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ISCHIA

MA NESSUNOHA AGITO

TUTTI SAPEVANO

IL TERRITORIOERA A RISCHIO,MA I LAVORI SONO

RIMASTI SULLA CARTA, COME GLI ALLARMI DEGLI

ESPERTI.DITO PUNTATOCONTRO L’ABUSIVISMO

di FrancescoGironi

L
atragedia,i voltiscavatidaldolo-

re, senzapiùlacrimedapiangere,
sonoancoralì davantiai nostri
occhi.Lestoriedellevitestrappa-

te via dalmare di fango(al mo-

mento diandarein stampasonoottole

vittimeeancoraquattroidispersi),laba-

ra biancadiGiovanGiuseppecheaveva

soloventiduegiorni. Le frasidi circo-

stanza, lasolidarietà,il cinismodi chi
provaanchein questecircostanzeafare

campagnaelettorale...
Tralamezzanottedel25novembree

le sei del mattino successivo,suCasa-

micciola, pocopiù disettemilaabitanti

sull’isolad’Ischia,sonocaduti 126milli-

metri di pioggia, 12,6 centimetri,mai
cosìtanti da vent’annia questaparte.
Alle cinquedelmattino, da Pulletriello
allependicidelmonteEpomeo,sièstac-

cata una franache ha corsolungo via

Celario,hainvasoil parcheggiodelGra-

done, epoigiùper tre chilometri,piazza
Maio,via PioMontedella Misericordia,
fino allungomarepiazzaAnnaDeFelice.
Hatravoltotutto.

«Mai vistaunacosadelgenere», ha
detto l’ex sindacoGiovanbattistaCasta-

gna. «LanaturaperCasamiccioladaalcu-

ni anninonè più madremaèmatrigna»,

gli hafattoeco unanzianodavantia un
cumulodifango.Perchéeragiàsuccesso:
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1910,1978,1987,2009e2015.In unse-
colo almenotrentapersonesonomorte
percolpadiunafrana.E poici fuil terre-

moto dell’agosto del 2017: altri crolli,
duemortie42feriti.AlloraErmeteRea-

lacci, presidentedellaCommissioneam-

biente territorio e lavori pubblici della
Camera,parlòdi«estesoabusivismoche
giànelpassatohaprodottovittime,come
quandoquattro personemorironotra-

volte daunafranacheinvestìun’abitazio-

ne abusiva».Quindi,sisapeva.«L’areacol-

pita daquestacolatadi fango rapidoera
benconosciutaperla suapericolositàe
per il rischioidrogeologico», confermaa
GenteArcangeloFrancescoViolo, presi-

dente del Consiglionazionaledeigeolo-

gi, aggiungendoche«un rapporto del
2021dell’Istitutosuperioreperla prote-

zione ela ricercaambientaledichiaravail
60 percentodelterritorio di Casamic-

ciola eil 30percentodellasuapopola-

GLI SCEMPI
DELLA FRANA
Casamicciola(Napoli).
Alcuneimmagini

deidanniprovocati

dalfiume difango
chedalmonteEpomeo
èscesofinoalmare,
travolgendotutto.
Nel riquadrorossoin
basso,il dettaglio
dell’immaginecerchiata
asinistra,nellaqualeè
evidentelaviaseguita
dallafrana.Nellanotte
trail 25eil 26novembre
aIschiasonocaduti
oltredodicicentimetri
dipioggia,una quantità
mairegistratanegli
ultimivent’anni.
Ma nonèlaprima
voltacheil paesedi
Casamicciolaviene
investitodaunafrana:
dal1910si sonocontate
unatrentinadivittime
con decinedicase
danneggiate.
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zioneaelevato rischio». Nonsolo. Orasi

scoprecheGiuseppeConte,exsindacodi

Casamicciola,quattrogiorniprimadella
tragedia,il 22novembre,aveva inviato

benventitrémail adaltrettanteistituzio-

ni, ricordandocomelo scorsoannoera
stata“riscontratal’esistenzadiunasitua-

zione catastroficae lapossibilitàdiulte-

riori crollie l’urgenzadi ripuliretuttol’al-
veo eche“consideratocheilavori richie-

sti nonsonostatire-

alizzati, puòsussiste-

re lo statodi grave

crisi per la calamità
naturaleimminente”.
GiuseppeConteinfi-
ne scriveva:“ Evacua-

te Casamicciola, la

sempliceallerta me-

teo non basta”. La

procuraoraindaga.
Lavori? Nel 2010

il governoritieneche
proprio a Casamic-

ciola debbanoessere
fatti lavori “disomma
urgenza”perfardefluirepioggiaefango.

Eranoprevistianche“lavori dibonificae

consolidamentodeiversantiamontedel

centroabitato”. Quellicrollati.Infine,ma

nonultimo,il capitoloabusivismo.Storia
anticache tornain primapaginaa ogni
emergenza.MetàdellecasediCasamic-

ciola èabusiva.Esagerato?Nel2018il go-

verno Contevaròun provvedimentoper

velocizzarelerichiestedi condonodegli

abusi:arrivaronoseimila domande.Per-

ché diabbatteregli abusinonseneparla.
Finoallaprossimacolatadifango.

FrancescoGironi

«ANCHEUN

RAPPORTO

DEL2021

PARLAVA
DI GRANDI

RISCHI»

IPULLMAN SONO
FINITIINMARE

Casamicciola(Napoli).
Sopra,unadelle

immaginisimbolo
dellatragedia:una
villa convistasulla

frana.A latoesotto,
lestradedelpaese

invasedalfangoconi
rottamidelleauto

trascinateper
decinedimetri.

In bassoadestra,un
pullmanturistico

portatofino al mare
dallafuriadelfango.

Nelriquadroa destra,
ArcangeloFrancesco
Violo, presidentedel

Consiglionazionale
deigeologi.
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Ischia, trovati altri tre corpi: tra loro la
madre dei tre fratellini rimasti uccisi
dalla frana. Ora le vittime sono undici.
Con allerta meteo oltre mille da evacuare

Si scava ancora alla ricerca di una donna

01 Dicembre 2022 Aggiornato alle 17:53  2 minuti di lettura

Tre corpi sono stati individuati ed estratti a Casamicciola, piccolo borgo di Ischia dove il
26 novembre scorso una frana dal monte Epomeo ha inghiottito o danneggiato 30 case.

Il corpo di un uomo è stato trovato dai ricercatori in via Santa Barbara nel giardino di una
villetta ai piedi del serbatoio idrico dell'Acquedotto Campano a poche decine di metri da
dov'era stata rinvenuta Eleonora Sirabella, la prima vittima accertata della frana, che
viveva in via Celario.

Un secondo corpo, sempre di un uomo, è stato trovato nell'area al di sopra
dell'abitazione dove i vigili del fuoco ispezionavano ieri i solai alla ricerca dei genitori dei
tre fratellini già estratti dal fango nei giorni scorsi. Le salme ora saranno trasferite
nell'obitorio dell'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno per i riconoscimenti e le prime
ispezioni cadaveriche. Le vittime, secondo quanto si apprende, sono Gianluca Monti e
Salvatore Impagliazzo. 

I vigili del fuoco hanno trovato poi il cadavere di una donna, che è stato riconosciuta
come la mamma dei fratellini, anch’essi uccisi dalla frana. Resta solo un disperso.
Un'altra donna.
Casamicciola, i vigili del fuoco in azione alla ricerca dei dispersi

«Allo stato attuale risultano interessati circa 900 edifici. All'ultimo aggiornamento
disponibile, sono circa 290 le persone che hanno trovato sistemazione presso strutture
alberghiere o altre soluzioni autonomamente individuate», spiega nell'informativa
urgente alla Camera  il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello
Musumeci.

Il bilancio registra «il decesso di 11 persone, un disperso e cinque feriti, di cui uno in
modo grave e attualmente ricoverato presso l'ospedale Cardarelli di Napoli».  «Secondo
i dati disponibili presso il Centro funzionale centrale, tutta l'isola ha registrato
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precipitazioni superiori ai 140 millimetri in 24 ore - ha spiegato - l'intensità maggiore si è
registrata tra l'una di notte e le cinque di mattina (del 26 novembre, ndr) raggiungendo
localmente cumulate oltre 100 millimetri in due ore, più che sufficienti ad innescare
colate di detriti che si sono rivelate fatali».

Musumeci ha sottolineato che «è iniziata l'attività di verifica degli edifici da parte dei vigili
del fuoco e secondo le risultanze sono stati effettuati 272 controlli su un totale di 950
unità abitative: 45 strutture sono risultate danneggiate e inagibili, 56 strutture agibili ma
esposte a rischio esterno, 162 le strutture agibili. In particolare sono state rilevate 191
criticità gravi e sono stati presi contatti con l'Ordine dei geologi della Campania per
individuare figure professionali per l'ausilio tecnico ai sopralluoghi. Nei prossimi giorni
verranno ultimati tutti i controlli e si potrà disporre di una migliore definizione della
cosiddetta zona rossa». 

Con allerta meteo oltre mille da evacuare
In caso di allerta meteo gialla o arancione, almeno mille, forse milletrecento, residenti
ischitani dovranno abbandonare le proprie abitazioni fino a cessata emergenza. Il
prefetto di Napoli Claudio Palomba fa il punto della situazione al termine di un incontro
del comitato operativo presenti il neo commissario Giovanni Legnini e il capo della
protezione civile Fabrizio Curcio. Finora sono stati verificati 1.134 edifici, la quasi totalità
di quelli a possibile rischio; entro stasera il monitoraggio sarà ultimato. Quelli da
sgomberare sono circa 600. Ci saranno pulmini a disposizione e si cercherà di sistemare
tutti in alberghi.

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.ilsecoloxix.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Régional et Local 

1 dicembre 2022 - 10:36 > Versione online

https://www.ilsecoloxix.it/italia/2022/12/01/news/frana_a_ischia_trovate_altre_due_vittime-12280554/


Dopola tragediadi Ischia

Averecura
del territorio
èundovere
SeguedallaPrima

Riccardo
Martelli *

S
olo dopohoscoperto
che derivavadal

grande terremotoche
avevacolpito l’isola di Ischia
alla fine dell’800, con la
distruzione di Casamicciola.
Casamicciolaha fattodi nuovo
Casamicciolanel 2017,col
terremotochesi portòvia due
vite e nesegnòtantealtre.
Vorrei fare unpassoindietro,
però, etornare al 20 ottobre,
quando il Consiglio di Statoha
licenziato la bozzadel nuovo

codicedegliappalti pubblici.
Perchéquel passaggioè
cruciale. Perchéin Italia, nel
2022, riusciamo sia a rimanere
attoniti di fronte a questi eventi
siaa modificare il codicedegli
appalti eliminando la
conformità geologica,
geomorfologia e idrogeologica

dagli obiettivi della

progettazionedi opere
pubbliche (e poi private in un
secondomomento). Mentre
assistiamoacambiamenti
climatici checi mettonodi
fronte a fenomeni naturali di
intensità efrequenza sempre
maggiore,si riesceapensare
chesia sensatosemplificare il

processoprogettualesenzagli

approfondimenti geologici,
geomorfologici eidrogeologici
utili invece a comprendere
quali effetti quei fenomeni
possonoavere su ciò che
stiamo progettando.Detta in
altri termini, domani potremmo
progettareunascuola, un
ponte, una stradasenza

verificare sequestosia
conforme allecondizioni
geologiche idrogeologiche e
idrauliche dell’area in cuiviene

Ambiente esicurezza

Un territorio
daproteggere
RiccardoMartelli

Segueapagina12

F
are Casamicciola’ è
un modo di dire che
sentivo da mia nonna

per indicaregran confusione.
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realizzato.Ma non pensateche
sia unoscandalosopasso
indietro, proprio adessoche il

clima richiede di farne duein
avanti?Ci auguriamo che il
Governodisconoscail prima

possibile il testodel Consiglio
di Stato, chein nome della
semplificazione esponea rischi
maggiori. Occorre assicurare a
tutti i livelli della progettazione,

laconformità geologica,
geomorfologica,

idrogeologica, sismica. Non
possiamopiù permetterci
arretramenti.

* Presidentedell’Ordine
deiGeologidellaToscana
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Casamicciola: Musumeci, interessati 900
edifici

290 sfollati. Bilancio, 8 morti, 4 dispersi e 5 feriti

(ANSA) - NAPOLI, 01 DIC - "Allo stato attuale risultano interessati circa 900 edifici.
All'ultimo aggiornamento disponibile, sono circa 290 le persone che hanno trovato
sistemazione presso strutture alberghiere o altre soluzioni autonomamente individuate".
Questo uno dei passaggi dell'informativa urgente che il ministro per la Protezione Civile
e le Politiche del mare, Nello Musumeci, sta facendo alla Camera sulla tragedia di
Ischia. Il bilancio registra "il decesso di 8 persone, quattro dispersi e cinque feriti, di cui
uno in modo grave e attualmente ricoverato presso l'ospedale Cardarelli di Napoli".
    "Secondo i dati disponibili presso il Centro funzionale centrale, tutta l'isola ha
registrato precipitazioni superiori ai 140 millimetri in 24 ore - ha spiegato - l'intensità
maggiore si è registrata tra l'una di notte e le cinque di mattina (del 26 novembre, ndr)
raggiungendo localmente cumulate oltre 100 millimetri in due ore, più che sufficienti ad
innescare colate di detriti che si sono rivelate fatali".
    Musumeci ha sottolineato che "è iniziata l'attività di verifica degli edifici da parte dei
vigili del fuoco e secondo le risultanze sono stati effettuati 272 controlli su un totale di
950 unità abitative: 45 strutture sono risultate danneggiate e inagibili, 56 strutture agibili
ma esposte a rischio esterno, 162 le strutture agibili. In particolare sono state rilevate
191 criticità gravi e sono stati presi contatti con l'Ordine dei geologi della Campania per
individuare figure professionali per l'ausilio tecnico ai sopralluoghi. Nei prossimi giorni
verranno ultimati tutti i controlli e si potrà disporre di una migliore definizione della
cosiddetta zona rossa". (ANSA).
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L’INTERVISTA ParlaIannibelli,geologoe segretariodell’OrdinedellaBasilicata

«Eccoperchéil territoriosi sbriciola»

L’evoluzioneclimaticain attostagiocandounruolodecisivoperi movimenti

di GIANFRANCOAURILIO

MARATEA- Il dissestoidrogeolo-
gico sta letteralmentedilaniando
la nostra regione, come il resto
della penisola. Con Antonio Ju-
nior Iannibelli, geologoesegreta-

rio dell’ordinedellaBasilicata,ab-

biamo provatoadapprofondire da
unpuntodivistascientifico quan-
to successodallo scorsoottobre a
Maratea. Nell’intervista sono
emersiaspettiche ci mostrano,in
generale, un quadro della situa-

zione, in tema dellaprevenzione
dalrischioidrogeologico,alquan-
to preoccupante.

Daunpuntodivistageologico,
che zona èquelladella franadi
giovedìscorso?

«Il settore costiero marateota
interessatodalle dinamiche gra-
vitative di versantedi ieri risulta
essere caratterizzato essenzial-
mente dalitologie rocciose calca-
ree e, oppure,calcareo dolomiti-
che, intensamentefratturatee tet-

tonizzate. Pertanto, l’assettogeo-
strutturale degli ammassiroccio-
si rappresenta un’importante
causapredisponente per i movi-
menti franosi chesi sono susse-

guono nelcorsodegli anni,conci-
nematiche principalmente da
crollo e, o, ribaltamento. Oggi,
l’evoluzione climatica in atto,sbi-

lanciata, rispetto al recentepassa-

to, versofenomeni meteorologici

maggiormente enfatizzati, recita
certamenteun ruolo sostanziale
relativamente all’infittirsi della
frequenzadi determinatiprocessi
di carattere idrogeologico e geo-

morfologico. Uno dei parametri,
maggiormente significativi che
influisce suunacompressionedei
tempi di ritorno di determinati
eventi meteo- climatici è la tempe-

ratura superficiale delle acque.

L’intero bacino del Mediterraneo,
e nella fattispecieil bassoTirreno,
fa rilevare, sistematicamenteda
molti lustri, unacostanteanoma-

lia termica positiva che è sinoni-
mo di maggioriquantitàdi ener-

gia inatmosferaequindidi eventi
potenzialmente di maggiore in-
tensità. Peraltro, non si può di-

menticare, come,purtroppo, buo-

na partedellacostatirrenicaean-
che l’areadi Castrocucco,durante
il periodoestivo,siain modomol-

to frequente percorsa dal fuoco.
Questoèunaspettochecertamen-
te incrementai livelli di pericolo-
sità ».

Quindi le franeinquel territo-
rio hannoorigineessenzialmen-

te da un cambiamentoclimati-
co?

«Bisogna fare una distinzione
tra il rischio e la pericolosità.Le

frane osservatenelle ultime ore
rappresentanounanaturaleevo-

luzione geomorfologica dell’area
ed hannotempi diritorno,cosìco-

me avvieneperi terremoti, chede-

vono essereanalizzati suunasca-

la temporaledi caratteregeologi-
co. A partire dalla secondametà

delsecolo scorso,lafasciacostiera
in oggettohaevidenziato unpro-

gressivo incremento degli esposti
presenticon unsusseguenteau-
mento dei livelli di rischio, legati
adunamaggiore densitàdiabita-
zioni e infrastruttureche oggi, a
differenzadi50annifa, insistono
su quell’area. Se torniamo al si-
sma del‘ 98,l’unico decessoavven-

ne neipressi di località “Cersuta”
di Marateaperuncrollo simile a
quellodigiovedì, appuntoindotto
da unasollecitazionesismica.Ri-

tornando alcambiamentoclimati-
co, sarebbeopportuno puntualiz-
zare, quando si parladi bombe
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d’acquaoeventiestremi,chela no-

stra “memoria” legataaimonito-
raggi meteorologici vanta una
cronologia di pocopiù di unseco-

lo, mentreè al fine di pianificare
in modocorrettoil territoriorisul-
ta indispensabile far riferimento
ad un rangetemporalemolto più
ampio.Anchei sedimentipresenti
lungo i nostrialvei fluviali, sono
adesempio,un indicatoredei pro-
cessi geomorfologici che poten-
zialmente potremmo riscontra-
re ».

Queste spiegazioni valgono
ancheperlacolatadi fangoe de-

triti chehainvestito Castrocuc-
co lo scorso13ottobre?

«Nel casoparticolare, pur non
avendovisionatopersonalmentei
luoghi, la dinamicaè stataessen-

zialmente legata ad unasatura-
zione del sistema di drenaggio
delle acque superficiali, con un
evento, se vogliamo, più simile a
quello osservatoadIschiala scor-

sa settimanacheaicrollidelle ulti-
me ore».

Perlamessainsicurezzadella
zona cosaandràfatto?

«Dal miomodestopuntodivista
bisognerà, preliminarmente ri-
durre il rischio residuo,operando
adesempiodisgaggie successiva-
mente, effettuandounoscrupolo-
so rilievo geomeccanicoe geo-

strutturale perverificare lo stato
dell’ammasso roccioso. Altresì,
astraendodal casospecificoe af-

frontando il discorsoconunrespi-

ro di caratterenazionale,èoppor-
tuno domandarsisele misureele
programmazioni in materiadi ri-
schio idrogeologico siano rispet-
tate neitempi eneglistandardmi-

nimi di qualità imposti dalle nor-
me. L’Ordine dei Geologi diBasili-
cata èimpegnato in modocostan-
te affinché tutti gli interventi in
materiadi prevenzionesi esegua-

no tenendocontodelle condizioni
geologiche del territorio, in con-

formità all’architettura giuridica
e normativa chedefinisceappun-
to la figura del geologocome de-

terminante e inmateriadipianifi-
cazione eperponderarelecorrette

sceltedi carattereprogettuale».
Quali sonoi tempo per riapri-

re la SS18?
«Esistono evidentemente dei

tempi di carattereamministrati-
vo, vincolati dalle normein mate-

ria di contratti pubblici. Sotto
l’aspettoprogettualee di escuzio-

ne dei lavori i tempi sarannoevi-

dentemente dettatidallacomples-
sità dell’intervento edal rispetto
dei criteri disicurezza».

Antonio JuniorIannibelli
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LA FRANA KILLER DI ISCHIA

Casamicciolatremaancora
con l'allerta1.300evacuati
Trovati i corpidialtri 3dispersi.Prontoilpiano
la nuovaondatadi maltempo:600casea rischio
PasqualeNapolitano

• Èuna corsa contro il tempo nelco-

mune di Casamicciola.Sull'isolamale-

detta si riaffaccia l'incubo di una nuova

frana, dopo quella del 26 novembre

scorsochehaprovocato 11vittime. Sta-

volta, rispetto a unasettimana fa, con

l'allerta gialla0arancionescatteràl'eva-

cuazione. Ladecisioneèstatapresadal

Prefetto di Napoli Claudio Palomba, al

termine di un incontro del comitato
operativo presenti il neo commissario

Giovanni Legnini eil capo della prote-

zione civile Fabrizio Curdo.
Saranno almeno mille, forse

1.300,i residenti ischitaniado-

ver abbandonarele proprie
abitazioni fino a cessata

emergenza. Finora sono

stati verificati 1.134edifi-

ci, la quasi totalità di quel-

li apossibilerischio. Quelli
da sgomberare sono circa

600. Ci sarannopulmini a di

sposizione e si cercherà di siste-

mare tutti in alberghi 0 da familiari a

Napoli.

