
 
 

Sisma Centro Italia, nominati i componenti dell’Osservatorio 
nazionale della ricostruzione 
 

L'Osservatorio è composto da tre rappresentanti della struttura commissariale e da 
quattro rappresentanti della Rete delle professioni dell’area tecnica e scientifica 
 

Giovedì 29 Giugno 2017 

 
Con il decreto n. 9 del 28 giugno 2017, il commissario straordinario per la ricostruzione, Vasco Errani, ha nominato i 
componenti dell’Osservatorio nazionale della ricostruzione. 
L'Osservatorio è composto da tre rappresentanti della struttura commissariale e da quattro rappresentanti della Rete 
delle professioni dell’area tecnica e scientifica. Vigila sull’attività svolta dai professionisti nell’ambito dell’attività d i 
ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici e propone al Commissario le sanzioni da applicare. 
Salvi i casi di revoca o di dimissioni, i componenti dell’Osservatorio durano in carica fino al 31 dicembre 2018. 
 
 

COMPOSIZIONE DELL’OSSERVATORIO 
NAZIONALE DELLA RICOSTRUZIONE 
POST – SISMA. “Fatte salve le ipotesi di 
revoca o di dimissioni, a decorrere dalla data 
di pubblicazione del presente provvedimento 
sul sito istituzionale del Commissario 
straordinario del governo e fino alla data del 
31 dicembre 2018, sono nominati 
componenti dell’Osservatorio nazionale della 
ricostruzione post- sisma: 
 

 il Cons. Raffaele Greco, Consigliere  
Giuridico del Commissario Straordinario del 
Governo, con funzioni di Presidente 
dell’Osservatorio; 

 l’Arch. Alfiero Moretti, Direttore 
dell’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria – componente effettivo e Vicepresidente 
dell’Osservatorio; 

 la Dott.ssa Daniela Del Bello, Dirigente dell’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche – 
componente effettivo; 

 l’Ing. Armando Zambrano – componente effettivo; 

 l’Arch. Walter Baricchi – componente effettivo; 

 il Geom. Ezio Piantedosi – componente effettivo; 

 il Dott. geol. Francesco Peduto – componente effettivo; 

 il Per. Ind. Giampiero Giovannetti – componente supplente; 

 il Dott. Agr. Rosanna Zari – componente supplente; 

 il Per. Agr. Lorenzo Benanti – componente supplente; 

 il Dott. Chim. Nausicaa Orlandi – componente supplente. 
 
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal Vicepresidente 
dell’Osservatorio. 
L’Osservatorio si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente. Con propria deliberazione, l’Osservatorio 
determina le modalità di funzionamento e la propria organizzazione interna. 
Per la partecipazione all'Osservatorio non è prevista la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri 
emolumenti comunque denominati, né il rimborso delle eventuali spese sostenute.” 
 
ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA. Il provvedimento “è efficace dalla data della sua pubblicazione sul sito 
istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della 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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https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2017/06/Decreto-Osservatorio-Nazionale-della-ricostruzione.pdf

