
 
 

 
Terremoto/2. Delocalizzazione delle imprese, costi parametrici, albo professionisti: ordinanze 

in arrivo 

Firmate le ordinanze su delocalizzazione attività produttive e costi parametrici di riparazioni 

veloci. In settimana i testi su elenco professionisti e ricostruzione di edifici produttivi (danni gravi) 

Massimo Frontera 
 

Due convenzioni con Fintecna e Invitalia per l'impiego di 125 tecnici a sostegno dell'attività tecnica legata 

alla ricostruzione. È questo il contenuto dell'ultima ordinanza pubblicata in «Gazzetta» firmata dal 

commissario alla ricostruzione Vasco Errani. La definitiva conversione in legge del decreto terremoto arriva 

quando il commissario ha già firmato 12 ordinanze attuative, di cui cinque pubblicate. Con un avviso uscito 

in questi giorni si è anche aperta la caccia a 40 specialisti (tecnici e amministrativi) da reclutare tra il 

personale della pubblica amministrazione. Intanto il commissario alla ricostruzione ha già chiuso importanti 

provvedimenti che attuano le previsioni del decreto terremoto. Ecco le ordinanze, attualmente all'esame della 

Corte dei Conti, che stanno per essere pubblicate in «Gazzetta».  

L'avviso di manifestazione di interesse firmato da Vasco Errani 

 

Delocalizzazione delle imprese e costi della ricostruzione veloce 

Sono tre le ordinanze che Errani ha già firmato e che sono ora all'esame della Corte dei Conti. Una di queste 

riguarda la definizione dei costi parametrici legati ai rimborsi dei danni per le riparazioni, con procedura 

veloce, per gli immobili residenziali e non residenziali con lievi danni. Si tratta delle riparazioni che i singoli 

proprietari possono avviare presentando il progetto asseverato dal professionista. Le imprese affidatarie 

devono aver presentato la richiesta alla prefettura unica presso il ministero dell'interno (le cui modalità sono 

state già state approvate e rese operative). Un'altra ordinanza è quella del prezzario interregionale unico per 

le quattro Regioni con tutti i costi della ricostruzione (ordinanza attualmente all'esame della Corte dei Conti). 

Poi c'è appunto quella dei costi parametrici per il risarcimento dei danni lievi (anche questa ordinanza 

all'esame della Corte di Conti).  

 

Poi c'è un'importante ordinanza molto attesa dalle imprese perché riguarda le modalità per la 

delocalizzazione delle attività produttive. Questa ordinanza di Errani va molto oltre le prime indicazioni 

contenute nell'ordinanza delle Protezione civile n.408 (articolo 3) e le indicazioni specifiche sulle aziende 

agricole e zootecniche (Ordinanza n.5 del commissario alla ricostruzione).  

La nuova ordinanza di Errani conferma tutte le misure già adottate ma va oltre occupandosi della 

delocalizzazione di tutte le attività produttive: artigianali, commerciali, industriali, di servizio, turistiche-

alberghiere e altro ancora. Anche questa terza ordinanza è all'esame della Corte dei Conti.  

 

Elenco dei professionisti e danni gravi alle imprese 

Ci sono poi altre ordinanze che il commissario invierà a breve alla Corte de Conti, forse già questa settimana. 

La prima riguarda il censimento dei danni classificati a un livello immediatamente superiore ai danni lievi (in 

base alla procedura Fast). Queste attività saranno attribuite ai professionisti e saranno pagate nell'ambito 

delle spese tecniche del progetto di riparazione e ricostruzione.  

Un'altra ordinanza molto attesa dalle imprese è quella che riguarda i danni gravi alle strutture produttive. Si 

tratta di una ordinanza che è completa anche dei relativi costi parametrici.  

È invece molto attesa dai professionisti l'ordinanza - anche questa in arrivo - che rende operativo l'elenco 

unico dei progettisti previsto dal decreto 34 del decreto terremoto.  

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/binary.php?filename=/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2016/12/13/AVVISO_40_persone.pdf


Infine, in arrivo anche l'ordinanza che regola il funzionamento del comitato tecnico-scientifico (previsto 

dall'articolo 50, comma 5) composto da un massimo di 15 esperti e che aiuterà il Commissario nell'attività di 

pianificazione, progettazione e realizzazione degli interventi della ricostruzione. 

 

Le ordinanze già pubblicate 

Sono finora cinque le ordinanze firmate da Errani e già pubblicate. La prima, come si diceva, mette a 

disposizione della struttura commissariale 125 specialisti selezionati tra il personale tecnico di Fintecna (45 

persone) e Invitalia (80 persone) a sostegno delle attività che riguardano la verifica dei progetti e l'istruttoria 

delle gare.  

SCARICA IL TESTO - ORDINANZA N.2 DEL 10 NOVEMBRE 2016  

 

Ci sono poi altre quattro ordinanze pubblicate in «Gazzetta»: la prima riguarda il cratere. È stata firmata il 15 

novembre e contiene la lista dei Comuni maggiormente danneggiati. La lista era già stata indicata dal 

governo nei due decreti legge emanati dopo le due serie di scosse di agosto e ottobre, poi "fusi" nell'unico 

provvedimento in conversione alla Camera (lista peraltro definita in origine dall'ordinanza di Errani, poi 

approvata in consiglio dei ministri prima ancora che la Corte dei Conti desse il suo via libera al testo del 

commissario). 

SCARICA IL TESTO - ORDINANZA N.3 DEL 15 NOVEMBRE 2016  

 

L'altra ordinanza di Vasco Errani riguarda le valutazioni degli edifici danneggiati, utilizzando la nuova 

procedura veloce, ed è stata pubblicata sulla «Gazzetta» del 4 dicembre. 

SCARICA IL TESTO - L'ORDINANZA N.4 DEL 17 NOVEMBRE 2016  

 

Sulla «Gazzetta del 5 dicembre sono uscite altre due ordinanze. La prima riguarda la delocalizzazione di 

strutture produttive di carattere agricolo e zootecnico (stalle, fienili e magazzini). 

SCARICA IL TESTO - ORDINANZA N.5 DEL 28 NOVEMBRE 2016  

 

L'altra ordinanza riguarda la ripartizione delle 350 persone aggiuntive concesse dal governo per svolgere le 

attività tecniche e amministrative nelle strutture del territorio che dovranno gestire le pratiche della 

ricostruzione.  

SCARICA IL TESTO - ORDINANZA N.6 DEL 28 NOVEMBRE 2016  
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