
 
 

Terremoto, il decreto incassa il primo sì, il testo passa al 
Senato: tutte le novità 
 
24 marzo 2017 - Massimo Frontera 

 

L'Aula della Camera ha licenziato ieri in prima lettura il Dl terremoto con le ulteriori 
misure previste dopo le nuove scosse del 18 gennaio 

 
Non c'è solo l'istituzione del nuovo dipartimento di Casa Italia tra le 
novità al testo del decreto legge con le nuove misure di aiuto alle 
popolazioni colpite dai terremoti del Centro Italia. Tra le proposte di 
modifica che sono state approvate dall'Aula della Camera ci sono anche 
misure che definiscono e ampliano, nei limiti - abbastanza rigorosi - 
fissati da governo alcune forme di aiuto al territorio. Queste le ultime 
novità approvate ieri dall'Aula della Camera, che si aggiungono alle 
novità approvate dalla Commissione Ambiente di Montecitorio (e 
segnalate nei link alla fine di questo articolo). Via libera dell'Aula della 
Camera al decreto legge che contiene le misure resesi necessarie dopo il 
terremoto. Il testo, approvato a Montecitorio con 201 voti a favore, 16 
contrari e 56 astenuti, passa al Senato.Il testo ora passa al Senato, che ha 
appena due settimane per esaminare il testo.  
 
Camera, semplificata la delocalizzazione delle imprese del 
cratere  
Le imprese che si trovano nei comuni del cratere del terremoto potranno 
essere delocalizzate anche in tutta la provincia dove è ubicata la sede 

dell'attività economica o produttiva danneggiata dagli eventi sismici, o, nel caso di circoscrizioni territoriali contigue, 
nell'ambito della provincia limitrofa, anche se collocata in una diversa regione. 
Camera, comuni responsabili piani ricostruzione  
Saranno i comuni, e non gli Uffici speciali per la ricostruzione, ad avere la responsabilità di curare la pianificazione 
urbanistica connessa alla ricostruzione, ferma restando la possibilità per i Comuni di avvalersi degli Uffici speciali per 
la ricostruzione.  
Danno indiretto, si abbassa la soglia per le imprese  
Un emendamento approvato dall'Aula della Camera, ha abbassato dal 40% al 30% la soglia per chiedere l'accesso al 
risarcimento da danno indiretto, misura peraltro introdotta nel testo da una proposta di modifica approvata al termine 
della discussione nella Commissione Ambiente.  
Fondi per monitoraggio cratere sismico  
Redazione della cartografia «geologica e geotematica» delle aree del cratere sismico e il monitoraggio della sequenza 
sismica con relative risorse. È quanto prevede un emendamento approvato dall'Aula. L'emendamento destina a queste 
attività un milione di euro per il 2017, tre milioni per il 2018 e quattro per il 2019. 
Fondi alla residenza per studenti di Teramo  
Tre milioni di euro verranno assegnati all'Azienda per il diritto allo studio universitario per la realizzazione di una 
residenza studentesca a Teramo. 
Per i progetti della ricostruzione proprietà all'in house  
Nell'articolo a questo link le novità in materia di appalti approvate al termine della Commissione Ambiente della 
Camera.  
Casa Italia, nasce il dipartimento di Palazzo Chigi  
Nell'articolo a questo link le novità sulla mission affidata alla nuova struttura dedicata alla promozione della sicurezza 
nell'edilizia abitativa. La proposta emendativa presentata dal governo è stata approvato dall'Aula della Camera con 196 
sì, 133 no e dieci astensioni.  
Danno indiretto, gettito dell'8 per mille ai beni culturali, cratere più ampio 
Nell'articolo a questo link le principali novità introdotte al decreto nel corso della discussione in Commissione 
Ambiente alla Camera 
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