
 
 
 

Terremoto Centro Italia: Pubblicate 4 nuove ordinanze del 

Commissario del Governo 
 
27/08/2018 
  

Sulla Gazzetta ufficiale n. 195 del 23 agosto 

2018 sono state pubblicate 4 Ordinanze del 

Commissario del Governo per la ricostruzione 

nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 

2016. Due ordinanze portano la data del 31 

luglio 2018 e sono la n. 59 e la n. 60, una terza 

ordinanza porta la data dell’1 agosto 2018 e 

porta il n, 61 e la quarta ordinanza è la n. 62 

del 3 agosto 2018. 
 

Nel dettaglio le 4 ordinanze sono le seguenti: 

 

Ordinanza n. 59 del 31 luglio 2018 recante 

“Attuazione dell’articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i.; modalità e procedure di verifica a 

campione sugli interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo”; 

 

Ordinanza n. 60 del 31 luglio 2018 recante “Rapporti tra interventi di ricostruzione privata e benefici fiscali di cui 

all’articolo 16, comma 1 -bis , del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 

agosto 2013, n. 90, e s.m.i. (sisma bonus); 

 

Ordinanza n. 61 dell’1 agosto 2018 recante “Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili di 

proprietà privata di interesse culturale o destinati a uso pubblico”; 

 

Ordinanza n. 62 del 3 agosto 2018 recante “Semplificazione dell’attività istruttoria per l’accesso ai contributi per gli 

interventi di ricostruzione privata. Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 

13 del 9 gennaio 2017, n. 16 del 3 marzo 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 26 del 29 maggio 2017, n. 33 dell’11 luglio 

2017 e n. 48 del 10 gennaio 2018”. 
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