Sulfronte dellericerche il bi-

lancio si aggrava:èstato re-

cuperato il corpo dell'undi-

cesima vittima. Si trattadi

unadonna. Restaora solo
una dodicesima persona

considerataancoradisper-

sa. Nella mattinata di ieri

eranostati individuatinella zo-

na di via Celarioaltri duecadaveri:

GianlucaMonti,37 anni,e SalvatoreIm-
pagliazzo, che dopodomani avrebbe

compiuto 32 anni. Impagliazzo era il
compagnodi EleonoraSirabella,la pri-

ma vittima accertatadella frana. Monti

erail papà dei tre bambini morti sottoil
fangoegià estrattidalle macerie.Impa-

gliazzo èstato trovato in via SantaBar-

bara, in una casaabbandonatadopo il

terremoto del2017,molto distante da
quella in cui vivevaconEleonora.I soc-

corritori lo hannorintracciato per ima

intuizione, aben300metri dal luogo in

cui si pensavapotesseessere,scaraven-

tato versovalle dalla furia del fiume di

fango, massi e detriti che partitadalla
sommità dell'Epomeo si è ingrossata

stradafacendoe ha travolto tutto quel-

lo cheincontrato sulsuo cammino,can-

cellando di fatto la casain cui Salvatore

ed Eleonoravivevano. Anche l'altro di-

sperso non era dove si pensavafosse:

Gianluca Monti, il tassista penultimo
componente della famiglia di cinque

personecancellata dalla frana, è stato

individuato in un'areachesi ritiene sia

il giardino dellasuacasama che il fan-

go ha resto impossibile da mappare
con certezza. Dettagli macabri in una
tragediasenzafine.

A Roma è invece la giornata dei nu-

meri. Il ministro per la ProtezioneCivi-
le Nello Musumeci si presentain Parla-

mento per la doppia informativa (Ca-

mera eSenato). Il report illustrato dal

ministro dice che la frana ha investito
900edifici:45 strutture risultano dan-
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neggiate e inagibili, 56 esposte a rischio
esterno, 162 sono le strutture agibili. Il
ministero ha avviato una collaborazio-

ne con l'Ordine dei geologi della Cam-

pania per i sopralluoghi. Nei prossimi

giorni verranno ultimati tutti i controlli

e sipotràdisporre di una migliore defi-

nizione della zona rossa. L'inchiesta

della Procura procede: il fascicolo è sta-

to apertoper disastro colposo. Sono at-

tesi nelle prossime ore la notifica dei

provvedimenti giudiziari. Dal governo

invecearriva lo stop aiversamentitribu-

tari, alle cartelle esattoriali, ai procedi-

mentipenali e civili e soldi alla Protezio-

ne civile regionale. L'obiettivo è il ritor-

no alla normalità per l'estate.
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Prevenire il dissesto Convegno con il
gruppo che riunisce i geologi

CECIMA Prevenire i dissesti e mettere a punto nuovi percorsi turistici tra le colline
dell'Oltrepo. Sono le linee guida che la Società italiana di geologia e ambiente (Sigea)
della Lombardia ha messo a punto nell'incontro andato in scena nei giorni scorsi presso
l'osservatorio astronomico di Cà del Monte, nel comune di Cecima.

Un workshop sul tema della geodiversità del patrimonio geologico dal titolo: "La
geodiversità del territorio lombardo e la sua tutela: i siti di interesse geologico della
provincia di Pavia".

L'evento, patrocinato da diverse istituzioni e fondazioni, tra le quali la Provincia di Pavia,
la Comunità montana dell'Oltrepo pavese, la Fondazione per lo Sviluppo Oltrepo
pavese, il Gal Oltrepo, il dipartimento di scienze della Terra dell'Università di Pavia oltre
alle sezioni del Cai (Club alpino italiano) di Voghera e di Tortona, è stato organizzato in
collaborazione con l'ordine dei geologi della Lombardia.

Il presidente Sigea Lombardia, Gianluca Lattanzi ha sottolineato «come sia
fondamentale, per un territorio come l'Oltrepo così ricco di bellezze naturali e
rappresentative, creare sinergie allo scopo di effettuare studi per la conservazione, la
fruizione e la valorizzazione dell'area sia nell'ottica geologica che turistica».

La Sigea, che quest'anno compie i 30 anni dalla sua fondazione, è impegnata in tutta
Italia nella divulgazione scientifica, sociale e culturale di temi oggetto della geologia,
dell'ambiente, della geodiversità e sostenibilità. «Fondamentali inoltre - spiegano i
geologi Lattanzi e Paola Guado - sono gli studi geologico-naturalistici per aumentare
anche la cultura generale e la partecipazione dei cittadini organizzando anche progetti di
divulgazione scientifica culturale. L'obiettivo è quello di mappare siti geologici,
programmare percorsi turistici con diversi mezzi, la cura e la manutenzione dei luoghi
attraverso la prevenzione dei dissesti anche attraverso la protezione degli stessi
riconosciuta negli strumenti pianificatori». «Un ringraziamento particolare - ha concluso
Lattanzi -, va alle socie del territorio che hanno permesso l'organizzazione dell'evento tra
cui le geologhe Paola Guado e Claudia Meisina che hanno coordinato e svolto il ruolo di
moderatrici». Alessandro Disperati

Video del giorno
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Grovigli di lamiere accatastate: il video
del cimitero delle auto travolte dalla furia
della frana
Tempo di lettura: minuti

Ultimo aggiornamento 1 Dicembre, 2022, 15:38:17 di Maurizio Barra

l video del cimitero delle auto: grovigli di lamiere accatastate.

Decine di carcasse di auto travolte dalla furia della frana che si è abbattuta su
Casamicciola vengono recuperate e portate in un’area di stoccaggio. Un cimitero di
lamiere delle vetture distrutte sull’isola.

Ancora senza esito le ricerche dei 4 dispersi, ed è atteso un weekend di maltempo.
Questa mattina l’intervento alla Camera dei Ministro Musumeci, nell’informativa urgente
ha detto che i vigili del fuoco hanno effettuato 272 controlli su un totale di 950 unità
abitative: “45 strutture sono risultate danneggiate e inagibili, 56 strutture agibili ma
esposte a rischio esterno,162 le strutture agibili. In particolare sono state rilevate 191
criticità gravi e sono stati presi contatti con l’Ordine dei geologi della Campania per
individuare figure professionali per l’ausilio tecnico ai sopralluoghi”.

source

La Tua opinione è importante! Vota questo articolo, grazie!

No votes yet.

Please wait...

Pubblicato da Maurizio Barra

Sono nato a Torino, il 19 Febbraio 1968. Ho alle spalle un'educazione direi Umanistica di
base, avendo frequentato il Liceo Classico Valsalice e Lingue e Lettere Moderne
all'Università. Grande passione per tutto ciò che è una tastiera, dal pianoforte o simili, ai
PC, di cui peraltro amo anche il touch. Inoltre, un'altra mia grande passione, è lo sport e
mi ha molto coinvolto, siccome ho lavorato molto su di me negli anni, passando
attraverso varie fasi, nelle quali sono ingrassato moltissimo e poi sono diventato assai
magro, dunque, siccome più volte ho dovuto intervenire su di me, ho voluto approfondire
questo discorso ed ho conseguito il Master CFT come Personal Fitness Trainer presso
Issa Italia. La voglia e l'interesse ad approfondire tante tematiche e la curiosità olistica,
alle volte giocano brutti scherzi, perchè si rischia di iniziare tutto e concretamente di non
riuscire a concludere nulla. Bisogna in teoria scegliere cosa fare da grande, il fatto è che
io sono già ben cresciuto ed ora mi sento assai coinvolto dall'ambito tecnologico e
dunque spero, soprattutto, di essere un intermediario tra i vedenti, diciamo, o comunque
tra tutti e proprio chi è non vedente come me, sia per mostrare quante cose si possono
fare in autonomia, sia per avvicinare (e qui mi appello a sviluppatori, amanti di softwares
etc...) la facilità e l'accesso all'uso completo della tecnologia anche da parte degli stessi
non vedenti, che comunque si devono spesso scontrare con grafici, pagine poco
accessibili e continui escamotage, per fare cose che, con il famoso click, in teoria si
risolvono subito e questo poi non è sempre vero; in sostanza lo scopo o l'idea sono
quelli di avvicinare i vedenti, sviluppatori di apps e siti, a renderle più accessibili,
metendo dunque a disposizione la mia conoscenza delle Tecnologie Assistive (Assistive
Tecnologies) di cui mi ritengo un buon conoscitore. Non parliamo poi delle Apps Mobili
ed anche di quel mondo, davvero meraviglioso ed il cui approccio per me è stato direi
facile, ma mi rendo conto che non è così per tutti. Quindi, spero, nel tempo, di mettere a
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disposizione la mia modestissima ed umile e piccola esperienza, mantenendo vivo ogni
nuovo possibile fronte di apprendimento e confronto e conoscenza, tutti utili e sempre
necessari, non si smette mai di imparare e neanche di confrontarsi. Dunque, spero di
avervi con me, sempre più numerosi, lungo questo nuovo cammino! Inoltre, siccome la
tecnologia non è soltanto procedure, tutorials su come usare un sistema operativo o su
come riparare PC, ma offre anche molti strumenti di consultazione, visione, ascolto,
cercherò di condividere con voi le mie impressioni e quindi files, contenuti multimediali o
altro, non avranno soltanto attinenza tecnologica, ma qualcosa a che fare con la rete
l'avranno. Anzi, sono benvenuticommenti, suggerimenti e proposte. Con il trascorrere del
tempo, il sito ha preso la direzione informativa. Pur essendo da solo a gestire tutta
questa mole di notizie, prometto di dare sempre il massimo per fornire tutte le notizie il
più possibile aggiornate in tempo reale, relative a tantissime categorie: Mondo, Cronaca,
Economia, Politica, Tecnologia, Scienza, Medicina, Spettacoli, Cinema, Musica, Cultura,
Calcio e sport, Regione Piemonte, tutto, ma proprio tutto, sulla Juventus e molto, molto
altro. Grazie a tutti!  Mostra tutti gli articoli di Maurizio Barra
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A Ischia trovate altre vittime. Ci sono
anche i genitori dei tre fratellini morti
nella frana

di  Huffpost

Trovato anche il corpo di Salvatore Impagliazzo, compagno di Eleonora Sirabella, la
prima vittima accertata della tragedia. Il bilancio sale a 11 morti

01 Dicembre 2022 Aggiornato alle 15:40

La frana che ha devastato l’isola di Ischia continua a restituire vittime. I soccorritori
hanno estratto dalle macerie altri tre cadaveri nei pressi di via Celario, la zona più colpita
dall’alluvione di sabato scorso. Ci sono anche Gianluca Monti e sua moglie Valentina
Castagna, genitori dei tre bambini che hanno perso la vita tra le macerie: Michele (15
anni), Francesco (11) e Maria Teresa (6). Recuperato anche il corpo di Salvatore
Impagliazzo, compagno di Eleonora Sirabella, la prima vittima accertata della frana.
Dopodomani, il giovane avrebbe compiuto 32 anni. Ora rimane una sola dispersa: Maria
Teresa Arcamone, barista di 31 anni. 

                                                                                    Il bilancio delle vittime di
Casamicciola è salito a 11. I soccorritori, con l’ausilio dei cani molecolari, stanno
continuando a lavorare incessantemente, nel disperato tentativo di raggiungere in
giornata gli altri corpi ed evitare di dover interrompere le ricerche con l’arrivo, da domani,
di nuovi temporali. In caso di allerta meteo, è stato già predisposto un piano di
evacuazione per circa 300 famiglie che si trovano all’interno del perimetro della zona
rossa. “Non è escluso che il perdurare della pioggia possa determinare nuovi
smottamenti, pertanto i servizi di protezione civile, d'intesa con il prefetto di Napoli,
hanno deciso di allargare il perimetro della zona rossa, la zona di particolare
vulnerabilità in questo momento", ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e le
Politiche del mare, Nello Musumeci. "Questo determina – ha aggiunto – l'allontanamento
dalle case degli abitanti coinvolti, alcuni non voglio allontanarsi, temendo lo
sciacallaggio, altri sono convinti di non correre alcun rischio. Ma fino a quando non
avremo messo in sicurezza quella zona, il monte dal quale è partita la frana, dobbiamo
restare particolarmente vigili".

A Casamicciola si scava ancora: i vigili del fuoco cercano i dispersi
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Nella sua informativa urgente alla Camera, Musumeci ha poi confermato che sono più o
meno 900 gli edifici dell’isola da controllare perché a rischio e che, stando agli ultimi
aggiornamenti disponibili, “circa 290 le persone hanno trovato sistemazione presso
strutture alberghiere o altre soluzioni autonomamente individuate”. Secondo i dati
disponibili presso il Centro funzionale centrale, tutta l'isola ha registrato precipitazioni
superiori ai 140 millimetri in 24 ore - ha spiegato il ministro - l'intensità maggiore si è
registrata tra l'una di notte e le cinque di mattina (del 26 novembre, ndr) raggiungendo
localmente cumulate oltre 100 millimetri in due ore, più che sufficienti ad innescare
colate di detriti che si sono rivelate fatali". Il titolare del dicastero per la Protezione civile
e le Politiche del mare ha sottolineato che "è iniziata l'attività di verifica degli edifici da
parte dei vigili del fuoco e secondo le risultanze sono stati effettuati 272 controlli su un
totale di 950 unità abitative: 45 strutture sono risultate danneggiate e inagibili, 56
strutture agibili ma esposte a rischio esterno 162 le strutture agibili. In particolare sono
state rilevate 191 criticità gravi e sono stati presi contatti con l'Ordine dei geologi della
Campania per individuare figure professionali per l'ausilio tecnico ai sopralluoghi. Nei
prossimi giorni verranno ultimati tutti i controlli e si potrà disporre di una migliore
definizione della cosiddetta zona rossa". 
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te Danilo.

SÃ¬ buongiorno da Rodi Garganico quelli che vedete sono detriti che si sono

accumulati nel corso del tempo in seguito alle ripetute alluvioni che hanno colpito

questa parte del Gargano li vedete tronchi d' albero massi terra il tutto portato fin

qui dal torrente rom un dato che nasce nella Foresta Umbria umbra e che arriva fin

qui al mare dei 175 interventi finanziati in Puglia contro il dissesto idrogeologico la

metÃ riguarda il Gargano proprio da pochissimi giorni cui sono iniziati i lavori per la

messa in sicurezza del del del torrente del canale rom un dato siamo con

Giovanna Amedei che la presidente dell' Ordine dei geologi della Puglia Amedei

allora a cosa serviranno questi lavori serviranno realmente per mettere in sicurezza

questa zona i lavori devono montato servono per mitigare il rischio idraulico del di

Rodi Garganico e del corso d' acqua consistono in sintesi in un miglioramento della

Foce dove siamo proprio adesso noi una sistemazione il rafforzamento degli argini

naturali e in questo contesto sono anche in atto del degli espropri e infine una

sopraelevata in corrispondenza della strada per poter permettere la sicurezza

anche della strada i lavori previsti dal 2015 perÃ² stanno iniziando soltanto ora sÃ¬
sÃ¬ all' indomani dell' alluvione del 2014 Ã¨ stato presentato questo progetto perÃ²
i tempi sono molto lunghi e in questo ci auspichiamo anche una uno snellimento

nella nell' acquisire pareri proprio per l' importanza che hanno questi progetti a lei

quali sono i rischi concreti per le persone che vivono qui i rischi concreti sono qui

urbanisticamente siamo in un' area turistico alberghiera quindi Ã¨ un' area dove l'

estate ci sono alberghi camping quindi molte persone i rischi ci sono perchÃ© giÃ
una geologia particolare in quest' area a questo bisogna aggiungere che erano

delle aree paludose che sono state bonificate i rischi ci sono proprio per la

popolazione perchÃ© Ã¨ un' area che periodicamente viene inondata dal 2014 in

poi ecco perchÃ© l' importanza di fare gli interventi in tempi stretti altrimenti

succedono anche eventi alluvionali o comunque con estrema che causano

problemi e noi proprio in questo momento stiamo vedendo le immagini dell'

alluvione del 2014 ora vi.
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Overshoot

12/01/2022:

Radio Radicale

Overshoot

... bisogna vedere al Senato va bene bene. Ci fermiamo qui si conclude America

sociale e ringraziamo Giovanna Pajetta, noi ci risentiamo tra 15 giorni perchÃ© la

prossima settimana non ci sarÃ la puntata di America sociale eccoci su radio

radicale in diretta. Sono le 19 in punto per Overshoot nostro spazio di

approfondimento sui temi del territorio dell' ambiente salutiamo collegato in diretta.

Il presidente dell' ordine dei geologi, Francesco violo buonasera presidente eccoci

buonasera, buonasera a voi. Eccoci qui. Grazie. Insomma, per aver accolto il

nostro invito a partecipare in trasmissione ancora Una frana nel comune di Ischia

di questo vogliamo occuparci oggi una frana questa volta enorme leggiamo

insomma dalle agenzie che ancora si stanno contando purtroppo i morti e i dispersi

la lava ha travolto tutto. Insomma, presidente l' area come sappiamo era giÃ
classificata a rischio molto elevato in un contesto geologico vulnerabile, non si

dovrebbe forse abitare in una zona cosÃ¬, dove pure Ã¨ scarsissima. La

manutenzione del territorio. Ho letto sull' isola che ci sono canali di scolo che sono

stati tombati cancellati. Come sappiamo una volta i contadini terrazza vano le

pendici convogliavano le acque che si infiltravano invece di scorrere a velocitÃ
pazzesca verso il mare. E poi ci sono insomma gli abusi senza collegamento ai

collettori fognari forse servirebbe maggiore consapevolezza da parte della

popolazione Ã¨ successo qualcosa di eccezionale. Da un punto di vista

meteorologico climatico, secondo lei, per cui, come ho letto oggi su alcuni giornali

dobbiamo occuparci del cambiamento climatico eccezionale o dobbiamo piuttosto

concentrarci ecco su quanti errori sono stati commessi dall' uomo in termine di

pianificazione territoriale presidente sÃ¬ se se dal lato Ã¨ vero che gli eventi

meteorici estremi diciamo si susseguono con maggiore frequenza e quindi noi

assistiamo sempre piÃ¹ frequente ad eventi di questa frequentemente a eventi di

questo tipo. PerÃ² Ã¨ pur vero che questi eventi estremi vanno a impattare sia sul

territorio, che nel recente passato e sta urbanizzato e antropizzato in maniera

caotica e this ordinata ma spesso anche un territorio che non viene fatta la l'

ordinaria manutenzione che ovviamente consentirebbe di mitigare gli effetti Ã¨ solo

di questi eventi meteorici estremi. Ãˆ vero, sono caduti nÃ© la scorsa notte i piÃ¹ di

120 mm, con la free di pioggia con una frequenza Enza oraria soprattutto quella tra

le 4 e le 5 di 50 mm, a quanto dicono i dati come aerei pluviometrici Ã¨ un dato

ovviamente importante ma ripete che ha avuto perÃ² degli effetti molto amplificati

da queste critiche cita e quindi sapeva come ha detto bene, lei che quella era un'

aria ad elevato rischio, tra l' altro re tutti analoghi similari a quello di ieri mattina,

sono avvenuti piÃ¹ volte nel passato l' ultima in ordine di tempo Ã¨ stato appunto

quello del duemila e nove, ma proprio l' Ispra, con il suo rapporto o sul rischio

idrogeologico nel nostro paese del 2007 tu no aveva diciamo certificato che quell'

aria di Casamicciola, per il 60% del suo territorio e ad elevato rischio idrogeologico.

E c'Ã¨ un 30% della popolazione che esposta a Udine elevato rischio e quindi

questo e diciamo la situazione in cui Ã¨ andato ad impattare questo evento

meteorico seppure importante diciamo i piani del 7 3. Giorgi KO certificano

purtroppo in tutta in tutto il nostro paese in tutta Italia un diciamo una diffusa

condizione di rischio idrogeologico. Purtroppo Ã¨ un problema comune nel nostro
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paese, sia da un lato per le perizie che diciamo caratteristiche geologiche

geomorfologiche che ha perÃ² appunto come dicevo anche prima, purtroppo, un

territorio che Ã¨ stato tro Pizzato e urbanizzato con non con una corretta

pianificazione. Da un lato c'Ã¨ stato anche l' abusivismo Ma dall' altro anche dove

si Ã¨ pianificato diciamo seguendo le corrette future amministrative e burocratiche

spesso sia andato comunque a costruire, dove le condizioni geologiche non

avrebbero consentito certo ricordiamoci che tra l' altro, Ischia, fu colpita da un

terremoto il 21 agosto del ...

