
 
 
 

Ricostruzione in Centro Italia, al via il piano per 
ristrutturare gli alloggi pubblici danneggiati 
 
12 giugno 2017 - M.Fr. 

 

Regioni e uffici speciali dovranno individuare gli alloggi pubblici che possono essere 
ripristinati entro il dicembre del 2018 
 
Scatta il cronoprogramma per passare al setaccio le condizioni del patrimonio edilizio residenziale pubblico nelle aree 
del cratere per individuare gli alloggi che possono essere rimessi in sesto entro la fine del 2018, per essere assegnati a 
chi ne ha bisogno. I tempi e le modalità per eseguire l'operazione sono indicati nell'ultima ordinanza - la n. 27 del 9 
giugno 2017 - firmata dal commissario alla ricostruzione Vasco Errani. L'ordinanza è stata pubblicata sul sito della 
struttura commissariale il 9 giugno ed è in vigore dal giorno successivo. Dal 10 giugno scattano pertanto i tempi entro i 
quali devono essere portati a termine i compiti assegnati a Regioni e Uffici speciali, avendo come traguardo finale il 
termine del 31 dicembre 2018 per concludere gli interventi.  
 
Entro trenta giorni - cioè entro il 10 luglio - i quattro vicecommissari alla ricostruzione (cioè i presidenti di Abruzzo, 
Lazio, Marche e Umbria) stilano l'elenco di tutti gli edifici pubblici inagibili (secondo valutazione Aedes) o 
inutilizzabili (secondo la valutazione Fast) e che possono essere riparati, riqualificati, risanati o ripristinati entro il 
2018. Entro il 25 luglio, la lista - accompagnata dal fabbisogno economico - va inviata al Commissario Errani. Entro i 
successivi 15 giorni dal ricevimento delle liste il Commissario assegna la metà delle risorse richieste, a titolo di 
anticipazione. 
 
Una volta approvati gli elenchi degli interventi, le Regioni o gli ex Iacp inviano i progetti di livello definitivo o esecutivo 
agli Uffici speciali, che li verificano entro i successivi 15 giorni. In caso di esito positivo, l'Ufficio speciale autorizza il 
progetto, consentendo l'erogazione del finanziamento per l'appalto. Appalto che viene mandato in gara dalle Regioni, 
dagli ex Iacp oppure dagli enti locali delegati, senza avvalersi di speciali misure acceleratorie. 
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