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Errani 
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Il decreto 189/2016 in discussione in Senato prevede numerosi provvedimenti 
attuativi 
 
La conversione in legge del decreto legge sul terremoto (n.189/2016) prosegue l'esame in commissione Bilancio del 
Senato, in sede referente, con la prospettiva di passare all'Aula per la votazione finale nella settimana tra il 21 e il 26 
novembre. Dopo il ciclo di audizioni (tra ieri e oggi) di soggetti istituzionali, saranno fissate le scadenze per gli 
emendamenti, da votare la prossima settimana.  
 
Il provvedimento - che sarà integrato con le misure aggiuntive approvate venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri - 
mette in fila un consistente elenco di impegni che gravano sulle spalle della struttura del Commissario alla 
ricostruzione Vasco Errani.  
Tra le altre cose, il Commissario assegna le risorse finanziarie al funzionamento degli uffici speciali alla ricostruzione 
che sono distribuiti sul territorio e che dovranno svolgere tutte le pratiche urbanistico-edilizie degli interventi e relativi 
rimborsi. Il Commissario gestisce anche la contabilità speciale per la ricostruzione pubblica; e deve individuare gli 
immobili privati danneggiati al di fuori del "cratere", cioè gli immobili «distrutti o danneggiati» fuori dal territorio dei 
Comuni individuati dalla lista di 62 enti locali (che si allungherà dopo le nuove scosse). 
Tra gli adempimenti per l'immediato avvio della ricostruzione c'è l'ordinanza che riguarda gli interventi sugli immobili 
con lievi danni, il cui termine è scaduto lo scorso 2 novembre. Sono gli interventi che potranno beneficiare di una 
corsia veloce per la riparazione e il rimborso delle spese (presentazione del progetto e dell'asseverazione del 
professionista che «documenti il nesso di causalità» tra il sisma e il danno, con valutazione economica del danno). Il 
secondo decreto terremoto – non ancora pubblicato in "Gazzetta" - ha potenziato questo canale a tutti i tipi di 
immobili, residenziali o produttivi.  
C'è poi l'istituzione degli elenchi speciali dei progettisti, sorta di elenco unico per tutti i tecnici con incarichi di 
progettazione o direzione lavori. Spetta appunto al Commissario pubblicare un avviso pubblico di manifestazione di 
interesse rivolto ai professionisti abilitati. Ma prima dovranno essere definiti «i criteri generali ed i requisiti minimi 
per l'iscrizione nell'elenco». Il commissario, inoltre, «coadiuva i Comuni nella progettazione degli interventi, con 
l'obiettivo di garantirne la qualità e il raggiungimento dei risultati attesi».  
 
Poi c'è il grande capitolo delle opere pubbliche. Al Commissario spetta la responsabilità del coordinamento di tutta la 
ricostruzione pubblica, nel quadro di regole di vigilanza e controlli (ante, durante e post) definiti con Anac, Corte dei 
Conti e con la superprefettura affidata al prefetto Francesco Paolo Tronca. Con proprie ordinanze dovrà disciplinare il 
finanziamento per la ricostruzione di edifici pubblici, di beni culturali e per «assicurare il funzionamento dei servizi 
pubblici». Dovrà inoltre predisporre e approvare i piani per: le opere pubbliche (incluse le urbanizzazioni); i beni 
culturali; interventi sui dissesti idrogeologici; sviluppo delle infrastrutture; gestione delle macerie. Dovrà infine 
predisporre e approvare un programma per le infrastrutture ambientali, «con particolare attenzione agli impianti di 
depurazione e di collettamento fognario». E ancora: il commissario esamina e approva i progetti esecutivi delle nuove 
scuole, dopo averne verificato la congruità economica e li trasmette a Invitalia, che li manda in gara. Stipula - su 
autorizzazione del Mef - mutui con la Bei per l'anticipazione della provvista necessaria.  
 
Di particolare rilievo sono le ordinanze che dovranno definire: i «criteri di indirizzo per la pianificazione, la 
progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di 
ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali 
con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad 
assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti 
pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione».  
 
Di rilievo altri due compiti affidati al Commissario: la definizione dei «criteri in base ai quali le Regioni perimetrano, 
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare 
interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti 
urbanistici attuativi»; la definizione dei «parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi ed i 
costi parametrici».  



 
Infine, il Commissario definisce - con provvedimenti adottati con il ministero dell'Economia - «i criteri e le modalità 
attuative» dei finanziamenti alla ricostruzione privata. Assolutamente centrale è il sistema di calcolo del contributo per 
i danni subiti, con annesso prezzario di riferimento. Il decreto ribadisce che i contributi per gli interventi di 
ricostruzione e recupero nell'ambito della ricostruzione privata saranno definiti «nel rispetto dei limiti, dei parametri e 
delle soglie stabiliti» con ordinanze commissariali . In particolare, il Commissario individua appunto «una 
metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici 
degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla 
base del prezzario unico interregionale, predisposto dal  
 
Al Commissario straordinario spetta inoltre di predisporre altri strumenti necessari per lo svolgimento delle gare 
private, da affidare in base a un non meglio indicato criterio della «migliore offerta» invitando almeno tre imprese. 
Errani dovrà stabilire - con propria ordinanza - la documentazione da allegare agli esiti della procedura di 
aggiudicazione. Per quanto riguarda i beni mobili danneggiati, il Commissario dovrà definire un «limite massimo» del 
contributo forfetario previsto a beneficio di ciascuna famiglia anagrafica. E poi dovrà anche definire entità e modalità 
del riconoscimento del contributo da concedere ai privati per la demolizione di «ruderi» ed «edifici collabenti». 
 
Ruolo importante anche sulla pianificazione urbanistica nei territori danneggiati. Il Commissario dovrà definire i 
«principi di indirizzo per la pianificazione» relativa alla ricostruzione dei centri storici.  
Non è finita. Uno degli aspetti più innovativi dell'impostazione data dal governo al piano della ricostruzione è anche 
quello di immaginare un rilancio economico e uno sviluppo dei territori. Al commissario spetta l'«analisi delle 
potenzialità dei territori e delle singole filiere produttive esistenti anche attraverso modalità di ascolto e consultazione, 
nei Comuni interessati, degli operatori economici e della cittadinanza». 
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