 10 del 19 dicembre 2016 

Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica 
conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il 
territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e 
Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. 

u  ORDINANZA 11 del 10 gennaio 2017 

Istituzione e funzionamento del Comitato Tecnico 
Scientifico della Struttura del Commissario 
straordinario del Governo per la ricostruzione nei 
territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, 
Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 
24 agosto 2016. 
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u  ORDINANZA 12 del 10 gennaio 2017 

Attuazione dell’articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 
2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla 
legge 15 dicembre 2016 n. 229. Iscrizione all’elenco 
speciale dei professionisti. 

u  ORDINANZA 13 del 10 gennaio 2017 

Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di 
immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e 
per la ripresa delle attività economiche e produttive 
nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 
26 e 30 ottobre 2016. 

u  ORDINANZA 14 del 17 gennaio 2017 

Approvazione del programma straordinario per la 
riapertura delle scuole per l’anno scolastico 
2017-2018. 

u  ORDINANZA 15 del 27 gennaio 2017 

Organizzazione della struttura centrale del Commissario 
straordinario del Governo per la ricostruzione nei 
territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e 
Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a 
far data dal 24 agosto 2016. 

u  ORDINANZA 16 del 3 marzo 2017 

Disciplina delle modalità di funzionamento e di 
convocazione della Conferenza permanente e delle 
Conferenze regionali  

u  ORDINANZA 17 del 10 marzo 2017 

Disciplina delle modalità di effettuazione delle erogazioni 
liberali ai fini della realizzazione di interventi per la 
ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli 
eventi sismici 
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Comuni interni al cratere  
Allegati 1, 2 e 3 Legge 229 del 15/12/2016 

Allegato 1 
Ø  Campotosto (Aq) 

Ø  Capitignano (Aq) 

Ø  Montereale (Aq) 

Ø  Rocca Santa Maria (Te) 

Ø  Valle Castellana (Te) 

Ø  Cortino (Te) 

Ø  Crognaleto (Te) 

Ø  Montorio al Vomano (Te) 

Allegato 2 
Ø  Campli (Te) 

Ø  Castelli (Te) 

Ø  Civitella del Tronto 
(Te) 

Ø  Tossicia (Te) 

Ø  Teramo (Te) 

Ø  Torricella Sicura (Te) 

 

Allegato 3 
Ø  Pizzoli (Aq) 

Ø  Cagnano Amiterno (Aq) 

Ø  Barete (Aq) 

Ø  Farindola (Pe) 

Ø  Isola del Gran Sasso 
(Te) 

Ø  Colledara (Te) 

Ø  Pietracamela (Te) 

Ø  Fano Adriano (Te) 

Ø  Castel Castagno (Te) 
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TERAMO

L'AQUILA

PESCARA

CHIETI

Ufficio Speciale per la Ricostruzione

SISMA 18.01.2017

Legenda

Limiti regionali

Limiti provinciali

Limiti comunali

Comuni abruzzesi rientranti nel cratere (L. n. 229 del 15.12.2016)

Sede Teramo

Sisma 2016 



delle	  spese	  per	  riparazione,	  ripris.no	  e	  ricostruzione	  degli	  edifici	  adibi.	  ad	  	  

abitazione	  principale	  del	  proprietario/usufru7uario	  

Contributi ammessi Art.6 Legge 229 del 15/12/2016  
Comuni interni al Cratere (Allegati 1, 2 e 3 Legge 229 del 15/12/2016) 

10
0%

 	  delle	  spese	  per	  riparazione,	  ripris.no	  e	  ricostruzione	  degli	  edifici	  concessi	  in	  locazione	  o	  
comodato	  e	  adibi.	  ad	  

abitazione	  principale	  del	  locatario/comodatario	  

	  delle	  spese	  per	  riparazione,	  ripris.no	  e	  ricostruzione	  delle	  

	  seconde	  case	  

	  delle	  spese	  per	  riparazione,	  ripris.no	  e	  ricostruzione	  degli	  immobili	  	  	  

ad	  uso	  produ9vo;	  gravi	  danni	  a	  scorte	  e	  beni	  mobili	  strumentali;	  danni	  economici	  
subi.	  da	  prodo9	  in	  corso	  di	  maturazione	  ovvero	  di	  stoccaggio	  	  

Note:	  
Ø 	  Il	  contributo	  concesso	  è	  al	  ne0o	  dell’indennizzo	  assicura3vo	  o	  di	  altri	  contribu3	  pubblici	  comunque	  percepi3	  dall’interessato	  per	  le	  medesime	  finalità	  (art.	  6	  c.6	  -‐	  	  L	  229/16)	  	  
Ø 	  	  	  	  Per	  gli	  immobili	  iden3fica3	  come	  Ruderi	  o	  Unità	  Collaben3,	  il	  contributo	  riguarda	  solo	  le	  spese	  per	  la	  demolizione,	  la	  rimozione	  dei	  materiali	  e	  la	  pulizia	  dell’area	  (art.	  10	  -‐	  	  L	  229/16)	  	  
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delle	  spese	  per	  riparazione,	  ripris.no	  e	  ricostruzione	  degli	  edifici	  adibi.	  ad	  	  
abitazione	  principale	  del	  proprietario/usufru7uario	  