... si chiamano ecomostri. Mi rendo conto che da parte dei comuni. Si tratta di una

spesa molto onerosa. Tant Ã¨ che spesso questi edifici vengono riqualificati

vengono come dire ri naturalizzati vengono destinati ad altre attivitÃ rispetto a

quelle immaginate, diciamo cosÃ¬, da da chi ha commesso l' abuso, ma Ã¨
possibile veramente andare a demolire non si parla di spese un po troppo onerose

per le casse dello stato. Ma guardi, per per quelli per quegli edifici che, come

dicevo prima, insistono in aree molto compromesse Danone possibile mitigare il

rischio Ã¨ sicuramente un' attivitÃ che va fatta. I fondi. Io ritengo che ci siano

adesso non Ã¨ tanto un un problema di risorse finanziarie. Credo che quello della

decostruzione della delocalizzazione rientra in una, in una delle attivitÃ di

prevenzione che nel nostro paese, bisogna fare io penso ai vari piani e di

mitigazione del rischio tradito geologica a partire da Italia sicura, quello del 2019

che aveva fatto il ministro costa al PNRR e di adesso hanno in qualche modo

stanziato dei fondi che perÃ² mai sono pari tt in maniera voglio dire strutturale,

ovviamente. Per esempio noi abbiamo un po' in qualche modo lamentato il fatto

che nel PNRR sono previsti solamente due virgola solo la mente, tra virgolette, ma

per la l' esigenza che di spesa in questo settore che ha bisogno il nostro paese

sono soli 2,4 milioni 2,49 miliardi di euro nel PNRR i destinati per il dissesto per il

contrasto al dissesto idrogeologico e tra l' altro, per la maggior parte sono

finanziamenti che giÃ erano in essere sono sono stati inseriti all' interno del PNRR

io credo che, al riguardo, si possa fare di piÃ¹ e dobbiamo sempre pensare che

questi non sono, diciamo, spese per lo stato ma investimenti, quindi vuol dire ad

andare prima di tutto la sicurezza dei cittadini, ma vedremo ora quanti soldi

bisognerÃ spendere. Eppure qui a Casamicciola oltre per quelli che si dovranno

spendere per il terremoto per la ricostruzione del terremoto, anche quello per in

qualche modo mettere in sicurezza e riqualificare quell' area Ã¨ stata col capita da

una colata di fango in maniera cosÃ¬ estesa e importante. Quindi ripeto Secondo

me i fondi si puÃ² possono trovare nelle ormai dal trotto facevamo un calcolo che

tra PNRR diciamo ordinari. Europei 2021, 2027 altre fonti di finanziamento sono

ben 360 miliardi, quelli che in Italia si dovranno spendere nei prossimi nei prossimi

anni. Credo che una fetta di queste ben spesa per mitigare il rischio del oggi con il

nostro paese presidente grazie veramente grazie Arcangelo Francesco violo,

presidente del consiglio nazionale geologi buon lavoro perchÃ© voi. Buon lavoro a

voi siamo i in collegamento adesso con Giuseppe Mastrolorenzo che vulcanologo,

primo ricercatore dell' osservatorio vesuviano Giuseppe buonasera ben trovato,

ecco qui oggi a commentare questa ennesima tragedia, c'Ã¨ ancora la conta dei

morti, purtroppo, allora Ischia non ne abbiamo parlato spesso tenesse occupato ci

siamo occupati di tutta quell' area includendo il nostro ragionamento anche il

Vesuvio i campi Flegrei il rischio sismico abbiamo il rischio idrogeologico. Non ci

facciamo mancare niente. Allora, da un punto di vista scientifico ci potresti spiegare

come mai ad Ischia, il suolo Ã¨ cosÃ¬ instabile, ci ha raccontato. Molte volte si
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tratta di un vulcano spento molto recente che geologicamente Ã¨ un' isola, giovane,

quindi anche i versanti che caratterizzano, diciamo cosÃ¬, rilievi vulcanici sono, da

un punto di vista morfologico molto attivi. Vogliamo partire da qui. Un attimo,

facendo un po una fotografia del territorio Ed Ã¨ un po' complesso sintetizzare

perÃ² ci proverÃ². In realtÃ , Ischia Ã¨ un campo vulcanico quindi Ã¨ simile ai campi

Flegrei molto, un po' piÃ¹ antica cioÃ¨ che risale a oltre 100000 anni come prime

eruzioni e per la sua natura Ã¨ un vulcano attivo perchÃ© le ultime eruzioni sono

del 1302, quindi ci sono state eruzioni in epoca romana in epoca storica

preistorica, quindi, un vulcano attivo in cui tra i rischi c'Ã¨ anche il rischio vulcanico,

soprattutto nel settore settentrionale dell' isola. Proprio il settore di Casamicciola, a

Ischia porto Casamicciola, Forio e qual Ã¨ la particolaritÃ di questo sistema

vulcanico Ã¨ un sistema organico Ã¨ stato molto attivo dinamicamente oltrechÃ©
vulcanicamente sismicamente negli ultime decine di ...
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Diretta Parlamento

12/01/2022:

RAI News

Diretta Parlamento

... benissimo che molti tentano la traversata del Mediterraneo e anche vi muoiono

e pensiamo che queste persone devono essere salvate. Ora questo il servizio di

Angela Caponnetto e Marco Aquili come detto andiamo in diretta la camera dei

deputati informativa urgente del ministro per il mare nello Musumeci sui fatti rischia

deputati prima di riferire, pur nella necessaria sintesi sulla calamitÃ che ha colpito il

26 novembre scorso. L'isola di Ischia. Mi sia consentito di rivolgere un pensiero

alle vittime di questa ennesima tragedia e di rinnovare, a nome del governo la

vicinanza ai loro familiari e all' intera comunitÃ e ischitana sin dalle prime ore del

26 novembre scorso il territorio dell' isola di Ischia Ã¨ stato interessato da eventi

meteorologici di eccezionale intensitÃ che hanno determinato movimenti franosi

esondazioni e allagamenti. Intorno alle 5 di mattina del sabato dal monte Epomeo

in particolare dalla porzione di territorio posto a monte di piazza bagni nel comune

di Casamicciola Terme a circa 700 metri sul livello del mare sono scese verso

valle. Una serie di colate di fango che in rapida successione hanno interessato una

vasta porzione del Terry Orio comunale fino a raggiungere il porto. Il fiume di

acqua mista a fango ha invaso le strade Ã¨ penetrato all' interno delle abitazioni e

ha portato con sÃ© e massi di grandi dimensioni che hanno dissestato le strade e

portato verso valle anche numerose autovetture trascinate fino al mare. Allo stato

attuale risultano interessati circa 900 edifici. La situazione aggiornata delle attivitÃ
di soccorso prontamente avviate dalle strutture territoriali del servizio nazionale di

protezione civile registra il decesso di 8 persone, 4 persone tuttora dispersa e 5

persone ferite, di cui una in modo grave, attualmente ricoverata presso l' ospedale

Cardarelli di Napoli. I medesimi eventi hanno causato l' isolamento di diverse

localitÃ l' evacuazione di numerose famiglie delle loro abitazioni, danneggiamenti

alle infrastrutture viarie e manufatti stradali e a edifici pubblici e privati, nonchÃ©
danni alla rete dei servizi essenziali di rilevante entitÃ e diffusione all' ultimo

aggiornamento disponibile fornito dal centro di coordinamento dei soccorsi

costituito presso la prefettura, Ã¨, come vuole la legge, presieduto dallo stesso

prefetto di Napoli, sono circa 290 le persone che hanno trovato sistemazione

presso strutture alberghiere o altre soluzioni autonomamente individuati. A tale

riguardo il bollettino emesso dalla regione Campania. Il 25 novembre 2022,

prevedeva per lo stesso giorno, dalle 14 alle 24, un livello di allerta arancio per

rischio idrogeologico cioÃ¨ frane e colate di detriti e per il giorno 6 When the 26

novembre dalla mezzanotte alle 24 nuovamente un livello di allerta arancione per

rischio idrogeologico. Le precipitazioni che hanno interessato l' isola sono state il

risultato di una condizione meteorologica, che si Ã¨ sviluppata nel Mediterraneo

occidentale a partire dal 25 di novembre, con l' ingresso di una saccatura di origine

atlantica che ha innescato la risalita di correnti meridionali umide e instabili, prima

sul Mar di Sardegna e successivamente sul mar Tirreno. Le prime ore del 26

novembre hanno visto formarsi un minimo al suolo ad ovest della Sardegna, con

conseguente intensificazione della ventilazione meridionale sul mar Tirreno e all'

interno di questo flusso si sono sviluppati nuclei temporaleschi che poi si sono

spostati dai settori meridionali del Tirreno verso nord-est interessando

naturalmente anche l' isola di Ischia. Relativamente alle precipitazioni registrate al
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suolo. A partire dalle prime ore di giorno 26 novembre. Secondo i dati disponibili

presso il centro funzionale centrale tutta l' isola ha registrato cumulate di

precipitazioni superiori ai 140 mm in 24 ore, in particolare sull' isola sono presenti 4

stazione ...

... definire la seguente situazione 45 le strutture danneggiate e inagibili 56 le

strutture agibili, ma esposte a rischio esterno 162 le strutture agibili in particolare

sono state rilevate 191 criticitÃ gravi e sono stati presi contatti con l' ordine dei

geologi della regione Campania per individuare figure professionali per l' ausilio

tecnico ai sopralluoghi anche in considerazione delle richieste che in questo senso

Ã¨ stata avanzata dal prefetto di Napoli. Nei prossimi giorni verranno ultimati tutti i

controlli si potrÃ disporre di una migliore definizione dei confini della cosiddetta

zona rossa che permetterÃ all' emanazione dei conseguenti atti ordinativi per

individuare in caso di allerta meteo. I nuclei familiari che dovranno essere

temporaneamente evacuati con riferimento all' attivitÃ scolastica. Risultano

attualmente chiusi sino al 4 dicembre, gli istituti scolastici di Casamicciola e Lacco

Ameno, ma i sindaci evidenziano la necessitÃ di trovare una linea comune sull'

apertura delle scuole, prendendo in considerazione eventualmente il ricorso alla

didattica a distanza infatti l' apertura delle scuole comporterebbe criticitÃ sulla

viabilitÃ dell' isola vista la interruzione fino ad oggi della strada di Casamicciola Il

dipartimento della protezione civile ha immediatamente attivato le azioni di

supporto di coordinamento del rilievo nazionale attivando la propria unitÃ di crisi

interna che ha operato senza soluzione di continuitÃ . Dal mattino delle 26

novembre e prosegue tutt' oggi nel monitoraggio e nel presidio della situazione allo

scopo di assicurare tempestivamente il concorso delle componenti e delle strutture

operative nazionale, ove richiesto dalle strutture di coordinamento territoriale che

sono state attivate nei luoghi della calamitÃ . Alle ore 15 del 26 novembre il

presidente del consiglio dei ministri ha preso parte ad una riunione dalla sede del

dipartimento nazionale in video collegamento con il centro di coordinamento dei

soccorsi di Napoli, dove erano presenti anche il capo del dipartimento, il prefetto e i

centri operativi territoriali conseguentemente sulla base dell' entitÃ dell' evento e

del suo drammatico impatto il presidente del consiglio dei ministri ha disposto la

convocazione d' urgenza del consiglio dei ministri per la mattina di giorno 27

novembre allo scopo di procedere alla deliberazione dello stato di emergenza di

rilievo nazionale. Con tale deliberazione su mia proposta avanzata sulla base dell'

istruttoria del dipartimento della protezione civile e con l' intesa, della regione

Campania, Ã¨ stato dichiarato per 12 mesi lo stato di emergenza in relazione agli

eventi con un primo stanziamento nelle more della valutazione dell' effettivo

impatto dell' emergenza pari a 2 milioni di euro. Ãˆ stata quindi adottata la prima

ordinanza di protezione civile, volta a consentire l' avvio degli interventi piÃ¹
urgenti. In particolare, con l' ordinanza del capo del dipartimento di protezione

civile, si Ã¨ provveduto alla Nomina del commissario delegato di protezione civile,

individuato per ragioni tecniche e logistiche, nella figura del commissario

straordinario del governo per gli eventi nei comuni di Casamicciola, Forio e Lacco

Ameno a seguito degli eventi sismici del 21 agosto 2017, parlo del dottore,

Giovanni Legnini, il commissario delegato che dispone giÃ di una struttura tecnica

per la sua precedente funzione, opererÃ in raccordo con il commissario prefettizio

del comune di Casamicciola e con i sindaci interessati per la gestione delle attivitÃ
e degli interventi urgenti per l' assistenza alla popolazione e in raccordo con il

centro di coordinamento dei soccorsi costituito presso la prefettura di nap per
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quanto concerne l' attivitÃ di soccorso e la ricerca dei dispersi, l' individuazione del

commissario delegato, come previsto dal codice e stata effettuata d' intesa con la

regione Campania, allo scopo di assicurarne la necessaria funzionalitÃ
tecnico-operativa nel dettaglio tale primo provvedimento in corso di pubblicazione

prevede il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare il contesto

emergenziale che in questo momento si presenta in quell' area e in particolare la

rimozione delle ...

... responsabili delle misure di intervento che che oggi Ã¨ mancante terzo

semplificare il quadro regolatorio e procedurale, quarto, rafforzare la capacitÃ
amministrativa delle strutture tecniche responsabili degli interventi V. Avere una

sede centrale di conoscenza per il coordinamento e il monitoraggio degli interventi.

Per capirci, secondo il modello della struttura di missione Italia sicura che non ebbe

poi lunga vita sesto definire un quadro regolatorio che consenta l' esercizio di

poteri sostitutivi e sanzionatori in caso di inerzia da parte dei soggetti attuatori nella

seduta del Governo di domenica scorsa, cioÃ¨ all' indomani della calamitÃ il

presidente del consiglio. Meloni ha dato mandato al sottoscritto per l' istituzione di

un gruppo di lavoro interministeriale allargato ai rappresentanti della conferenza

delle regioni all' unione delle province e all' Anci per il comune, il gruppo dovrÃ
elaborare in tempi assai brevi. Una proposta di revisione normativa per

semplificare le disordinate e disarmanti procedure di intervento per la mitigazione

del rischio non solo idrogeologico Ã¨ un obiettivo necessario indispensabile e al

tempo Stesso non semplice da raggiungere. Bisogna avere il coraggio di dirlo, ma

abbiamo il dovere di provarci tutti e siamo certi che non mancheranno i contributi e

le proposte da parte delle forze parlamentari. Un discorso a parte che Ã¨ sola

comunque dall' informativa specifica di oggi merita il tema legato al triste e diffuso

fenomeno dell' abusivismo edilizio e, a quanto esso possa essere causa o

concausa delle calamitÃ . Un tema che ha appassionato in questi giorni il dibattito

politico sulla stampa e che anche per i suoi profili di natura etica giuridica,

ambientale ed economica non puÃ² essere piÃ¹ e l' uso. Infine, per completezza di

informazione, va ricordato che sulla tragedia di Ischia, com Ã¨ noto agli onorevoli

parlamentari, la procura della Repubblica di Napoli ha aperto un fascicolo con l'

ipotesi di disastro colposo a carico di ignoti. Il dipartimento nazionale della

protezione civile e tutta l' amministrazione dello stato, sono pronti a fornire alla

magistratura partenopea la collaborazione che dovesse rendersi necessarie. Vi

ringrazio per l' attenzione prestata grazie ministro chi altro poteva crearlo cosÃ¬
leggero eppure cosÃ¬ resistente scopre il super titanio scoprÃ¬ l' esclusivitÃ di

citizen la generazione g siamo creativi per passione InserÃ¬ per natura innamorati

del liberi dai giudizi siamo la generazione g amiamo godercela gorgonzola Dop il

gusto che unisce le generazioni influenza e raffreddore possono rallentare anche

le piccole azioni quotidiane loro confluenze raffreddore grazie all' azione

decongestionante antinfiammatoria combatte rapidamente l' origine dei sintomi

influenzali. L'infiammazione puoi mantenere il tuo ritmo dei sintomi influenzali, puÃ²
prendersi cura Nuro per influenza e raffreddore. Queste entrate dalla partenza,

come visto su idealista l' ingresso molto ampio luminoso. La cucina Ã¨ appena

stata rifatta zona notte al piano inferiore. I pannelli solari sono sul rosa le offro

caffÃ¨ centrifuga succhino idealista sentirti a casa Ã¨ un attimo. Molti credono che il

metaverso sarÃ solo virtÃ¹ un giorno questo agricoltore potrÃ ottenere il massimo

dal suo raccolto grazie alla realtÃ aumenta gli urbanisti realizzeranno modelli e

soluzioni per ...
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Porta a porta

12/01/2022:

RAI 1

Porta a porta

... Attore di questo libro per la nave di Teseo, riscatti e ricatti il miracolo nascosto di

Draghi intrighi contro l' Italia e la scommessa di Giorgia Meloni. Qualcuno sarÃ
sorpreso per aver visto Harry e Meghan nella nella nella copertina non Ã¨ stata una

svista della vela della della regia perchÃ© dopo concluderemo appunto con loro

visto lo scandalo suscitato dal fatto che gli verrÃ dato il premio premio

prestigiosissimo dalla Fondazione Kennedy perchÃ© hanno denunciato il razzismo

della casa reale inglese vediamo a cose piÃ¹ serie e purtroppo piÃ¹ drammatiche

con quelle di Ischia. Allora mi pare che la situazione non sia evolvendo bene mi

parli visuale, responsabile protezione civile aspettiamo un maltempo nei prossimi

giorni quindi nuovi possibili crolli e quindi una zona russa piÃ¹ allargata. Quella che

sembrava essere una zona circoscritta sostanzialmente non estesa adesso si Ã¨
ampliata. PerchÃ© come sanno gli esperti la persistente pioggia potrebbe

determinare nuovi smottamenti e quindi il pericolo per gli abitanti di quel quartiere

di quella zona, e quindi per le case che sono rimaste in piedi, potrebbe essere

incombente. Per questa ragione si Ã¨ provveduto ad allargare il perimetro della

zona rossa, anche se rimangono le resistenze da parte di alcune famiglie che per

varie ragioni non escluso il timore di sciacallaggio Non intendono lasciare le

proprietÃ . Una storia che abbiamo visto giÃ tante volte le tragedie partiamo sono

oltre duecento gli sfollati che invece hanno giÃ accettato scriverÃ presso Padova

diavoli documento questo allargamento con Simona decina Salvatore ci rimane

quinto giorno qui a Ischia. I soccorritori, ma anche tantissimi volontari non si

fermano mai continuano a cercare di mandare via la mole di fango, di togliere i

detriti di rendere di nuovo accessibile l' isola mentre si scava ancora per cercare gli

ultimi dispersi si tiene d' occhio anche il cielo che minaccia di versare altra pioggia

nel fine settimana, ma questa volta non si arrivera impreparati. Entro venerdÃ¬,
infatti, la protezione civile, vigili del fuoco e tutti gli attori istituzionali dovranno

individuare e delimitare una zona rossa piÃ¹ allargata di quella che ha colpito via

c'Ã¨ Lario ed estendersi anche a, Forio e Lacco Ameno per proteggere i residenti, i

nostri tecnici, ingegneri stanno in questo momento, facendo dei sopralluoghi

verificando ovviamente sono sopralluoghi speditivi quindi a vista si valuta quale la

pericolositÃ della singola abitazione rispetto alla alla possibilitÃ di ulteriori frane

visto e le previsioni di maltempo, anche la giornata soprattutto di domenica in base

a quella. Quindi verrÃ dato un piano preciso di un acquazzone sapremo

esattamente quante persone sono in quella zona. Quante Lehman evacuate. Quali

sono le case, le case sottoposte a un nuovo rischio quante persone quali guarda in

guardi credo che saranno un migliaio di persone non mi metterete sarÃ individuato

come punto di accoglienza di questa popolazione il palazzetto dello sport o le

palestre di di questi comuni limitrofi. Il comune di Casamicciola. Intanto si dovrÃ
dotare in tempi rapidissimi, di un piano straordinario di Proto Azione civile che a

oggi sembra non avere al nostro repertorio non risulta consegnato un piano di

protezione civile del comune di Casamicciola. Potrebbe essere che esiste e non Ã¨
stato ancora esibito alla regione abbiamo provato a chiedere notizie su questo

piano di protezione civile alla commissaria straordinaria per il comune di

Casamicciola. Ma oggi non Ã¨ stato possibile andiamo nell' ordine io ricordo e ho
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seguito tanti anni fa il terremoto del Friuli. Accadde di autunno. Le famiglie che

erano tante, tante di piÃ¹ purtroppo furono portate negli alberghi di Lignano

Sabbiadoro con grande preoccupazione gli ...
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Vietato qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine
dell’amministrazione di appartenenza o della Pa in generale

I dipendenti pubblici non possono trasformarsi in leoni da tastiera. Soprattutto se la loro preda è

l’amministrazione di cui fanno parte o la Pa in generale. Lo prevede il nuovo Codice di

comportamento per i lavoratori della Pa esaminato ieri in prima lettura dal consiglio dei ministri. «Il

dipendente - si legge nel nuovo articolo 11-ter del testo che riforma il Dpr 62 del 2013 - è tenuto ad

astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o

all'immagine dell’amministrazione di appartenenza o della Pa in generale». In questo modo il Codice

si allinea alle regole che ogni azienda ormai adotta per tutelare la propria immagine nel dibattito

telematico, e che ora anche le Pa potranno formalizzare in una Social Media Policy. Ma lo sforzo di

modernizzazione si estende anche al comportamento dei dipendenti nel mondo reale, che andrà

orientato alla «soddisfazione dell’utente», e dei dirigenti, che dovranno favorire il «benessere

organizzativo».

