
 
 
 

Terremoto centro Italia, firmate le Ordinanze 30, 31 e 

32/2017 
 

26/06/2017 

  

Il Commissario del Governo per la ricostruzione 

nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 

2016, Vasco Errani, ha firmato le Ordinanze 21 

giugno 2017, n. 30, 31 e 32. 
 

Nel dettaglio: 

 

Ordinanza 21 giugno 2017, n. 30 del 

Commissario del Governo per la 

ricostruzione nei territori interessati dal 

sisma del 24 agosto 2016 

Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 

2017, recante “Misure per la riparazione, il 

ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività 

economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016” ed all'ordinanza 

n. 9 del 14 dicembre 2016, recante “Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate 

dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, recante 

“Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori 

delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 

2016”.  

 

Ordinanza 21 giugno 2017, n. 31 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal 

sisma del 24 agosto 2016 

Approvazione dello schema di convenzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, tra 

il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, 

Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.  

 

Ordinanza 21 giugno 2017, n. 32 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal 

sisma del 24 agosto 2016 

Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a 

garantire la continuità dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati.  
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