Contributi ammessi Art.6 Legge 229 del 15/12/2016  
Comuni fuori dal Cratere 

	  delle	  spese	  per	  riparazione,	  ripris.no	  e	  ricostruzione	  degli	  edifici	  concessi	  in	  locazione	  o	  
comodato	  e	  adibi.	  ad	  

abitazione	  principale	  del	  locatario/comodatario	  

delle	  spese	  per	  riparazione,	  ripris.no	  e	  ricostruzione	  delle	  	  
seconde	  case	  comprese	  all’interno	  delle	  unità	  minime	  di	  intervento	  (UMI),	  in	  

centri	  storici	  e	  borghi	  cara7eris.ci	  

	  delle	  spese	  per	  riparazione,	  ripris.no	  e	  ricostruzione	  degli	  immobili	  	  	  
ad	  uso	  produ9vo;	  gravi	  danni	  a	  scorte	  e	  beni	  mobili	  strumentali;	  danni	  economici	  

subi.	  da	  prodo9	  in	  corso	  di	  maturazione	  ovvero	  di	  stoccaggio	  	  

50% 	  delle	  spese	  per	  riparazione,	  ripris.no	  e	  ricostruzione	  delle	  
seconde	  case	  	  

10
0%

 

14 



Rilievi agibilità post-sisma  
(Ordinanza n. 10 del 19/12/2016 e art. 7 - Ordinanza 12 del 10/01/2017) 

Edificio danneggiato  
dal sisma 

Il Sindaco emette 
 l’Ordinanza di 

sgombero 
dell’abitazione 

Richiesta di primo sopralluogo da parte del cittadino presso i 
Comuni di residenza (Entro il 13 Marzo) 

Rilascio dell’esito di utilizzabilità/non utilizzabilità tramite 
scheda Fast 

Sopralluogo delle squadre di rilevatori presso le abitazioni  

Utilizzabile NON Utilizzabile 

1. Entro 15 giorni il 
committente sceglie il 
tecnico (tra quelli 
i scr i t t i a l l’elenco 
speciale) e  gli affida 
l’incarico. 
 
2. Nei successivi 15 
giorni il tecnico redige 
scheda AeDes e perizia 
giurata. 

Richiesta 
Sopralluogo AeDES 

ESITO: 
Agibile 

ESITO: 
NON 

Agibile 
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per struttura prefabbricata in C.A. o in ACCIAIO 
Danno diffuso su almeno il 25% delle superfici verticali e/o 
orizzontali, senza crolli, o concentrato sulle strutture 
verticali per un’estensione <=5% degli elementi di un piano, 
senza deformazioni o  
spostamenti alla base o in sommità. 
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SOGLIA DI DANNO LIEVE  
(Allegato 1 all’Ordinanza  n. 4 del 17 novembre 2016) 

Per edifici di edilizia privata sia residenziale che produttiva e residenze pertinenziali delle 
attività produttive all’interno dello stesso edificio, IL DANNO E’ CLASSIFICABILE COME LIEVE se 
non supera le condizioni : 

per struttura portante in MURATURA 
§  Lesioni diffuse di qualunque tipo per una 
  estensione maggiore del 30% della superficie 
  totale degli elementi interessati 
§  Lesioni concentrate passanti, nelle murature  
  o nelle volte, di ampiezza >5 mm 
§  evidenza di schiacciamento nelle murature o 
  nelle volte 
§  presenza di crolli significativi nelle strutture 
  portanti, nei solai o nelle scale, anche parziali 
§  distacchi ben definiti fra strutture verticali ed 
  orizzontamenti ed all’intersezione dei 
  maschi murari 
§  pareti fuori piombo (ampiezza >3 cm per h 
  di piano o h>2/3 della parete stessa) 
§  crollo di elementi di chiusura (tamponamenti) per 
una estensione in sup. >20% del livello interessato 
§  perdita totale di efficacia di almeno il 50% delle 
tramezzature interne, ad uno stesso livello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

per struttura portante in C.A. 
§  Lesioni passanti nelle tamponature, di ampiezza >2 
  mm, per un’estensione >30% delle tamponature 
§  schiacciamento nelle zone d’angolo dei pannelli di 
  tamponatura per un’estensione >20% 
§  perdita totale di efficacia di almeno il 50% delle 
  tramezzature interne, ad uno stesso livello 
§  lesioni per flessione, nelle travi, >1mm, per 
  un’estensione <=10% degli elementi di un piano 
§  lesioni per flessione, nei pilastri, >0.5mm, per una 
estensione <=10% degli elementi di un piano 
§  evidenti lesioni per schiacciamento nei pilastri 
§  lesioni strutturalmente rilevanti negli orizzontamenti  
  e nelle coperture. 
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QUALIFICAZIONE DEI PROFESSIONISTI (art. 34 del D.L. 189/2016 convertito in Legge 229/2016) 

I soggetti privati conferiscono incarichi per la riparazione e rafforzamento locale (per danni lievi)  

degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti che: 

§  siano iscritti all’ELENCO SPECIALE dei professionisti (art. 5  Allegato A dell’ordinanza n. 12/2017) 

§  in qualità di direttore dei lavori, non hanno in corso o non hanno avuto negli ultimi tre anni rapporti 

  diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, con l’impresa affidataria dei lavori,  

  né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. 

 

QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE (Art.30 del D.L. 189/2016 convertito in Legge 229/2016 

Possono partecipare a procedure concorrenziali per l’affidamento dei lavori solo imprese che: 

§  abbiano presentato domanda di iscrizione all’Anagrafe (comma 6, art. 30 del D.L. 189/2016 convertito in  

   Legge 229/2016) 

§  non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal DURC 

§  siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000,00 euro, della qualificazione ai sensi  

  dell’art. 84 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 

 