Arriva la netiquette dei dipendenti pubblici
di Gianni Trovati
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Si consolida l'indirizzo della Cassazione che penalizza gli acquirenti. I supremi giudici aprono al
sequestro finalizzato alla confisca dei crediti

Chi acquista crediti frutto di una frode in un'operazione di cessione è «difficilmente qualificabile -

agli effetti del sequestro e della successiva confisca - come persona estranea al reato». La terza

sezione penale della Cassazione torna, con la sentenza n. 45588 depositata ieri, sulla vicenda dei

sequestri presso terzi in buona fede di crediti fiscali legati a frodi. Dopo le decisioni (si veda «Il Sole

24 Ore» del 29 ottobre) con le quali, a fine ottobre, veniva enunciato il principio in base al quale per il

sequestro impeditivo è sufficiente il collegamento tra il reato e la cosa, senza che abbia rilevanza la

buona fede di chi ha comprato, ora i giudici aggiungono altri tasselli destinati a turbare

ulteriormente il mercato di questi bonus.In questo caso la Cassazione ha esaminato un'ordinanza del

tribunale di Parma che aveva disposto il dissequestro di circa 7 milioni di euro di crediti. Il caso

riguarda soggetti ai quali è contestato di avere creato crediti di imposta fittizi, utilizzando i bonus

casa, per poi monetizzarli attraverso la cessione. Sotto esame, stavolta, c'è il sequestro finalizzato alla

confisca di questi crediti presso i cessionari. 

Nella prima parte della sentenza, i giudici confermano quanto già aveva detto la Cassazione in

passato: il diritto a fruire del credito di imposta non nasce in modo autonomo rispetto alla

detrazione. Detrazione e credito di imposta sono, invece, collegati. Quindi, gli eventi che travolgono

la detrazione, come il sequestro, possono colpire anche il credito.La seconda parte, invece, aggiunge

molti elementi nuovi agli orientamenti che hanno preso forma in queste settimane, perché per la

prima volta affronta in modo analitico il tema della buona fede. Un tema rilevante stavolta, perché ci

troviamo in un caso di sequestro funzionale alla confisca «che, per poter operare nei confronti del

terzo estraneo al reato, richiede che questi non abbia ricavato vantaggi e utilità dal reato e che non

versi in una situazione di buona fede», dice la sentenza.Va detto che la Cassazione rinvia la decisione

ai giudici del rinvio. Il ragionamento che mette alla base del suo annullamento, però, piacerà poco a

tutti quei soggetti che, in questi mesi, hanno comprato questi crediti, perché la sentenza pone diversi

dubbi sia sul possibile conseguimento di utilità che sulla buona fede. 

Chi compra questi crediti consegue, per come è strutturata la norma del decreto Rilancio, un

Bonus casa, cessionari senza buona fede
di Giuseppe Latour
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vantaggio economico dall'acquisto, dal momento che il prezzo è solitamente inferiore (anzi,

«notevolmente inferiore», fanno notare i giudici) al valore nominale del credito. In questo modo, si

realizza un utile sui crediti acquistati. «Ed allora, proprio alla luce di tali considerazioni, è indubbio

che la posizione del cessionario che lucra un vantaggio consistente dall'operazione di cessione» sia

quella di un soggetto «difficilmente qualificabile come persona estranea al reato». Esiste, in

sostanza, un collegamento strutturale tra la posizione del terzo acquirente e quella di chi ha

commesso il reato. Non solo. La Cassazione fa balenare anche la possibile rilevanza di

«atteggiamenti antidoverosi di tipo colposo». Se, infatti, il decreto Rilancio non attribuiva

originariamente compiti di controllo al cessionario, c'è un lungo elenco di prescrizioni antiriciclaggio

che imponevano attenzione: le attività di vigilanza «erano comunque imposte al cessionario dalla

normativa antiriciclaggio del Dlgs n. 231/2007, e soprattutto erano richieste dall'Uif», dicono i

giudici. Quindi, sarebbe stato opportuno svolgere «attività di controllo preventivo e non già

successivo alla monetizzazione dei crediti». Sulla conferma del sequestro destinato alla confisca

dovrà pronunciarsi il giudice del rinvio, ma «la restituzione del bene potrà avvenire solo laddove gli

elementi di conoscenza disponibili portino alla qualificazione della sua posizione in termini di

persona estranea al reato, ossia una condizione di effettiva distanza dalla condotta illecita». Una

distanza sulla quale la Cassazione pone parecchi dubbi.
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Le prove preselettive e gli scritti nei concorsi pubblici potranno continuare a svolgersi da remoto, e

gli orali potranno avvenire in videoconferenza.

La novità arriva dalla prima Conferenza unificata presieduta ieri dal ministro per gli Affari regionali

e le Autonomie Roberto Calderoli, che nel fitto ordine del giorno arricchito anche dalla lunga pausa

legata al cambio di governo ieri ha registrato l’intesa sul nuovo Dpr concorsi. Il decreto, approvato in

prima lettura il 5 ottobre dal governo Draghi, riscrive il Testo unico del 1994 e rende strutturali molte

delle novità introdotte dalle norme dell’ultimo anno e mezzo per conseguire uno degli obiettivi del

Pnrr. Sempre in fatto di Pnrr, poi, l’Unificata di ieri ha sancito l’intesa con Regioni ed enti locali

anche sul decreto legislativo che attua la legge sulla concorrenza nel campo dei servizi pubblici locali.

«Ben 44 provvedimenti complessivi lavorati in meno di un’ora e in un clima di proficua

collaborazione», esulta Calderoli sottolineando il «buon esordio» della Conferenza.

La riforma dei concorsi, che ora attende solo il via libera del Consiglio di Stato, è il piatto forte della

seduta di ieri. Sulle nuove regole, che fra le altre cose prevede la digitalizzazione integrale delle varie

fasi del concorso e introduce nuove forme di tutela della partecipazione alle prove da parte di donne

in gravidanza o allattamento o dei soggetti in condizioni di svantaggio per disturbi specifici

dell’apprendimento, il confronto tecnico con gli enti territoriali si è sviluppato a cavallo fra i due

governi. E il testo finale accoglie una delle richieste dell’Anci che premeva per far proseguire

l’esperienza dei concorsi a distanza nata in pandemia. Un modo per sfruttare davvero le ricadute

della digitalizzazione prevista dal nuovo Dpr, ma anche per risparmiare soldi evitando per quanto

possibile di dover affittare sale e impegnare personale nella gestione delle prove.

L’intesa come detto arriva anche per il decreto legislativo sulla riforma dei servizi pubblici locali,

altro snodo del Pnrr. Lì la partita vera per condurre il provvedimento al traguardo entro la fine

dell’anno come previsto dal cronoprogramma del Piano si gioca nella maggioranza. L’accensione del

semaforo verde da parte degli amministratori locali è comunque un passaggio importante, ottenuto

grazie all’accoglimento della richiesta di attivazione immediata di un tavolo tecnico su trasporto

locale, affidamenti in house e ambiti territoriali delle gestioni.

Superato con un certo successo lo scoglio della legge di bilancio, comunque, il barometro dei rapporti

fra governo ed enti territoriali segna in generale bel tempo. Lo conferma dall’Anci il vicepresidente

Concorsi Pa, nella riforma le prove da remoto
di Gianni Trovati
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vicario Roberto Pella, che ha voluto ringraziare il ministro per la Pa Paolo Zangrillo per il fondo da 30

milioni per sostenere i piccoli Comuni nelle spese per i segretari lungo l’arco del Pnrr.
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I principali chiarimenti forniti in questi giorni dall'Agenzia su alcuni istituti

La specifica tutela dell'assegno ad personam previsto dalla contrattazione nazionale nel caso di

progressione verticale (passaggio tra categorie o aree) non può essere estesa ai dipendenti interni

utilmente collocati in una graduatoria di un concorso pubblico bandito senza riserva per gli interni. 

La tutela della conservazione del posto può essere vantata nei confronti dell'ente di appartenenza dal

dipendente vincitore presso una seconda amministrazione pubblica, solo limitatamente alla durata

del periodo di prova stabilito presso quest'ultima. Qualora il lavoratore abbia risolto, con formali

dimissioni presentate durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro presso la seconda

amministrazione a seguito di vincita di concorso presso un terzo ente, lo stesso non potrà conservare

il diritto presso l'ente di provenienza ma, diversamente, potrà avvalersi della tutela solo nei confronti

del secondo ente. 

Si possono così sintetizzare i principali chiarimenti forniti in questi giorni dall'Aran su alcuni istituti

regolati anche dal nuovo contratto del 16 novembre 2022 che trasversalmente abbracciano la materia

delle assunzioni per concorsi.

Assegno ad personam  

L'articolo 12, comma 8, del contratto del 21 maggio 2018 ha previsto che in caso di passaggio tra

categorie (o acquisizione dei profili inquadrati in B3) effettuato ai sensi dell'articolo 22, comma 15,

del d.lgs. 75/2017, al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la

nuova categoria o per i nuovi profili. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per

effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il

dipendente conserva a titolo di assegno personale la differenza assorbibile nella successiva

progressione economica. 

L'articolo 15 del contratto del 16 novembre 2022 (che entrerà in vigore dal 1° aprile 2023) nel

disciplinare le progressioni tra le aree, con il comma 3, ha confermato la previgente disposizione con

una precisazione che tale assegno trova copertura nel fondo delle risorse decentrate. Per l'Aran

(CFL168) la disposizione trova applicazione solo nel caso di progressioni verticali e non può essere

estesa in via analogica ai dipendenti interni utilmente collocati in una graduatoria di un concorso

pubblico bandito senza riserva per gli interni.

Conservazione del posto di lavoro e trattamento economico per
assunzioni da concorsi, le indicazioni dell'Aran sul nuovo contratto
di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala
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Conservazione del posto 

Nel caso in cui un dipendente di un ente (A) prende servizio presso un altro ente (B) perché vincitore

di concorso e dopo solo due mesi (prima della scadenza del periodo di prova) si dimette perché vince

un concorso presso un ulteriore ente (C), la tutela della conservazione del posto di lavoro presso

quale ente (A o B) può essere fatta valere? Questa la domanda formulata da un ente locale all'Aran. La

risoluzione del rebus è contenuta nel parere CFL171. 

Per l'Agenzia la corretta lettura della disciplina contrattuale (sia nella formulazione contenuta

nell'articolo 20, comma 10 del contratto del 21 maggio 2018 che in quella contenuta nell'articolo 25,

comma 10, del contratto 16 novembre 2022) porta ad affermare che la tutela della conservazione del

posto può essere vantata nei confronti dell'ente di appartenenza dal dipendente vincitore presso una

seconda amministrazione pubblica, solo limitatamente alla durata del periodo di prova stabilito

presso quest'ultima. Qualora il lavoratore abbia risolto, con formali dimissioni presentate durante il

periodo di prova, il rapporto di lavoro presso la seconda amministrazione a seguito di vincita di

concorso presso un terzo ente, lo stesso non potrà conservare il diritto presso l'ente di provenienza

ma, diversamente, potrà avvalersi della tutela solo nei confronti del secondo ente. 

La tutela verso il primo ente di appartenenza (A) potrà essere garantita nel solo caso in cui il

lavoratore in questione, prima di accettare la presa in servizio nel terzo ente (C), abbia chiesto di

rientrare in servizio presso il predetto ente originario, recedendo dal rapporto di lavoro con il

secondo ente (B).  

Solo dopo il rientro nel primo ente, il dipendente in questione potrebbe accettare la presa in servizio

nel terzo ente, vedendosi garantita la tutela del periodo di prova.  

L'Agenzia rammenta che il lavoratore ha sempre a disposizione l'istituto della ricostituzione del

rapporto di lavoro previsto all'articolo 26 del nuovo contratto.
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L'Aran aggiorna e arricchisce la propria homepage con nuovi pareri sulla corretta applicazione del
nuovo contratto nazionale di lavoro

L'Aran aggiorna e arricchisce la propria homepage con nuovi pareri sulla corretta applicazione del

nuovo contratto nazionale di lavoro del comparto delle funzioni locali del 16 novembre 2022. Le

novità di questa nuova tornata contrattuale sono tante e, in alcuni casi, anche di difficile applicazione

e ciò rende ancor più necessario per gli enti locali, piccoli o grandi che siano, avere delle linee guida

chiare e autorevoli, al fine di assicurare un'omogenea applicazione degli istituti. L'impegno

dell'Agenzia è di fornire, attraverso l'aggiornamento costante della propria banca dati «orientamenti

applicativi», un patrimonio di informazioni a disposizioni degli addetti ai lavori. 

Dopo i primi chiarimenti resi su alcuni istituti regolati dal nuovo contratto (NT+ Enti locali & edilizia

del 1° dicembre), l'Aran ha diffuso, in questi giorni, alcuni pareri sulle modalità di costituzione del

nuovo fondo delle risorse decentrate.

In primo luogo (parere CFL 173) viene chiarito che, ai fini dell'incremento in parte stabile del fondo

delle risorse decentrate di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b) del contratto del 16 novembre 2022,

l'importo annuo di 84,50 euro deve essere computato per intero, anche in caso di presenza in

servizio presso l'ente, alla data del 31 dicembre 2018, di personale con rapporto di lavoro a tempo

parziale. L'orientamento riferito è così in linea con quanto espresso a suo tempo dalla stessa Agenzia

(parere CFL 45) in occasione dell'incremento degli 83,20 euro previsto con la tornata contrattuale

relativa al triennio 2016/2018 (articolo 67, comma 2, lettera a), del contratto del 21 maggio 2018). In

tale sede si specificava che non era necessario effettuare alcun calcolo di riproporzionamento in

quanto «il suddetto personale, nel rispetto delle norme contrattuali e legali in materia, può sempre

richiedere la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno». 

Il comma 5 del citato articolo 79, ha precisato che le quote relative agli incrementi annuali di

competenza degli anni 2021 e 2022 sono computate, quali risorse variabili ed «una tantum», nel

fondo delle risorse decentrate relativo all'anno 2023. 

Dal 1° aprile 2023, per effetto di quanto previsto nel comma 1-bis dell'articolo 79 del nuovo contratto,

il fondo delle risorse decentrate è incrementato in parte stabile delle differenze stipendiali tra B.3-B.1

Fondo risorse decentrate, negli incrementi attenzione alla percentuale
di part-time
di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala
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e D.3-D.1. Tali differenze vanno moltiplicate per le rispettive unità di personale D3 giuridico e B3

giuridico in servizio alla summenzionata data. 

È fondamentale la precisazione dell'Aran contenuta nel parere CFL 175: dovendo garantire la

neutralità finanziaria dell'operazione, nel calcolo si tiene conto della percentuale di part-time. La

disciplina contrattuale in materia di costituzione del fondo delle risorse decentrate ha confermato

l'incremento, in parte stabile, dei differenziali delle progressioni orizzontali, ciò al fine di

neutralizzare l'effetto degli incrementi stipendiali sui valori delle progressioni che gravano sul

Fondo.La formulazione della disposizione, identica a quella contenuta nel contratto del 21 maggio

2018, stabilisce espressamente che il fondo è incrementato «di un importo pari alle differenze tra gli

incrementi a regime di cui all'articolo 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle

posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i

suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data».

Per l'Aran (CFL174) l'importo di incremento, a regime, sulle risorse stabili dell'anno 2023 è pari alle

differenze tra gli incrementi a regime (1° gennaio 2021) riconosciuti alle posizioni economiche di

ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. 

Il parere riporta, a titolo esemplificativo, una tabella di calcolo laddove, nelle note, si precisa che le

unità di personale da indicare al 1° gennaio 2021 non devono tener conto della percentuale di part-

time; devono essere incluse le unità di personale "comandati-out" (viceversa, esclusi i "comandati-

in"); e sono incluse, inoltre, le persone in aspettativa o in congedo non retribuito o parzialmente

retribuito.
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Al via i lavori per collegare lo scalo di Malpensa alla linea del Sempione

Accelerano i progetti per potenziare i collegamenti ferroviari con tre grandi aeroporti italiani: Milano

Malpensa, Bergamo Orio al Serio e Venezia. Sono previste opere per circa 760 milioni di euro. Per

tutti i cantieri si punta a chiudere i lavori entro il 2026. Le nuove opere ferroviarie riguardano,

rispettivamente, il secondo, terzo e quarto scalo nazionale, per numero di passeggeri in transito, alle

spalle di Roma Fiumicino. Tutto sta avvenendo nel giro di pochi giorni. Ieri è stata una giornata

cruciale a Malpensa, con il primo colpo di piccone per il nuovo collegamento ferroviario tra il

terminal T2 e la linea Fs del Sempione. L'investimento, pari a 211,3 milioni, è finanziato con un mix di

fondi europei (il 30% del totale), statali e regionali. L'appalto è stato assegnato al raggruppamento

temporaneo di imprese Salc e Valsecchi armamento ferroviario. Il progetto, promosso da Ferrovie

Nord in collaborazione con Sea (il gestore dell'aeroporto), consiste nella costruzione di una linea

ferroviaria tra Malpensa e la linea Fs del Sempione, per una lunghezza di circa 4,6 km di nuovo

tracciato verso Gallarate, più 1,1 km di raccordo verso Casorate Sempione.  

Il tempo previsto di percorrenza tra Malpensa e Gallarate sarà di 7 minuti. L'intervento rappresenta il

completamento dell'accessibilità ferroviaria da Nord a Malpensa, che al momento è già raggiungibile

via treno da Sud, partendo dalla stazione di Milano Cadorna, con il Malpensa Express. Dunque, si va

verso la chiusura dell'anello ferroviario attorno a Malpensa. Una prospettiva che apre scenari inediti.

In particolare, Malpensa sarà raggiungibile in treno dall'area di Losanna, in Svizzera, in tempi simili

a quelli per raggiungere l'hub di Zurigo. Il progetto è stato immaginato anche tenendo conto di un

eventuale sviluppo del traffico ferroviario delle merci, a beneficio della cargo city di Malpensa, già

oggi il principale scalo merci nazionale. Il tracciato ferroviario, realizzato in parte in sotterraneo

(galleria artificiale e naturale) e in parte a cielo aperto (trincea), è stato studiato in modo da limitare il

più possibile l'impatto sul territorio. Sono previste diverse misure di mitigazione e compensazione

ambientali.Nel frattempo, Rete ferroviaria italina (Rfi, gruppo Fs) ha pubblicato in Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea la gara per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario stazione di

Bergamo-aeroporto Orio al Serio. L'opera ha un valore di 121 milioni di euro, finanziati con i fondi del

Pnrr e segue l'approvazione del progetto definitivo da parte del commissario straordinario di

In aeroporto con il treno: sbloccate opere ferroviarie per oltre 760
milioni
di Marco Morino
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Governo Vera Fiorani.  

L'infrastruttura permetterà di unire l'aeroporto, oggi raggiungibile solo su strada, alla città di

Bergamo in 10 minuti e potenzierà i collegamenti con le stazioni di Milano. L'intervento consiste in

una nuova linea a doppio binario di circa 5,3 chilometri. La futura stazione a servizio dell'aeroporto

sarà a quattro binari. Nei giorni scorsi, sempre Rfi ha aggiudicato al raggruppamento di imprese, che

vede come capofila Rizzani De Eccher e come mandanti Manelli Impresa e Sacaim, i lavori per la

realizzazione del collegamento ferroviario con l'aeroporto Marco Polo di Venezia. L'opera ha un

valore di oltre 428 milioni di euro, finanziati anche con i fondi del Pnrr. Gli interventi consistono

nella costruzione di una nuova linea ferroviaria a doppio binario di circa 8 chilometri tra il nodo Fs di

Mestre e l'aeroporto Marco Polo. In questo modo anche i treni ad alta velocità (Frecciarossa, Italo)

potranno arrivare direttamente in aeroporto.
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La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di
controllo

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle

sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Incentivi 113 e presupposti  

Relativamente agli incentivi tecnici previsti dall'articoli113 del Dlgs 50/2016 nel testo vigente è

consentito adottare un'accezione estesa del requisito della procedura comparativa necessaria alla

corresponsione degli stessi, tale da includere anche forme di affidamento più ridotte e semplificate,

quali quelle riferibili allo svolgimento di indagini di mercato e della comparazione concorrenziale tra

più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le diverse offerte secondo

canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del

contratto da affidare. 

Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 173/2022

Riscossione entrate proprie  

Una scarsa capacità di riscossione, incidendo sulla effettiva disponibilità, in termini di cassa, delle

entrate previste a preventivo per il finanziamento dei programmi di spesa dell'ente, rischia di

vulnerare gli equilibri finanziari dell'ente qualora finisca con l'implicare una sovrastima dei crediti e,

conseguentemente, del risultato di amministrazione. Gli accantonamenti al Fcde conseguenti alle

difficoltà sul lato della riscossione, per quanto in grado di neutralizzare tali effetti, non possono

essere considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo entro la quale l'ente deve provvedere

ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva affluenza di entrate in bilancio

tali da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per

soddisfare i bisogni della collettività. L'ente locale, di conseguenza, nella verifica dei residui da

mantenere nel conto del bilancio, oltre alla perdurante esistenza degli elementi essenziali

dell'accertamento dell'entrata (ragione del credito, sussistenza di un idoneo titolo giuridico,

quantificazione della somma da incassare, individuazione del debitore e scadenza del credito), deve

verificare anche l'effettiva esigibilità del credito riguardante le condizioni di insolvibilità del debitore

Incentivi tecnici, riascossione e vincoli di cassa: le massime della Corte
dei conti
di Marco Rossi
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che devono essere illustrate e motivate nella relazione al rendiconto. 

Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna - Deliberazione n. 166/2022

Vincoli di cassa e Codice della strada  

La mancata rappresentazione dei vincoli di cassa dei proventi da sanzioni pecuniarie al codice della

strada effettuata dal Comune è da considerarsi grave irregolarità contabile, essendo entrate che la

legge 285/1992 destina alla realizzazione di specifici interventi che l'ente deve individuare tra quelli

elencati, in modo puntuale, dall'articolo 208, comma 4. Infatti, la grave irregolarità sopra rilevata

comporta una non corretta rappresentazione del fondo di cassa nel conto presentato dal tesoriere

dell'ente e allegato al rendiconto della gestione 2015 di cui all'articolo 226 del Dlgs 267/2000. Si

sottolinea, altresì, che la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 31/2015, ha avuto modo di

precisare che il vincolo di cassa opera esclusivamente per le «entrate vincolate a destinazione

specifica individuate dall'art. 180, comma 3, del TUEL» restando conseguentemente escluse

dall'obbligo sia le entrate di cui all'articolo 187, comma 3-ter, lettera d, del Tuel che le «entrate con

vincolo di destinazione generica». 

Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna - Deliberazione n. 167/2022
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Interessate metropolitane, dissesto idrogeologico, asili, ferrovie e acquedotti

Eccola qui la mappa delle scadenze che nel 2023 rischiano di diventare vere e proprie trappole per le

opere infrastrutturali del Pnrr, grandi e piccole, a rischio di ritardi. L'ha messa a punto l'Associazione

nazionale dei costruttori monitorando le milestones per il prossimo anno relative a 20 miliardi di

investimenti infrastrutturali che dovranno essere realizzati o, più spesso, appaltati. È,

sostanzialmente, una prima mappa del rischio e degli interventi che potenzialmente potrebbero

essere stralciati dal Pnrr per evitare ritardi che metterebbero in difficoltà l'intero piano. Un rischio

più vicino e immediato rispetto a quello di cui parla il ministro per gli Affari europei con delega al

Pnrr, Raffaele Fitto, quando dice che il suo monitoraggio dovrà servire a individuare gli investimenti

(infrastrutturali e non solo) che appaiono in forte ritardo e potenzialmente non ce la faranno a essere

conclusi nel 2023. Rischio più concreto e vicino perché, aldilà delle trattative con la commissione Ue

per riscrivere parte del Piano, il mancato raggiungimento di questi obiettivi comporterebbe il

mancato raggiungimento delle rate di finanziamento di giugno e dicembre 2023. Sarebbe l'apertura

della prima vera grossa crisi formale sul Piano. 

Il totale di 20.120 milioni arriva mettendo insieme tutti gli interventi che riguardano il settore

dell'edilizia. Ci sono effettivamente, nel tabellone, obiettivi davvero terribili. I cinque che sembrano

più impegnativi, al limite della realizzabilità, sono: l'aggiudicazione, entro il quarto trimestre 2023

(T4), di tutti gli appalti relativi agli interventi per la gestione del rischio alluvione e la riduzione del

rischio idrogeologico, per un totale di 2.487 milioni; l'aggiudicazione, anche questa entro dicembre

2023 (T4), di tutti gli appalti per la realizzazione di piste ciclabili, metropolitane, filovie e funivie in

aree metropolitane (3,6 miliardi); l'aggiudicazione dei contratti di lavori, entro il secondo trimestre

(T2), per la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido, scuole per l'infanzia e

servizi di educazione e cura della prima infanzia (3,7 miliardi); l'aggiudicazione entro settembre (T3)

di tutti i contratti pubblici relativi agli interventi di investimento sulle reti idriche (2,9 miliardi);

l'aggiudicazione entro dicembre (T4) di tutti gli appalti, in capo a Rfi, per il potenziamento,

l'elettrificazione e l'aumento della resilienza delle ferrovie per il Mezzogiorno. In quasi tutti i casi si

tratta di aggiudicazioni di appalti di lavori che richiedono ci sia alla base almeno un progetto di

Infrastrutture, 20 miliardi a rischio stralcio: la mappa di scadenze e
trappole del 2023
di Giorgio Santilli
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fattibilità (nel caso di appalti integrati progettazione-lavori) o un progetto esecutivo (nel caso di

appalti di soli lavori). In questo secondo caso dovrà essere completato anche il percorso

autorizzativo. In tutti i casi colpisce la diffusione sul territorio e la capillarità di questi piani di

intervento.
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Pesano i vincoli di bilancio: nel Dl Aiuti quater non sono previsti nuovi oneri di spesa

Consenso trasversale alla maggioranza su almeno due modifiche: il meccanismo di sblocco dei

crediti attraverso gli F24 e il rinvio dal 25 novembre al 31 dicembre del termine per presentare le

Cilas, le comunicazioni di inizio lavori, salvando il 110% anche nel 2023. Sullo sfondo, però, c'è il

tema dei vincoli di bilancio che potrebbe sollevare il ministero dell'Economia. Si gioca attorno a

queste due spinte confliggenti la partita degli emendamenti alla legge di conversione del decreto

Aiuti quater (Dl 176/2022). Oggi alle 12 scade il termine per la presentazione delle proposte di

modifica in commissione Bilancio al Senato, ma il dibattito parlamentare sul superbonus

(pesantemente rivisto dall'articolo 9 del provvedimento) è decollato già da almeno un paio di giorni.

Guido Quintino Liris, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione nonché relatore del

provvedimento, ha preannunciato da mercoledì sera due proposte di modifica. Anzitutto, una

proroga dei termini per la comunicazione di inizio lavori (la Cilas) al 31 dicembre o, in alternativa, a

15 giorni dopo l'entrata in vigore della legge (in caso di pubblicazione del decreto a ridosso di fine

anno). In secondo luogo, lo sblocco della cessione dei crediti tramite compensazione con lo

strumento dell'F24, come proposto da Abi e Ance. 

Proprio quest'ultima modifica è, per Liris, quella più rilevante: «La madre di tutte le battaglie», la

definisce. Si tratta di una misura che potrebbe «non costare nulla o costare pochissimo rispetto al

beneficio». Su questo, però, si dovrà pronunciare il ministero dell'Economia: «Se è dispendiosa, io

sono del parere di portare questa misura nel Ddl di Bilancio, se non è dispendiosa la mettiamo nel Dl

Aiuti quater», dice ancora Liris. Nella legge di conversione, infatti, al momento non sono previsti

nuovi oneri di spesa. Accanto a queste, un'altra proposta riguarderà il tema della responsabilità

solidale tra cedente e cessionario.A rafforzare la spinta della maggioranza, ieri mattina anche Forza

Italia ha presentato il suo pacchetto di proposte di modifica, rivendicando la paternità della battaglia

sulle correzioni al superbonus: «Sono molto felice e soddisfatta - spiega Licia Ronzulli, capogruppo

di Forza Italia a Palazzo Madama - perché è stata raccontata una Forza Italia che provava a sabotare e

quindi sono soddisfatta che oggi qualcuno arrivi sulle nostre proposte, vuol dire che il problema

reale c'è». 

La maggioranza spinge: Cilas al 31 dicembre e sblocco dei crediti
fiscali
di Giuseppe Latour
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Così, nel pacchetto di nove emendamenti di Forza Italia, ne spiccano due: il primo sposta la data per

la presentazione delle Cilas al 31 dicembre o «entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto legge». Il secondo utilizza la leva degli F24 per consentire alle

banche e a Poste di liberare capienza fiscale: sono coinvolte le opzioni relative a spese 2021 e 2022 e,

per il 2023, quelle legate a lavori per i quali «risulti presentato il relativo titolo abilitativo» alla data di

entrata in vigore della legge di conversione. Sullo sfondo, anche qui, ci sono i dubbi che potrebbe

sollevare il ministero dell'Economia. «Da parte del Mef - rassicura Ronzulli - c'è la volontà di lavorare

a queste proposte».
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Il ministro Calderoli: siamo al lavoro per raddoppiare fondi nel 2023

Dal ministero per gli Affari Regionali arrivano gli oltre 96 milioni di quota regionale del Fonsmit,

Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Lo ha annunciato il ministro Roberto Calderoli

spiegando che il ministero sta anche lavorando con l'obiettivo di raddoppiare la liquidità disponibile

nel 2023, con una quota del fondo intorno a 209 milioni «che intendiamo confermare in manovra»,

ha detto il ministro.

Le risorse finanziarie erogate in questi giorni sono precisamente: 96.828.911,00 euro. Sono state

ripartite tra le 17 Regioni, tenendo conto dell'esclusione delle province Autonome di Trento e Bolzano

(il cui regime di finanza pubblica dal 2009 è differenziato, con esclusione dai fondi nazionali della

specie), ed a esclusione delle regioni Basilicata e Sicilia che non hanno presentato richiesta di

finanziamento.

Le risorse previste per il Fondo nel 2023 (e anni successivi) sono precisamente: 209.506.475,00 euro.

Territori montani, erogati oltre 96 milioni di quota regionale del fondo
sviluppo
di Daniela Casciola

Fisco e contabilità
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Inerti da costruzione e demolizione da siti 
contaminati, si possono riutilizzare? 
Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica fornisce 
chiarimenti su autorizzazioni e qualifica di rifiuto 
02/12/2022 

 
 
scavo-coPhoonsawaengsap©123RF.com 

02/12/2022 - Quando gli inerti da costruzione e demolizione, e altri rifiuti di origine 

minerale, cessano di essere rifiuti? Nei giorni scorsi, il Comune di Milano ha chiesto 

al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) chiarimenti sulla 

normativa di settore. 

  

In particolare, il Comune ha chiesto se e come è possibile riutilizzare terre e rocce 

contenenti sostanze non pericolose, ma provenienti da siti contaminati. 

  

Il Mase ha spiegato che il nuovo DM 152/2022, che ha stabilito quando gli inerti da 

costruzione e demolizione cessano di essere rifiuti, è circoscritto esclusivamente: 

- ai rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non 

pericolosi (indicati al capitolo 17 dell'Elenco Europeo dei Rifiuti di cui alla decisione 

della Commissione 2000/532/Ce e al punto 1 della tabella 1 dell'allegato 1); 

- ai rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati al punto 2 della tabella 1 

dell’Allegato 1. 

https://www.edilportale.com/normativa/gazzetta-ufficiale/2022/decreto-ministeriale-27-09-2022-n.-152_18522.html
https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/gli-inerti-da-costruzione-e-demolizione-non-sono-pi%C3%B9-rifiuti_91267_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/gli-inerti-da-costruzione-e-demolizione-non-sono-pi%C3%B9-rifiuti_91267_15.html


  

Si tratta, per citare alcuni macrogruppi, di cemento, mattoni, mattonelle, legno, 

vetro, plastica, asfalto con o senza catrame, terra e materiali di dragaggio, materiali 

isolanti, rifiuti misti da costruzioni e demolizioni. 

  

Il decreto non si applica ai materiali derivanti dalle attività di costruzione e di 

demolizione abbandonati o sotterrati. 

Inerti da costruzione e demolizione 

Secondo il Mase, il decreto non si applica neanche alle terre e rocce rientranti 

nella categoria 170504 (contenenti sostanze non pericolose) se provenienti da siti 

contaminati sottoposti a procedimento di bonifica. Questo perché originati da 

attività connesse e funzionali alla procedura di bonifica di un sito contaminato e 

non da attività di costruzione e demolizione. 

  

Il recupero dei materiali non citati dal decreto, e quindi il loro riutilizzo, può 

avvenire seguendo le disposizioni comunitarie o, in loro mancanza, dopo aver 

ottenuto le autorizzazioni “end of waste” cosiddette “caso per caso”, previo parere 

dell’Ispra o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente 

competente. 

  

Le autorizzazioni caso per caso devono individuare i rifiuti ammissibili 

all'operazione di recupero, i processi e le tecniche di trattamento consentiti, i criteri 

di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti 

dall'operazione di recupero, i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il 

rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto e, infine, un 

requisito relativo alla dichiarazione di conformità. 

  

Il Mase ha concluso che le terre e rocce rientranti nella categoria 170504, 

provenienti da siti contaminati, possono essere recuperate a seguito di 

un’autorizzazione “caso per caso”. Di conseguenza, a suo avviso, questi materiali 

possono essere riutilizzati nel sito di provenienza se conformi alle concentrazioni 



soglia di contaminazione previste dal Codice in materia ambientale (D.lgs. 

152/2006). 

 

https://www.edilportale.com/normativa/gazzetta-ufficiale/2006/decreto-legislativo-03-04-2006-n.-152_9502.html
https://www.edilportale.com/normativa/gazzetta-ufficiale/2006/decreto-legislativo-03-04-2006-n.-152_9502.html


 
Piano Casa Marche prorogato al 31 
dicembre 2024 
Incentivato il recupero del patrimonio edilizio e la sostituzione degli 
edifici utilizzando moderni standard costruttivi, ingegneristici e 
architettonici 
02/12/2022 

 
Pavel Losevsky ©123RF.com 

02/12/2022 - Il Piano Casa delle Marche è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024. Il 

Consiglio Regionale ha approvato il testo della proposta di legge che allunga di due 

anni la durata delle norme sulle premialità volumetriche, in scadenza a fine 2022. 

  

La nuova norma allunga i termini della LR 14/2021. Si tratta della norma che ha 

modificato la LR 22/2011 e la LR 22/2009 per consentire gli interventi di 

rigenerazione urbana e contenere il consumo di suolo. 

  

La norma del 2021 prevede ampliamenti volumetrici fino al 20% e la sostituzione 

degli edifici con l'introduzione di moderni standard costruttivi, ingegneristici e 

architettonici. La norma, inoltre, riconduce le opere di demolizione e 

ricostruzione, già previste per legge, con possibilità di ampliamento fino al 

40% delle volumetrie esistenti, alla categoria degli interventi di ristrutturazione 

https://www.edilportale.com/normativa/legge-regionale/2021/14/regione-marche-disposizioni-in-materia-di-rigenerazione-urbana-e-attivit%C3%A0-edilizia.-modifiche-alla-legge-regionale-23-novembre-2011-n.-22-e-alla-legge-regionale-8-ottobre-2009-n.-22_18068.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-regionale/2011/22/regione-marche-norme-in-materia-di-riqualificazione-urbana-sostenibile-e-assetto-idrogeologico-e-modifiche-alle-leggi-regionali-5-agosto-1992-n.-34-norme-in-materia-urbanistica-paesaggistica-e-di_12062.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-regionale/2009/22/regione-marche-interventi-della-regione-per-il-riavvio-delle-attivit%C3%A0-edilizie-al-fine-di-fronteggiare-la-crisi-economica-difendere-l%C2%B4occupazione-migliorare-la-sicurezza-degli-edifici_11087.html
https://www.edilportale.com/news/2021/06/normativa/rigenerazione-urbana-superbonus-e-piano-casa-nella-nuova-legge-delle-marche_83529_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/06/normativa/rigenerazione-urbana-superbonus-e-piano-casa-nella-nuova-legge-delle-marche_83529_15.html


edilizia che possono, quindi, usufruire del 110%. 

  

La proroga al 2024 allinea le disposizioni regionali alle scadenze dei bonus edilizi. 

  

Secondo il presidente del Consiglio Regionale, Dino Latini, la norma “consentirà al 

settore edilizio di avvalersi di questo fondamentale volano normativo, per una 

ripresa economica ancora da consolidare, e, inoltre, ai privati di riqualificare il 

patrimonio edilizio mediante nuovi e più moderni standard che potranno avere 

anche una generale ricaduta positiva sulla riqualificazione urbana”. 

 



 

Compensazione prezzi: termini di 

applicazione del Decreto Aiuti 

Il Decreto Aiuti si applica nel caso di un'offerta presentata ad aprile 2022, con lavori in 

corso di esecuzione e primo SAL è emesso a luglio 2022? Ecco la risposta dell'esperto 

di Rosamaria Berloco, Pietro Falcicchio - 02/12/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Se un'offerta è stata presentata il 28 aprile 2022, con lavori in corso di esecuzione 

e primo SAL emesso a luglio 2022, è possibile applicare il Decreto Aiuti? 

L'esperto risponde 

Ai fini dell’applicazione del meccanismo di cui all’art. 26 del d.l. 50/2022 è necessario 

che l’offerta sia stata presentata entro il 31 dicembre 2021. Tale condizione non 

sussiste nel caso di specie, per cui non si applica il meccanismo di adozione dei SAL 

alla luce dei prezzari aggiornati di cui all’art. 26 del decreto aiuti.  

Se il bando è stato pubblicato dopo il 18 aprile 2022 (o dopo tale data è stata inoltrata 

la lettera di invito), all’appalto troverebbe applicazione il comma 6 dell’art. 26 del d.l. 

50/2022, per cui ai fini dell’individuazione dei prezzi dei materiali e delle lavorazioni 

sembrerebbero applicabili i nuovi prezzari aggiornati o, nelle more, una 

maggiorazione fino al 20% dei prezzi stabiliti dai prezzari aggiornati al 31 dicembre 

2021. 

Accedi alla sezione "L'esperto risponde" e invia i tuoi quesiti sul caro materiali negli 

appalti pubblici. 

 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Rosamaria-Berloco/35
https://www.lavoripubblici.it/autore/Pietro-Falcicchio/166
https://www.lavoripubblici.it/esperto-risponde/caro-materiali-appalti-pubblici-5


 

Condono edilizio e dissesto 

idrogeologico: facciamo chiarezza 

Il condono è una norma straordinaria che ha consentito la presentazione di domande 

per sanare abusi realizzati in precedenza. Ma non sempre è possibile e con precisi 

effetti 

di Marco Campagna - 02/12/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Il tema del condono edilizio viene sempre fuori quando succedono eventi catastrofici 

– tipicamente previsti nella statistica ma imprevedibili nell’immediato – ma, come da 

italica abitudine, quando evocato, viene trattato in modo incompleto o (volutamente?) 

errato. Chi scrive, va premesso, non è favorevole ai condoni o, meglio, non è 

favorevole al modo in cui sono stati fatti e nemmeno a come vengono gestiti dalle 

amministrazioni, ma non bisogna nemmeno usare il condono edilizio come capro 

espiatorio di tutta una serie di problemi di cui l’attore della discordia è solo uno dei 

molteplici tasselli. 

Le zone vincolate e i rischi 

In Italia abbiamo un territorio molto particolare – è anche la sua bellezza – che ha 

diversi livelli di attenzione: vi sono zone che hanno un elevata probabilità che possa 

verificarsi un evento sismico di grande intensità, così come zone che, per i loro 

caratteri di non comune bellezza, devono essere conservati o quantomeno dove si 

ritiene che le trasformazioni del territorio devono essere sottoposte ad una specifica 

valutazione preventiva per evitare “scempi”. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Marco-Campagna/125


Ci sono, poi, diverse zone soggette a rischio idrogeologico, e questo tipo di rischio sta 

iniziando purtroppo ad essere toccato con mano da molti cittadini: ricordiamo non 

solo il recentissimo e tragico evento di Ischia di cui sono ancora piene le cronache di 

questi giorni, ma anche, senza andare troppo indietro nel tempo, l’alluvione 

verificatasi nelle Marche a settembre del 2022. 

Il rischio idrogeologico, così come altre tipologie di vincolo presenti nella legislazione 

italiana, rappresenta una limitazione diretta all’attività edificatoria dei privati (ed 

anche delle pubbliche amministrazioni, naturalmente) che può arrivare anche alla 

inedificabilità assoluta: nel caso del rischio idrogeologico, tale limitazione è dovuta a 

motivazioni legate alla pubblica incolumità (evitare che la gente possa trovarsi in 

situazioni di pericolo), mentre altre tipologie di vincolo perseguono differenti interessi 

pubblici (i vincoli dei Beni Paesaggistici tutelano la possibilità per i cittadini e per le 

future generazioni di poter godere della bellezza della natura o del paesaggio). 

Edificare in presenza di vincoli 

Dunque costruire una nuova casa o apportare trasformazioni su un edificio esistente, 

in presenza di un vincolo, significa dover affrontare un livello preventivo di 

progettazione che deve essere approvato da uno specifico ente che vigila affinché 

l’edilizia si svolga secondo determinate regole. E qui può scattare, in modo del tutto 

legittimo, la domanda sul perché ci siano queste limitazioni ed il loro senso profondo: 

senza scomodare la storia dell'urbanistica, per rispondere a questa domanda basta 

porsi nella prospettiva dell'essere il membro di una comunità (gli italiani) piuttosto 

che il semplice proprietario di un pezzo di terra: il territorio può essere privato ma fa 

parte di quel sistema economico che consente a tutto il Paese di progredire. 

La limitazione e regolamentazione dell'attività edilizia dei privati rientra nel grande 

disegno dell'equilibrio di una società: se tutti potessero edificare ovunque, vincerebbe 

il più forte e non si riuscirebbero a creare infrastrutture pubbliche efficienti; un 

territorio che, invece, viene sviluppato “ordinatamente” prevede l’edificazione privata 

ma anche la realizzazione di idonei servizi pubblici, così che l’area sarà perfettamente 

vivibile secondo gli standard. 

Tornando al punto delle norme a salvaguardia della pubblica incolumità, anche a 

fronte di una normativa “storica” (le norme a tutela del naturale scorrimento delle 

acque di superficie risalgono ai primi anni del novecento, così come le prime norme 

relative alla sicurezza delle costruzioni nelle aree colpite da gravi terremoti), l’attività 

edilizia italiana è stata eseguita talvolta ignorandole, o ignorando del tutto qualunque 

forma di normativa, ma molto più spesso nel pieno rispetto della stessa. 

 

 



L'evoluzione dei vincoli 

Può però accadere, anche non di rado, che una costruzione realizzata legittimamente 

in un epoca in cui l’area non era soggetta a nessun vincolo, con il tempo diventi 

interessata da qualche norma di tutela: ciò avviene per diversi motivi, non ultimo il 

fatto che i vincoli si adeguano alla conoscenza tecnologica e geologica (per i vincoli 

idrogeologici e di classificazione sismica) oppure alle valutazioni di ordine culturale (i 

vincoli dei Beni Culturali e Paesaggistici) o biologico-ambientali (le aree naturali 

protette), tutte materie che sono e devono essere oggetto di continui studi e ricerche. 

Può pertanto essere del tutto normale trovare edifici perfettamente legittimi sotto il 

profilo urbanistico ma che si trovino in zone in cui, se la licenza edilizia venisse chiesta 

oggi, non verrebbe rilasciata del tutto o che consentirebbe l’edificazione di un edificio 

con caratteristiche del tutto differenti da quello esistente. 

Questo accade spesso con il vincolo idrogeologico, se si pensa che i Piani per l’Assetto 

Idrogeologico sono soggetti a continua evoluzione. Questo non significa che 

l’immobile è diventato improvvisamente abusivo, ma che ci si è resi conto che si trova 

in un ambito pericoloso, e ciò comporta una serie di attenzioni, non ultimo il fatto che 

dal momento in cui risulterà vincolato, alcune trasformazioni saranno precluse 

(ampliamenti, cambi d’uso che contemplano aumento di carico urbanistico) mentre 

altre soggette a preventiva valutazione (obbligatoria, pena l’inefficacia del titolo 

abilitativo). 

Esiste poi, naturalmente, il caso dell’edificio costruito in modo completamente o 

parzialmente abusivo. È il caso delle nuove costruzioni realizzate in completa assenza 

di titolo, oppure di quelle che, partendo con un progetto edilizio che prevedeva 

determinate caratteristiche, abbia poi comportato la realizzazione di un qualcosa di 

differente. 

Il condono edilizio: cos'è? 

Il condono edilizio ha consentito, in diversi casi, di mantenere in esistenza edifici la cui 

sorte sarebbe stata quella della demolizione (la demolizione dell’abuso edilizio è il 

naturale e vincolato esito, secondo la legislazione italiana, dell’azione di verifica 

dell’abusivismo da parte dei comuni), ottenendo un titolo abilitativo a posteriori, 

pagando una oblazione per aver edificato in assenza del prescritto titolo. 

Questo fatto, scritto così, può sembrare uno smacco nei confronti di quanto scritto nei 

capoversi precedenti: dove sta la tutela della sicurezza pubblica, la tutela del 

paesaggio, la vigilanza delle aree naturali protette, se tanto è possibile farla franca? 

Ebbene, in verità è assai complicato farla franca quando si è costruiti in modo abusivo 

su area vincolata, anche laddove sia stato possibile presentare la domanda di 

condono. 



Il condono è una norma straordinaria, che ha consentito, finora in tre soli casi (nel 

1985, nel 1995 e nel 2003) di presentare delle domande per sanare abusi realizzati in 

precedenza; ne consegue che ad oggi (salvo casi molto, molto particolari) non è 

possibile presentare nuove domande di condono. 

Da questo punto in poi è necessario scendere nel tecnicismo della norma, sperando 

di non tediare troppo. 

Il primo condono edilizio e le zone sottoposte a vincolo 

Il primo condono edilizio è stato promulgato con la L. 47/1985, una norma scritta da 

chi sapeva cosa scrivere, e che contiene diversi interessanti strumenti normativi, 

estranei al condono vero e proprio, che la legislazione vigente ancora porta con sé (ad 

esempio, la sanatoria “ordinaria” ovvero l’accertamento di conformità). 

L’art. 32 di questa norma disciplina i casi in cui è possibile ottenere l’autorizzazione 

postuma in caso di opere realizzate abusivamente in zone sottoposte a vincolo. In 

questo articolo, viene anzitutto prescritto che il condono, in caso di vincolo, è 

subordinato all’acquisizione della specifica autorizzazione dell’ente preposto alla 

tutela del vincolo, dunque va subito detto che vi è in ogni caso un controllo da parte 

dell’amministrazione, e non è affatto scontato che l’immobile passi indenne a tale 

valutazione. In caso di vincolo idrogeologico, ad esempio, laddove l’ente rilevi che 

l’immobile si trova in una posizione troppo pericolosa e/o non abbia le caratteristiche 

tecniche per sostenere un eventuale alluvione o frana, otterrà un diniego 

dell’autorizzazione che porterà al rigetto della domanda di condono, con conseguente 

conferma dell’abusività della costruzione e avvio delle procedure di demolizione. 

In generale, la norma stabilirebbe che non sono suscettibili di sanatoria gli immobili 

realizzati abusivamente dopo l’apposizione del vincolo, ma nella prassi vengono 

valutate anche tali posizioni, a seconda poi del grado di gravità. 

Il meccanismo del condono edilizio, dunque, da un lato certamente consente di 

ottenere un grosso beneficio da parte dello Stato, cioè legittimare una attività abusiva 

a posteriori, mentre dall’altro viene comunque attivata una verifica al fine di valutare 

se l’edificio sia compatibile con gli eventuali vincoli presenti sul suolo e, in caso di esito 

negativo, l'edificio deve essere demolito. 

Ad ogni modo, è necessario non fare di tutta l’erba un fascio, quando si parla di 

condoni e di vincoli: il condono edilizio non interessa solo le costruzioni 

completamente abusive, cioè case costruite partendo da zero su terreni inedificati, 

ma, forse molto più spesso, consente di gestire difformità compiute dal costruttore 

durante l’edificazione di un edificio che, di base, nasce con un titolo abilitativo il cui 

progetto, però, non viene del tutto rispettato; oppure nel caso in cui i singoli 

proprietari di appartamenti ad esempio in un condominio realizzino delle opere 



abusive sul proprio appartamento, come ad esempio la leggendaria veranda a 

chiusura del balcone, o piccoli o meno piccoli ampliamenti di costruzioni che nascono 

legittime. 

Se è certamente un rischio per la pubblica incolumità consentire a delle persone di 

abitare su una casetta ad un piano costruita esattamente sulla traiettoria di una 

probabile frana, probabilmente non è altrettanto rischioso consentire la sanatoria di 

piccoli ampliamenti volumetrici in edifici legittimi e, nel complesso, coerenti con le 

norme di tutela. Ovviamente, in tutti i casi il condono deve essere valutato dall’ente 

tutore del vincolo perché anche in casi apparentemente ininfluenti possono esserci 

aspetti di grande criticità. 

Spero che dopo aver letto fin qui emerga comunque la totale illogicità del costruire 

senza permessi: non solo si vanno a commettere dei reati, ma si va a mettere a rischio 

la propria stessa vita ed anche quella degli altri. 

Va però di pari passo detto che il condono è purtroppo talvolta l’unico strumento per 

poter gestire le difformità edilizie realizzate dal costruttore durante la realizzazione 

del fabbricato e senza che nessuno lo rilevasse o chiedesse una variante al progetto: 

le procedure di “sanatoria” ordinaria, ovvero l’accertamento di conformità, riguardo a 

questo aspetto presenta delle criticità talmente elevate che spesso non è possibile 

con gli strumenti ordinari gestire queste difformità “latenti” che possono 

rappresentare vere e proprie bombe inaspettate in caso di compravendita 

immobiliare; il condono, invece, portando con sé una importante dote di deroghe 

regolamentari, consente una gestione più flessibile delle situazioni, anche se non 

manca la possibilità di giungere a pericolosi paradossi. 

Il condono ad ogni modo è una procedura straordinaria, nel senso che deve essere 

attivato da una legge, nella quale è prevista una precisa finestra temporale all’interno 

della quale è possibile presentare le domande, le quali possono essere accolte, oltre 

per gli aspetti vincolistici di cui si è trattato finora, anche in base allo specifico 

presupposto dell’epoca di realizzazione dell’abuso: per essere ammesso a 

concessione in sanatoria, l’abuso deve essere stato realizzato perentoriamente prima 

di una determinata data. 

La differenza tra il condono edilizio e l'accertamento di conformità 

Dunque la grande, immensa differenza tra condono edilizio ed accertamento di 

conformità è che il primo è una forma di sanatoria straordinaria che viene attivata 

solo in determinati momenti (finora, il condono è stato attivato tre volte: la prima nel 

1985, la seconda nel 1995 e l’ultima nel 2003) ed è quindi logicamente più permissiva; 

l’accertamento di conformità, o sanatoria ordinaria, è invece possibile in qualunque 

tempo, ma deve soggiacere a regole molto più strette tra cui il concetto della doppia 

conformità, interessantissimo e ampio tema relativamente al quale, però, non si può 



svolgere qui un approfondimento. Basti comunque dire che l’accertamento di 

conformità può essere ottenuto solo per opere che sono del tutto conformi alla 

norma (anche vincolistica) e per le quali si è “soltanto” omesso di chiedere 

preventivamente il permesso di costruire; attenzione però nel caso ai regimi 

vincolistici perché alcuni, come quello paesaggistico, non ammettono sanatorie 

ordinarie per realizzazione di volumi nuovi realizzati dopo l’apposizione del vincolo e, 

dunque, in questo caso l’opera è condannata alla demolizione, anche se potrebbe 

essere ricostruita identica chiedendo preventivamente tutti i permessi. 

Condono edilizio e tempi di istruttoria 

Il condono dunque è uno strumento amministrativo che contiene degli ambiti non del 

tutto negativi (soprattutto pensando alla sua capacità di sanare le difformità 

costruttive che, mi ripeto ancora una volta, sono un aspetto assai poco attenzionato 

dal legislatore ma foriero di grandissimi problemi in sede non solo di compravendita, 

ma anche di realizzazione di nuove opere su edifici esistenti), anche se possiede, però, 

un meccanismo implicito che può essere considerato incoerente, ed è quello dei 

tempi di istruttoria: nei fatti, dal momento in cui si presenta la domanda di condono a 

quando si ottiene la concessione (o a quando l’iter si conclude negativamente e si va 

quindi a grandi passi verso l’ordine di demolizione e l’acquisizione del manufatto e del 

terreno al patrimonio pubblico) possono passare anni, se non decenni, ed in questo 

tempo la legge non vieta di continuare ad abitare o utilizzare l’immobile. 

No condono, via alla demolizione 

Ciò avviene per tanti fattori che probabilmente sono sotto gli occhi di tutti. Diciamo 

che il fattore forse principale è sempre l'endemica insufficienza di risorse nei Comuni, 

che sono gli enti che non solo devono gestire le istanze di condono, ma devono anche 

provvedere alla demolizione dei manufatti che non hanno proprio il condono o la cui 

domanda si è conclusa con il rigetto. 

Una amministrazione di uno Stato utopistico dovrebbe istruire l'istanza di condono in 

pochi mesi, emettere quindi la concessione in sanatoria o il diniego, e provvedere 

subito alle demolizioni forzose delle costruzioni che non sono regolarizzabili. Nel 

mondo in cui viviamo, che è abbastanza lontano dall’essere una società utopica, 

esistono domande di condono presentate nel 1985 e che ad oggi devono ancora 

essere istruite: dunque chi ha costruito abusivamente ad esempio sessanta anni fa, 

ed ha presentato la domanda di condono nel 1985, potrebbe ad oggi avere ancora la 

domanda in giacenza, cioè passati quasi quarant’anni senza che qualcuno abbia 

potuto analizzare il contenuto della domanda e valutare magari il fatto che l'immobile 

si trova in un area a rischio, ma senza aver impedito in tutti questi anni di utilizzare 

regolarmente l’immobile. 



Ma più in generale, il ruolo delle amministrazioni è anche quello di vigilare sul 

territorio, al fine di individuare l'abuso idealmente nel momento in cui viene 

commesso o immediatamente dopo, in modo da bloccare l'attività edilizia subito e 

garantire così l'ordinato sviluppo del territorio. Per contro va detto che il fenomeno 

dell'abusivismo nasce anche per il fatto che la normativa urbanistica italiana è assai 

complessa e stratificata ma più spesso anche poco chiara, per cui non solo è spesso 

difficile capire cosa effettivamente può essere costruito e come, ma per acquisire le 

autorizzazioni necessarie per poter iniziare i lavori a volte passano molti mesi se non 

anni, creando situazioni snervanti in cui le persone davvero iniziano a pensare, 

sbagliando, che facendo le cose abusive si fa prima e meglio: questo a parere di chi 

scrive è il controsenso più grave di tutta la vicenda. 

Le cose da cambiare sarebbero però, troppe, almeno relativamente al breve periodo: 

occorrerebbe una normativa snella o comunque di facile comprensione e 

immediatamente applicabile (non sarebbe sbagliato che i piani regolatori 

contenessero norme più di dettaglio sulle singole aree, senza rimanere troppo sul 

teorico); delle norme tecniche severe ma chiare nelle loro sfaccettature; una serie di 

semplificazioni alle regole che consentano di limitare il contenzioso (che può allungare 

ulteriormente i tempi per giungere all’ordine di demolizione) dove veramente ha 

senso; uffici veloci nel rilascio delle concessioni o autorizzazioni in presenza di vincoli; 

uffici altrettanto veloci ed immediati nel demolire i manufatti abusivi. Forse sarebbe 

anche opportuno che i condoni non vengano gestiti dai comuni: questa è 

l’amministrazione più prossima ai cittadini, dunque per varie motivazioni tra cui quelle 

di rapporti personali, politici e sociali, ci potrebbero essere tentennamenti nell’azione 

repressiva che invece dovrebbe essere pronta, immediata ed efficace. Probabilmente 

aiuterebbe anche iniziare a ragionare, noi tutti ciascuno nel proprio piccolo, non tanto 

come piccoli proprietari che hanno dei diritti edificatori da sfruttare fino all’ultimo 

centimetro, ma piuttosto come collettività che deve condividere un territorio che è 

tanto bello quanto delicato e pericoloso, dove è opportuno valutare con attenzione 

dove poter costruire e come. 

Conclusioni 

Di seguito, dei punti di sintesi del discorso: 

• in Italia esistono molti ambiti vincolati ed esistono anche diverse tipologie di 

vincolo. I vincoli perseguono sempre uno specifico interesse pubblico: i 

vincoli paesaggistici e culturali tutelano la cultura, la bellezza e la possibilità 

che tali bellezze possano essere fruite sia dai cittadini che dalle future 

generazioni. Altri tipi di vincolo, come quello idrogeologico ed idraulico, 

nascono per esigenze di tutela della pubblica incolumità: se un area è 

ritenuta a forte rischio alluvione o frana, è giusto impedire di costruirvi 

abitazioni, perché potrebbero facilmente diventare trappole mortali in caso 

di evento catastrofico. 



• I vincoli sono strumenti in continua evoluzione, e può capitare che delle 

costruzioni realizzate in modo legittimo, si trovino successivamente 

interessate da zone in cui lo stesso edificio, se realizzato ad oggi, non 

sarebbe realizzabile. Ovviamente, ciò non fa diventare illegittimo qualcosa 

che nasce legittimo, ma può generare delle limitazioni all’attività di 

successiva trasformazione dell’edificio esistente, fino anche alla 

delocalizzazione della cubatura (in casi estremi, è prevista anche nelle zone a 

rischio idrogeologico molto elevato). 

• Se un proprietario di un terreno vuole edificare una nuova costruzione su 

edificio vincolato, deve prima ottenere le varie autorizzazioni previste dalla 

normativa, le quali potrebbero anche essere negate o rilasciate con 

prescrizioni. Se edifica abusivamente, difficilmente le norme ordinarie 

consentiranno di sanare la situazione e l’edificio sarà oggetto di ordine di 

demolizione. Se è rientrato nei termini di uno dei tre condoni, potrebbe aver 

presentato domanda di sanatoria straordinaria, la quale potrà essere 

rilasciata favorevolmente solo se l’ente tutore del vincolo valuterà 

positivamente l’edificato in rapporto al rischio o alla tutela. 

• il condono edilizio è una domanda che prevede una risposta 

dell’amministrazione, la quale la rende dopo aver eseguito una serie di 

verifiche che, se ci si trova in area vincolata, sono particolarmente attente e 

specifiche. Solo dopo il vaglio della compatibilità del manufatto abusivo con 

le norme di tutela è possibile procedere al rilascio della concessione. 

Purtroppo, in diversi casi, il tempo che trascorre da quando la domanda 

viene presentata a quando viene lavorata è di diversi anni, probabilmente 

troppi. 

• Il rilascio della concessione in sanatoria in caso di condono non è affatto una 

cosa scontata né automatica: molti possono essere gli aspetti che portano i 

comuni a rigettare le istanze. Al di là dei vincoli, una delle casistiche più 

tipiche di rigetto delle istanze di condono sono le false dichiarazioni 

contenute nelle domande, spesso connesse all’epoca di realizzazione 

dell’abuso o al fatto se l’opera fosse in effetti completata al momento della 

presentazione della domanda o comunque alla data prevista dalla legge. 

• Se un condono viene rigettato, non solo l’immobile torna nel suo stato di 

abuso totale, ma con l’aggravante del fatto che il cittadino si sarebbe “auto-

denunciato” presentando la domanda stessa: in caso di rigetto, dunque, il 

comune non solo invia il provvedimento di rigetto, ma deve anche iniziare le 

procedure per l’intimazione alla demolizione che, se disattesa, può portare 

anche all’acquisizione gratuita dell’area e del manufatto al patrimonio del 

comune. Nella legislatura italiana, con sostegno della giurisprudenza 

prevalente, si indica sempre che la demolizione è la naturale fine di un 

edificio abusivo: solo in casi particolari, specifici e documentati un immobile 

abusivo può evitare la demolizione. 



 

Crediti d'imposta per l'acquisto di 

energia: nuova Circolare del Fisco 

Dall’Agenzia delle Entrate chiarimenti in relazione ai crediti d’imposta in favore delle 

imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale 
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Con la circolare del 29 novembre 2022, n. 36/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito 

chiarimenti in relazione ai crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di 

energia elettrica e gas naturale ai sensi del D.L. n. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis), del 

D.L. n. 144/2022 (Decreto Aiuti-Ter) e del D.L. n. 176/2022 (Decreto Aiuti-Quater). 

Acquisto energia e cerditi di imposta per le imprese: la circolare del Fisco 

Come specifica il Fisco, al fine di contenere l’aumento dei costi dell’energia elettrica 

e del gas naturale e di contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina 

sono stati emanati, tra gli altri: 

• il D.L. n. 50/2022, “Misure urgenti in materia di politiche energetiche 

nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché 

in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” (c.d. “decreto Aiuti”), 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022; 

• il D.L. n. 115/2022, “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, 

politiche sociali e industriali” (c.d. “decreto Aiuti-bis”), convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 142/2022; 

• il D.L. n. 144/2022, “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica 

nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione 
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del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (c.d. “decreto Aiuti ter”), 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175/2022; 

• il D.L. n. 176/2022, “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di 

finanza pubblica” (c.d. “decreto Aiuti-quater”). 

In particolare, le agevolazioni di cui all’art. 6 del decreto Aiuti-bis, all’art. 1 del decreto 

Aiuti-ter e all’art. 1 del decreto Aiuti-quater, previste in favore delle imprese per 

l’acquisto di energia elettrica e gas prorogano quelle già riconosciute con riferimento 

a periodi precedenti e introdotte con i D.L. n. 4/2022 (c.d. decreto Sostegni-ter), n. 

17/2022 (c.d. decreto Energia), e n. 21/2022 (c.d. decreto Ucraina), incrementandone 

la misura. 

Con la nuova circolare si forniscono ulteriori chiarimenti in merito all’ambito di 

applicazione e alla disciplina dei crediti d’imposta previsti a sostegno delle imprese 

particolarmente danneggiate dall’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas 

naturale. 

Questi nel dettaglio i contenuti del documento: 

• Crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022; 

• Crediti d’imposta relativi al quarto trimestre 2022; 

• Calcolo semplificato relativo ai crediti d’imposta riconosciuti in favore delle 

imprese “non energivore” e di quelle “non gasivore; 

• Comunicazione relativa ai crediti d’imposta maturati nell’esercizio 2022. 

Utilizzo crediti di imposta per acquisto energia: i chiarimenti dell'Agenzia delle 

Entrate 

La seconda parte della Circolare è invece dedicata alle risposte ai quesiti giunti al 

Fisco sull’utilizzo e la spettanza dei crediti. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha 

fornito chiarimenti sui seguenti temi: 

o Spettanza dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas 

naturale in caso di locazione di immobile 

o Spettanza del credito d’imposta relativo al terzo trimestre 2022 nel caso in 

cui l’unico contatore di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW 

riferibile all’impresa “non energivora” sia installato in un immobile dalla 

stessa detenuto in locazione 

o Calcolo dell’incremento di costo della componente energetica ai fini 

dell’accesso al credito d’imposta energia elettrica per un’impresa non 

intestataria dell’utenza nel trimestre di riferimento del 2019 

o Disponibilità di POD di potenza uguale o superiore a quella richiesta dalla 

norma nei trimestri rilevanti per la verifica dell’incremento del costo medio 

dell’energia elettrica per le imprese “non energivore” 



o Vendita di energia elettrica alle imprese “non energivore” senza ricorso alla 

rete pubblica 

o Nozione di “componente energia” 

o Calcolo del prezzo medio di acquisto nel caso di assenza di dati relativi al 

parametro del trimestre di riferimento del 2019 

o POD da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’incremento del 

costo della componente energetica 

o Criterio di calcolo del credito d’imposta nel caso di fatture riportanti i 

consumi relativi a trimestri differenti 

o Spettanza del credito d’imposta per le imprese che utilizzano GNL (gas 

naturale liquido) 

o Spettanza del credito d’imposta per le imprese che utilizzano GPL (gas di 

petrolio liquefatto) 

o Spettanza del credito d’imposta alle imprese “non gasivore” per l’acquisto di 

gas per uso autotrasporto 

o Spettanza del credito d’imposta per l’energia elettrica e il gas naturale 

acquistati e utilizzati per un immobile adibito a uso foresteria 

o Spese per l’acquisto di gas naturale per l’alimentazione di una centrale 

termica di teleriscaldamento 

o Applicazione dell’agevolazione alle spese sostenute dalle società sportive 

dilettantistiche. 

Infine, nel documento si specifica che tutti i chiarimenti di natura non fiscale, sono 

stati resi con il contributo del Ministero della transizione ecologica (MITE) e 

dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). 

 



 

Fondo Demolizioni: approvati gli 

interventi ammessi con riserva 

Nuovo provvedimento del Ministero delle Infrastrutture per la demolizione 

di strutture e opere abusive e per il ripristino e il reinterro di aree urbane 

inserite nell'elenco B del DM n. 285/2022 

di Redazione tecnica - 02/12/2022 
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È stato firmato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il nuovo 

provvedimento con cui sono stati ammessi al Fondo Demolizioni gli interventi 

contenuti nell’Elenco B del Decreto Ministeriale del 16 settembre 2022, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2022, n. 263. 

Fondo demolizione opere abusive: gli interventi approvati 

Con l’approvazione si procederà alla realizzazione di altri 19 interventi, di cui 12 in 

Sicilia, 4 in Puglia e 1 in Lombardia, Calabria ed Emilia Romagna, consistenti nella 

demolizione di strutture e opere abusive e nel ripristino e reinterro di aree urbane. 

Come specificato nel Decreto del 16 settembre 2022, ai sensi dell’art. 3, comma 5 

del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, erano stati ammessi al 

contributo con riserva di integrazione documentale gli interventi di demolizione 

delle opere abusive di cui all’elenco B allegato al provvedimento, per un importo 

complessivo pari ad euro 1.169.575,54, a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 

26 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018). 
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L’accesso ai fondi riguarda interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli 

immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire, di cui 

all'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico Edilizia) e per i quali è stato 

adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei 

termini stabiliti. 

I fondi per demolizione opere abusive 

Come disposto appunto dallo stesso art. 3 del decreto interministeriale n. 254/2020, 

le somme assegnate ai comuni per ciascun intervento sono pari al 50% del costo 

totale dello stesso, indicato al momento della presentazione della domanda e 

risultante dal quadro tecnico economico. 

Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse 

alla rimozione, trasferimento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni. 

Il restante 50% è a carico del bilancio comunale o di eventuali fondi di cui i Comuni già 

dispongano. 

 



 

Qualificazione imprese in crisi: i 

chiarimenti ANAC per le SOA 

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ribadisce la differenza tra concordato per la 

continuità dell'attività di impresa e quello ordinario, precisando quando è possibile 

partecipare alle gare e conseguire l'attestazione 

di Redazione tecnica - 02/12/2022 
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Con il Comunicato del Presidente del 16 novembre 2022, ANAC ha fornito alcuni 

importanti chiarimenti alle Società Organismo Attestazione (SOA) autorizzate, in 

relazione agli effetti sulla qualificazione delle imprese causati dall’entrata in vigore 

del d. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d’impresa). 

Qualificazione imprese in crisi: i chiarimenti ANAC sull'attestazione 

Nel comunicato si specifica come la sottoposizione dell’impresa al fallimento o a 

procedure similari rappresenta una causa ostativa o di impedimento alla 

partecipazione alle gare e all’accesso alla qualificazione, eccetto che nei casi 

di concordato con continuità aziendale, finalizzato a consentire il ritorno in bonis 

dell’imprenditore e la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte dello stesso, 

introdotto con l’art. 186-bis del D.L. n. 83/2012. 

La regola quindi prevede: 

• l’esclusione obbligatoria e automatica per l’operatore economico in stato di 

fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo; 
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• l’eccezione è ammessa per l’ipotesi di concordato con continuità aziendale. 

Per quanto riguarda la qualificazione delle imprese, richiamando il “Manuale 

sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo 

superiore a 150.000 euro”, ANAC ha confermato il diverso regime applicabile ai 

concordati puramente liquidatori rispetto a quelli caratterizzati dalla finalità di 

prosecuzione dell’attività di impresa: al di fuori dei confini indicati dall’articolo 186-

bis, le imprese sottoposte a concordato preventivo “ordinario” rientrano 

nell’operatività della causa ostativa prevista dall’art. 38, comma 1, lettera a) del Codice, 

con conseguente incapacità di conseguire l’attestazione. 

La nuova norma nel codice della crisi d'impresa 

Quanto previsto dall’art. 186-bis è trasfuso nell’art. 95 del d. lgs. 12 gennaio 2019 n. 

14, rubricato “Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni”. 

Come spiega ANAC, l’ambito applicativo di entrambe le disposizioni rimane limitato 

alle sole ipotesi di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, 

ferma restando la distinzione rispetto al concordato liquidatorio. 

Tale lettura trova conferma nella previsione, contenuta al comma 2 dell’art. 95 

secondo cui “le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui 

l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista 

indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione 

dell'azienda in esercizio”. Solo in quest’ultima evenienza, quindi, vi è un’estensione della 

disciplina anche al concordato liquidatorio, rimanendo la stessa altrimenti limitata al 

solo concordato con continuità. 

Nonostante, quindi, l’avvicendarsi tra il nuovo art. 95 e il precedente art. 186-

bis, rimane invariato il criterio binario delineato dal legislatore – e la ratio ad esso 

sottesa -, che ammette la partecipazione alle gare e alla qualificazione nel solo 

caso di continuità aziendale dell’impresa sottoposta alla procedura. 

L’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, e in particolare dell’art. 95, non 

sembra dunque determinare nuove modalità di gestione delle imprese in procedura 

concorsuale ai fini della qualificazione, restando ferma la distinzione tra concordato 

liquidatorio e concordato in continuità, per cui rimangono valide le indicazioni 

contenute nel Manuale. 

 



 

Superbonus 110% e condomini: cosa 

fare in attesa di conversione del 

Decreto Aiuti-quater? 

Affinché le modifiche apportate al Superbonus 110% dal Decreto Aiuti-quater 

diventino effettive occorre attendere la conversione in legge. Cosa fare nell'attesa? 

di Gianluca Oreto - 02/12/2022 
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Avvertenze per l'uso: prima di leggere questo articolo, ci tengo a sottolineare un 

aspetto poco chiaro. CILA ordinaria e CILA Superbonus NON sono dei semplici moduli 

che un tecnico compila in pochi minuti e senza responsabilità. 

CILA e CILAS: le responsabilità del progettista 

Sia la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all'art. 6-bis del d.P.R. n. 

380/2001 (Testo Unico Edilizia) che quella espressamente prevista per il superbonus ai 

sensi dell'art. 119, comma 13-ter del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) prevedono due 

parti distinte: 

• una (teoricamente) la dovrebbe compilare il titolare della comunicazione, 

consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false 

dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 e Codice Penale), 

sotto la sua responsabilità (anche se in effetti la compila sempre un tecnico); 

• un'altra la compila il tecnico progettista "in qualità di tecnico asseverante, 

preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica 

necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le 
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dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 

l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 

445/2000, sotto la propria responsabilità". 

Due delle differenze principali tra le due tipologie di comunicazioni riguardano: 

• lo stato legittimo che nella CILAS non viene dichiarato; 

• gli elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto che nella CILA sono 

sempre obbligatori mentre nella CILAS l'elaborato progettuale consiste "nella 

mera descrizione, in forma sintetica, dell'intervento da realizzare. Se necessario 

per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati 

grafici illustrativi. Resta fermo che per gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 

6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e correlate norme statali e regionali, è sufficiente 

una sintetica descrizione dell'intervento, che può essere inserita direttamente nel 

presente modello". 

Tutto ciò premesso, è chiaro che per la corretta e attenta presentazione di una CILAS 

serve pure: 

• l'indicazione dei soggetti coinvolti; 

• la ricevuta di versamento dei diritti di segreteria se previsti dal Comune; 

• la copia del documento di identità del/i titolare/i e/o del tecnico (solo se i 

soggetti coinvolti non hanno sottoscritto digitalmente e/o in assenza di 

procura/delega); 

• la notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008) se l’intervento ricade 

nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le specifiche 

modalità tecniche adottate dai sistemi informativi regionali; 

• la copia della procura/delega, nel caso di procura/delega a presentare la 

comunicazione ovvero se l’intervento è effettuato su condominio composto 

da due a otto unità immobiliari, che non abbia nominato un amministratore. 

Oltre alla relazione energetica, il deposito al genio civile, tutta la documentazione 

necessaria per il rilascio di atti di assenso obbligatori ai sensi delle normative di 

settore,...documenti che presuppongono una progettazione, un computo, un'impresa 

coinvolta... 

Insomma avrete capito che la presentazione della CILAS non è una formalità. 

Superbonus 110% e condomini: CILAS entro il 25 novembre 2022 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto 

Aiuti-quater), il Governo ha deciso (forse con un po' di eccessiva fretta) di operare 

delle rimodulazioni delle aliquote per il superbonus 110%. Concentrando la nostra 



attenzione sui condomini, è stato previsto che le spese sostenute nel 2023 potranno 

accedere non più al superbonus 110% ma al superbonus 90%, con una sola eccezione. 

Non si applicherà questa rimodulazione (cito testualmente l'art. 9, comma 2 del D.L. n. 

176/2022): 

• agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai 

sensi dell’articolo 119, comma 13-ter , del citato decreto-legge n. 34 del 2020, 

la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su 

edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la delibera assembleare che 

abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 

25 novembre 2022; 

• agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i 

quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza 

per l’acquisizione del titolo abilitativo. 

La proposta di Fratelli d'Italia 

Il 2 dicembre 2022 sarà l'ultimo giorno per la presentazione al Senato degli 

emendamenti al disegno di legge di conversione del Decreto Aiuti-quater, sul quale 

sono già state avviate le audizioni dei soggetti interessati. Tra questi, Fratelli d'Italia (il 

partito di maggioranza) ha anticipato la presentazione di due emendamenti: 

• uno che posticiperà la data di presentazione (si spera) della CILAS al 31 

dicembre 2022; 

• uno che dovrebbe accogliere le proposte di ABI e ANCE sull'utilizzo degli F24 

presi in carico dalle banche per conto del proprio clienti ai fini di sbloccare 

crediti fiscali in pancia agli istituti. 

Concentriamoci adesso sulla proposta di posticipare la CILAS al 31 dicembre 2022 

(sperando che ricordino di posticipare anche la data ultima delle delibere 

condominiali). 

Il percorso di conversione in legge del Decreto Aiuti-quater ha davanti due strade: 

• la normale conversione in legge che (calendario alla mano) avrà tempo fino 

al 17 gennaio 2023; 

• l'abrogazione del D.L. n. 176/2022, rimettendone i contenuti (eventualmente 

modificati) in legge di Bilancio 2023, che storicamente viene pubblicata gli 

ultimi giorni dell'anno ed entra in vigore l'1 gennaio 2023. 

La soluzione più probabile, leggendo il ddl di Bilancio 2023-2025 presentato dal MEF il 

29 novembre 2022 (pag. 11 "Il quadro finanziario e i principali interventi), è la 

seconda. 



Sostanzialmente a fine anno si saprà effettivamente se questa data del 25 novembre 

2022 sarà posticipata al 31 dicembre 2022. 

Cosa fare? 

È chiaro che dopo il tour de force della settimana 21-25 novembre 2022, molti progetti 

si sono fermati nell'attesa di capire come rimodulare i quadri economici dei 

condomini. 

Un consiglio (sempre che i condomini abbiano serie intenzione di avviare gli interventi 

in un momento in cui non v'è certezza sulla cessione dei crediti) potrebbe essere 

quello di investire sull'attività dei professionisti, facendo approntare le CILAS, 

complete in ogni parte, trovare e bloccare delle imprese disponibili, e attendere che 

durante il percorso di definizione della Legge di Bilancio 2023 le certezze sul futuro di 

questo bonus possano essere di più. 

Tu cosa ne pensi? scrivimi a redazione@lavoripubblici.it 

 



 

Superbonus e Decreto Aiuti quater: le 

richieste di modifica all’art. 9 - Parte II 

Proseguono le audizioni al Senato per la conversione del Decreto Legge n. 176/2022 e 

proseguono anche le richieste di modifica alle disposizioni sul Superbonus 

di Redazione tecnica - 02/12/2022 
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Potrebbe essere un mero esercizio di stile ma proseguono le audizioni al Senato 

(5a Commissione Bilancio) relative al primo giro di approvazione del disegno di legge 

di conversione del Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater). 

Indice degli argomenti 

• La conversione in legge del Decreto Aiuti-quater 

• Conversione Decreto Aiuti-quater: proseguono le audizioni 

• Le proposte di ANCE 

• Le proposte della Rete delle Professioni Tecniche (RPT) 

• Le proposte di OICE 

• Le proposte di Confprofessioni 

• Le proposte di ANIMA 

• I rilievi della Guardia di Finanza 

La conversione in legge del Decreto Aiuti-quater 

Il rischio è che tutto il lavoro su questa legge di conversione possa andare perso o 

riversato all'interno della Legge di Bilancio per il triennio 2023-2025, il cui testo è stato 

recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, bollinato dalla Ragioneria Generale 

dello Stato ed inviato alle Camere per il consueto percorso parlamentare. 
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Come spesso accade ai Decreti Legge pubblicati nella seconda metà di novembre, per 

evitare le lungaggini dovute ai consueti 60 giorni per la conversione in legge, si è 

spesso scelta la strada dell'abrogazione rimettendone i contenuti all'interno della 

legge di Bilancio. 

Un rischio probabile leggendo la relazione illustrativa al ddl di Bilancio 2023-2025 

predisposta dal MEF all'interno della quale scrive: 

"La manovra di finanza pubblica per il triennio 2023-2025 si compone, inoltre, degli effetti 

del presente disegno di legge di bilancio e di quelli recati dal decreto-legge 18 novembre 

2022, n. 176". 

Conversione Decreto Aiuti-quater: proseguono le audizioni 

Intanto, proseguono le audizioni per la conversione del Decreto Aiuti-quater e la 

pubblicazione di nuove memorie depositate al Senato. Le ultime (che interessano l'art. 

9 sul Superbonus) arrivano da: 

• ANCE; 

• Rete delle Professioni Tecniche; 

• OICE; 

• Confprofessioni; 

• ANIMA; 

• Guardia di Finanza. 

che trovate tutte in allegato e di cui si riportano di seguito i principali contenuti che 

riguardano l'art. 9 del Decreto Aiuti-quater. 

Le proposte di ANCE 

Articolate e meritevoli di particolare attenzione sono le proposte di ANCE che dopo 

una breve premessa sugli effetti del comparto delle costruzioni sul PIL, rileva alcune 

priorità tra le quali lo sblocco immediato della cessione dei crediti fiscali per tutti i 

cantieri già avviati. 

ANCE rileva che ci sono decine di migliaia di imprese che rischiano di fallire e migliaia 

di famiglie che rischiano concretamente di perdere la propria abitazione a causa dei 

debiti contratti, perché non riescono a trovare operatori finanziari in grado di 

acquistare i crediti generati. 

Un problema che non troverebbe soluzione nell'attuale versione del D.L. n. 176/2022 

che secondo ANCE andrebbe integrata con la proposta di utilizzo degli F24 già 

presentata unitamente all'Associazione Bancaria Italiana (ABI). 



La memoria di ANCE sottolinea ancora una volta i tanti benefici del Superbonus e 

rileva che la modifica dell'aliquota è stata decisa senza prevedere un adeguato 

transitorio. Sulla cessione del credito, come già detto, i costruttori propongono un 

meccanismo “straordinario” e temporaneo di compensazione dei crediti d’imposta ad 

oggi fermi nei cassetti fiscali degli istituti di credito (derivanti comunque da interventi 

già eseguiti nel 2021 e 2022 o in corso di ultimazione), con le somme relative agli F24 

della clientela. Una soluzione che consentirebbe loro la riapertura della capienza 

fiscale e, quindi, l'acquisto di nuovi crediti. 

Diversamente da altre proposte, ANCE ribadisce la necessità di mantenere l’obbligo 

della qualificazione SOA per le imprese esecutrici degli interventi (di importo 

superiore a 516.000 euro) che usufruiscono dei benefici fiscali e quindi di risorse 

pubbliche. 

Le proposte della Rete delle Professioni Tecniche (RPT) 

La RPT considera "congrua" la riduzione dell'aliquota al 90% (resa però strutturale 

senza altri decalage) ma propone di prevedere una detrazione del 100% delle spese 

sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus). 

Altro appunto riguarda la durata dei bonus che riguardano la riqualificazione 

energetica e strutturale, che dovrebbero essere portati su un orizzonte minimo di 5 

anni, meglio di 10 se si vogliono favorire interventi davvero efficaci. 

Più articolate (ma meritevoli di attenzione) le proposte sulla cessione dei crediti edilizi, 

su cui rimandiamo la lettura della memoria in allegato. 

Le proposte di OICE 

OICE propone delle puntuali modifiche all'articolo 9 del Decreto Aiuti-quater. 

All’articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 1‐bis: 

“1‐bis. All’Art. 10 bis del decreto‐legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti 

per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, convertito con 

modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51: 

‐ al comma 1, lettera a) dopo le parole “ad imprese” aggiungere le seguenti parole: “, 

anche raggruppate o consorziate” e alla fine aggiungere il seguente periodo: “E’ 

ammesso l’utilizzo del contratto di avvalimento di cui all’articolo 89 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.”; 

‐ al comma 1, lettera b) dopo le parole “ad imprese” aggiungere le seguenti parole: “, 

anche raggruppate o consorziate” e alla fine aggiungere il seguente periodo: “E’ 



ammesso l’utilizzo del contratto di avvalimento di cui all’articolo 89 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.”; 

‐ al comma 2, dopo le parole “esclusivamente alle imprese” aggiungere le seguenti 

parole: “, anche raggruppate o consorziate” e alla fine aggiungere il seguente periodo: 

“E’ ammesso l’utilizzo del contratto di avvalimento di cui all’articolo 89 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni”. 

Secondo OICE, infatti, il D.L. n. 21/2022 non inquadrerebbe compiutamente il 

perimetro normativo a cui conformarsi per la realizzazione di lavori per il superbonus 

nel 2023. Sono sorti infatti dubbi in sede interpretativa in relazione alla possibilità che 

possano essere utilizzati gli istituti del raggruppamento di imprese, del consorzio e del 

contratto di avvalimento previsto dall’articolo 89 del codice dei contratti pubblici. 

All’articolo 9, comma 1, è aggiunta la seguente lettera: 

c‐bis) dopo il comma 15 aggiungere il seguente: “15‐ter. Per gli interventi di cui al 

presente articolo, per i quali è stata presentata CilaS o altra richiesta autorizzativa per 

l’acquisizione del titolo abilitativo, entro il termine perentorio del 25 novembre 2022, 

nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2023 non siano stati svolti i lavori e il 

committente non si sia reso disponibile a corrispondere gli onorari relativi alle spese 

tecniche maturate alla suddetta data, i compensi maturati per le fasi di progettazione 

eseguite, come risultanti dall’incarico affidato e documentate attraverso le fatture 

emesse, potranno essere detratte nella misura del 110%,”. 

OICE rileva che nella disciplina vigente non è regolata la fattispecie, che si stima possa 

essere assai frequente, in cui i professionisti incaricati nei mesi scorsi abbiano svolto 

attività di progettazione per interventi che, successivamente, non potranno essere 

eseguiti per cause a loro non imputabili come ad esempio per la mancanza di 

cessionari. 

Per questo motivo OICE ritiene di particolare importanza tutelare il settore 

professionale da una perdita economica grave, in quanto molti professionisti e società 

si vedrebbero costretti a completare le progettazioni di numerosissimi interventi (ed a 

sostenerne i costi) dei quali non si ha alcuna ragionevole certezza che vengano 

realizzati e per i quali, se non realizzati, si determineranno perdite economiche di 

certa insostenibilità. 

Le proposte di Confprofessioni 

Confprofessioni parla di un "disordine normativo" senza precedenti che costringe 

imprese, professionisti e contribuenti “a navigare a vista” tra scadenze modificate di 

continuo, interpretazioni controverse, e complessità crescenti. 



Relativamente all'eccezione prevista all'art. 9, comma 2 del Decreto Aiuti-quater, 

Confprofessioni rileva che le condizioni previste per mantenere per gli edifici 

condominiali la detrazione al 110%, presentino difficoltà interpretative, e che in 

mancanza di un chiarimento possano dare luogo a svariati contenziosi. 

Oltretutto viene sottolineato che il Governo, dando un preavviso di appena 6 giorni 

dalla pubblicazione in Gazzetta del Decreto Aiuti-quater, abbia minato il legittimo 

affidamento di coloro che da mesi avevano attivato il processo per la definizione di un 

progetto di riqualificazione energetica e strutturale, confidando su di un orizzonte 

temporale (il 31 dicembre 2023) ed una aliquota (110%) da tempo fissati. 

Grandi criticità riguarda l'utilizzo del quoziente familiare per il calcolo del reddito di 

riferimento che per le unifamiliari che volessero accedere nel 2023 al superbonus 

90%, dovrà essere non superiore a 15.000 euro. Confprofessioni fa presente che il 

nuovo indicatore favorirebbe poche famiglie (sono ormai poche quelle numerose) e, 

al contrario, ne penalizzerebbe molte che si vedrebbero negare l’accesso ai bonus. 

Le proposte di ANIMA 

Le proposte di ANIMA possono essere così riassunte: 

• tempistiche di adeguamento più flessibili; 

• superare il nodo del tetto ISEE; 

• regole chiare e armonizzate. 

In allegato le proposte dettagliate con le modifiche proposte all'art. 9. 

I rilievi della Guardia di Finanza 

La Guardia di Finanza ha evidenziato che le attività investigative hanno messo in luce 

grandi rischi di frode e di riciclaggio derivanti dalla circolazione non adeguatamente 

presidiata di tali crediti d’imposta. 

Di seguito uno stralcio dei rilievi contenuti nella memoria. 

"Le indagini svolte dalla Guardia di Finanza, in sinergia con l’Agenzia delle entrate, hanno 

tuttavia fatto emergere come la loro circolazione illimitata e non adeguatamente 

monitorata potesse essere la leva per architettare complesse condotte evasive. 

Per fornire un esempio, cito quanto emerso in un’indagine che si è tradotta – la settimana 

scorsa – in un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Verona. 

I finanzieri scaligeri, anche in collaborazione con l’agenzia delle entrate, hanno svolto 

indagini delegate dalla locale procura della repubblica, su una frode in tema di bonus 

edilizi per oltre 15 milioni di euro. Sulla scorta degli elementi investigativi sinora raccolti, è 



emerso che gli interventi edilizi erano stati commissionati a una ditta individuale che di 

fatto non era operativa, le ristrutturazioni non risultavano essere state eseguite e 

comunque gli immobili interessati, in larga parte, non risultavano neppure nella effettiva 

disponibilità degli indagati. 

Emblematico è anche il caso scoperto in provincia di Napoli, dove i finanzieri del gruppo di 

Frattamaggiore il 28 giugno scorso hanno accertato cessioni di crediti fittizi per circa 772,5 

milioni di euro. Ai fini della successiva monetizzazione presso gli intermediari finanziari, i 

crediti inesistenti erano stati ceduti a persone prive di consistenze economiche, tra cui 

soggetti gravati da precedenti penali, parcheggiatori abusivi, percettori di reddito di 

cittadinanza e un detenuto. Il tempestivo intervento della Guardia di Finanza ha consentito 

di sequestrare quasi integralmente i crediti inesistenti generati dagli indagati, evitando, 

quindi, un ingente danno per le casse dello Stato. 

Un dato riassume l’entità e l’efficacia dello sforzo operativo del corpo nel settore: da 

novembre del 2021 ad oggi, ossia nel giro di circa un anno, le indagini hanno consentito di 

sottoporre a sequestro preventivo crediti d’imposta inesistenti per oltre 3,6 miliardi di euro. 

Crediti che, in assenza di un intervento tempestivo e coordinato tra gli organi 

dell’amministrazione finanziaria, sarebbero stati compensati con debiti tributari e 

previdenziali, con conseguenti ingenti perdite per l’erario. 

In altre parole, laddove non fossimo intervenuti tempestivamente e preventivamente, quasi 

quattro miliardi di crediti fiscali “falsi” avrebbero indebitamente ridotto debiti fiscali “veri”, 

con conseguente riduzione delle entrate erariali. 

Fondamentale, per queste finalità, è stato l’approfondimento delle segnalazioni per 

operazioni sospette, recentemente contrassegnate da uno specifico codice fenomenico per 

agevolarne il tempestivo sviluppo investigativo anche su base territoriale. 

Complessivamente, le indagini eseguite hanno fatto emergere un’ampia casistica di frode. 

Le fenomenologie più ricorrenti possono essere così riassunte: 

• lavori edilizi necessari a conferire il diritto alla detrazione mai avviati; 

• crediti oggetto di plurime cessioni “a catena” che coinvolgono imprese con la 

medesima sede e/o con gli stessi legali rappresentanti, costituite in un breve arco 

temporale, che hanno ripreso ad operare dopo un periodo di inattività o che da 

poco si sono formalmente “riconvertite” all’edilizia, i cui soci o amministratori 

sono nullatenenti, irreperibili e/o gravati da precedenti penali; 

• immobili sui quali sarebbero stati eseguiti gli interventi agevolati non 

riconducibili ai beneficiari originari delle detrazioni; 

• lavori edilizi incompatibili con le dimensioni imprenditoriali dei soggetti che li 

avrebbero effettuati e che avrebbero praticato lo “sconto in fattura”; 



• provviste ottenute con la monetizzazione dei crediti trasferite all’estero o 

reinvestite in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. 

Particolarmente offensivo si è rivelato il citato fenomeno delle cessioni “a catena”, 

preordinate ad ostacolare i controlli e l’accertamento delle responsabilità dei soggetti 

coinvolti, rendendo, al contempo, difficoltosa per chi acquista il credito in buona fede e, in 

particolare, per gli istituti di credito, l’effettuazione di una corretta due diligence sui profili 

soggettivi e oggettivi delle operazioni." 

In allegato la memoria completa. 

 

 



 

Superbonus e DL Aiuti quater, OICE 

chiede certezze per i tecnici 

Non solo lo sblocco dei crediti: l'Associazione evidenzia la necessità di prevedere 

ristori e garanzie a fronte di interventi non ultimati a causa delle scadenze troppo 

serrate 

di Redazione tecnica - 02/12/2022 
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Nell’ambito delle audizioni in Commissione Bilancio al Senato relative al DDL di 

conversione del D.L. n. 176/2022, ha sicuramente avuto un peso importante 

l’intervento di OICE, l’Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a 

Confindustria. 

Conversione Decreto Aiuti Quater: l'intervento di OICE in Senato 

Al centro dell’intervento naturalmente l’art. 9 del Decreto Aiuti Quater, quello che 

contiene le “famigerate” modifiche al Superbonus e l’introduzione di una nuova 

rateizzazione per la cessione dei crediti fiscali. 

Sul punto, il presidente Giorgio Lupoi ha espresso apprezzamento sull’intervento del 

Governo con misure, certamente migliorabili, a favore di imprese e cittadini, facendo 

però presente, allo stesso tempo come occorra intervenire con determinazione sulle 

disposizioni dettate dall'articolo 9. “La situazione in cui versano le società di ingegneria e 

architettura, gli studi e i professionisti è assolutamente drammatica. Sia noi sia le imprese 

abbiamo assoluto bisogno di un intervento che sblocchi immediatamente la cessione dei 

crediti fiscali per tutti i cantieri già avviati e che siano assicurate le medesime condizioni 
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per i cantieri che si apriranno a valle delle progettazioni di cui alle nuove CilaS che siamo 

stato costretti a presentare in fretta e furia entro lo scorso 25 novembre”. 

Superbonus, Cilas e chiusura lavori: quali garanzie per i tecnici? 

Una questione su cui è intervenuto anche il direttore generale di OICE, Andrea 

Mascolini, con parole anche forti, definendo la disciplina del superbonus 

come “Esempio lampante di non-certezza del diritto, che ha causato e causa ancora oggi 

gravi criticità agli operatori del settore”. 

Oltre a ribadire la necessità di sbloccare i crediti ad oggi incagliati, Mascolini sottolinea 

l’esigenza di assicurare ai tecnici la certezza che gli interventi per i quali hanno 

lavorato e stanno lavorando vadano a buon fine e, nell’ipotesi che per le CilaS 

presentate in questi giorni non si arrivi alla realizzazione dei lavori entro fine 2023, 

che vi sia una qualche forma di ristoro a fronte dei tanti impegni presi, a partire, ad 

esempio, dai costi sostenuti per la stipula delle assicurazioni. 

 



 

Fondo Opere Indifferibili: il MEF assegna 

8 miliardi di euro 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto di assegnazione delle risorse previste dal 

Decreto Aiuti e dal DPCM del 28 luglio 2022 

di Redazione tecnica - 02/12/2022 
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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato gli allegati e assegnato le 

risorse del cd. “Fondo opere indifferibili”, permettendo così alle Amministrazioni di 

portare avanti tutti quei cantieri che rischiavano il blocco a causa del caro materiali e 

che sono stati garantiti attraverso lo stanziamento di circa 8,8 miliardi. 

Fondo opere indifferibili: il MEF assegna le risorse 

Con il Decreto del MEF del 18 novembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 

28 novembre 2022, n. 278, vengono quindi assegnate le risorse aggiuntive previste 

dal Decreto Aiuti e dal DPCM del 28 luglio 2022, per far fronte ai costi per l’avvio di 

opere indifferibili e i cui cantieri sono stati messi in difficoltà dall’aumento 

indiscriminato dei prezzi dei materiali. 

Come riportato nel provvedimento stesso, considerata la necessità di permettere 

l’avvio, entro la data del 31 dicembre 2022, delle procedure di 

affidamento riguardanti gli interventi oggetto di domande per le quali sia stata 

riscontrata la sussistenza dei requisiti di accesso al Fondo, sono stati approvati gli 

elenchi degli interventi, suddivisi per ambito, per i quali si procede all’assegnazione 

delle risorse. 
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Fondo opere indifferibili: risorse e opere finanziate 

Si attua così quanto disposto dall’art. 26, comma 7 del D.L. n. 50/2022 (cd. “Decreto 

Aiuti”), convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022), che ha istituito il Fondo 

per l’avvio delle opere indifferibili con risorse pari a 7,5 miliardi di euro fino al 

2026 (così suddivisi: 1,5 miliardi per il 2022, 1,7 miliardi per il 2023, 1,5 miliardi per 

ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1,3 miliardi per il 2026), incrementate 

ulteriormente di 1,3 miliardi con il D.L. n. 115/2022 (Decreto Aiuti-Bis). 

Inoltre l’assegnazione dei Fondi riguarda i seguenti lavori: 

• opere finanziate dal PNRR; 

• opere finanziate dal PNC; 

• opere per le quali è stato nominato un commissario straordinario; 

• opere del Giubileo 2025; 

• opere della Società Infrastrutture Milano - Cortina. 

L’accesso alle risorse, consentito per gare indette o lettere di invito pubblicate entro il 

31 dicembre 2022, può avvenire su domanda nel caso delle Amministrazioni centrali, 

mentre per gli Enti locali attuatori di opere finanziate dal PNRR e dal PNC avviene su 

preassegnazione automatica e con percentuali di incremento predeterminate. 

Oltre agli elenchi di interventi approvati (Alegato 1 e Allegato 2 del Decreto), il 

provvedimento comprende l’Allegato 3, che riporta il riepilogo informativo dei totali 

complessivi di contributi, suddivisi per ambiti di intervento e per amministrazione 

istante. 

Come riportato nel prospetto riepilogativo, il totale complessivo degli interventi 

ammonta a poco più di 8 miliardi di euro, così suddivisi: 

• 5 miliardi per domande ammesse in ambito PNRR; 

• 679,9 milioni di euro in ambito commissari; 

• 453,7 milioni di euro per domande ammesse in ambito PNC; 

• 1,6 miliardi di euro per pre assegnazioni PNRR; 

• 314,7 milioni di euro da preassegnazioni PNC. 

Considerato quindi che l’ammontare delle risorse assegnate è risultato inferiore a 

quelle complessivamente a disposizione, non è stato necessario stilare una 

graduatoria. 

 



 
Il ponte sul fiume Magra tra Albiano e 

Caprigliola (MS): la rapida ricostruzione in 

soli due anni 
01/12/2022 

La ricostruzione del ponte sul fiume Magra, crollato l'8 aprile 2020, rappresenta un 
progetto innovativo, non solo per la sua velocità di esecuzione, tale da ripristinare il 
collegamento tra le sponde e migliorare la funzionalità del tracciato stradale, ma anche il 
risultato di tecnologie innovative atte a ridurre il rischio idraulico, oltre che il numero di pile 
in alveo e l'innalzamento della quota in intradosso di impalcato. Vediamo tutte le 
caratteristiche della progettazione e le tecnologie adottate. 
Valentina Antoniani | Lorenzo Faeti | Stefano Isani | Marcello Mancone | Carlo 

Vittorio Matildi | Giuseppe Matildi | Giulio Melosi | Alessandro Nesci 

Perché un ponte sul Magra tra Albiano Magra e Caprigliola 

Il ponte sul fiume Magra può apparire, distrattamente, un comune impalcato in sistema 
misto di grande luce, 90 m, ma la necessità di ricostruire il collegamento interrotto dal 
crollo dell’8 aprile 2020 in tempi brevi e secondo parametri stradali e strutturali moderni ha 
suggerito l’applicazione di un florilegio di peculiarità spesso uniche. 

Il ponte sul Magra posto a collegamento tra Albiano Magra e Caprigliola sulla S.S. 330 
di “Buonviaggio” è stato dall’esordio del secolo scorso un collegamento essenziale per la 
Lunigiana, fino all’8 aprile 2020 quando è crollato all’improvviso. 

Storicamente la frazione di Albiano (la dizione esatta è Albiano Magra, essendo Albiano 
un comune trentino oltre a molte frazioni altrove in Italia, ma per brevità useremo Albiano) 
è sempre stata collegata al comune capoluogo di Aulla grazie ad un traghetto, poco sicuro 
e disagevole per l’incostanza del fiume Magra come testimonia la presenza di residui 
odierni di tale epoca. 

Dopo l’unità di Italia i piccoli comuni di Albiano, Stadano e Caprigliola si unirono sotto la 
più importante Aulla e fu promesso un collegamento stabile, ovvero un ponte, attraverso il 
Magra. 

All’inizio del 900 un ponte a cinque grandi arcate con luce di 51.5 m (tra le più grandi in 
assoluto all’epoca) fu progettato da Attilio Muggia, vincitore dell’appalto concorso e 
celebre precursore del cemento armato in Italia nonché autore di opere ancora oggi 
rinomate nella sua Bologna, come la scalinata del Pincio; Muggia fu, peraltro, maestro 
di Pierluigi Nervi nella facoltà di ingegneria di Bologna dove insegnò per più di 20 
anni Architettura Tecnica. 
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Il ponte di Attilio Muggia (foto della Professoressa Tullia Iori – SIXXI). 

Il Ponte di Muggia è rimasto in servizio per circa 40 anni, fino alla fine del secondo 
conflitto quando fu fatto brillare delle truppe tedesche in ritirata, essendo il principale 
collegamento viario tra Liguria e Toscana. 

La ricostruzione del ponte fu immediata ad opera della medesima impresa costruttrice 
del primo progetto (Ing. Nino Ferrari Cementi Armati), con una successione di cinque 
archi a tre cerniere che ha permesso il recupero delle pile in muratura, secondo il 
disegno degli ingegneri Giannelli, Carè e Ceradini, tra i primi a portare la tipologia 
“Maillart” in Italia e autori di molti ponti ad arco dell’autostrada del Sole. 

 

Il ponte di Giannelli con l’evidente richiamo al Salginatobel di Robert Maillart. 

All’inizio degli anni ‘90, poi, la struttura fu appesantita da una nuova soletta più 
larga posta semplicemente sopra le strutture pristine. 

Il crollo dell’8 aprile è tuttora oggetto di indagine giudiziaria; pur prescindendo dalla causa 
scatenante, quello che ha stupito gli addetti ai lavori che hanno frequentato il cantiere in 
questi due anni è stata la chiarezza del meccanismo di collasso; inquietante nella sua 
evidenza. 



Così come lasciava stupefatti il fusto della pila tagliato perfettamente lungo un giunto di 
malta del tutto intatto dopo lo scorrimento di alcuni metri. 

 

La pila 2 esistente perfettamente tagliata a seguito del collasso. 

Alcuni resti del ponte crollato sono tuttora (giugno 2022) visibili in quanto l’intera area 
contenente le macerie è stata posta sotto sequestro per l’esecuzione dell’indagine 
giudiziaria e solo di recente è stata resa accessibile per la demolizione, in parte già 
involontariamente compiuta dal fiume in piena. 

Come ricostruire un'opera famosa 

Dopo il crollo dell’8 aprile 2020 il compartimento Anas della Toscana ha rapidamente 
incaricato la Matildi+Partners di valutare alcune ipotesi preliminari di ricostruzione in 
grado di ripristinare il collegamento tra le sponde e migliorare al contempo 
l’interferenza con l’alveo mobile del fiume Magra, nonché la funzionalità del tracciato 
stradale, pur essendo questo vincolato in destra idraulica dall’abitato di Albiano Magra e 
in sinistra dallo sbarco sul tracciato S.S. 62 “della Cisa”. 

L’obiettivo di ridurre il rischio idraulico è stato certamente nodale nello sviluppo delle 
ipotesi di ricostruzione, con conseguente riduzione del numero di pile in 



alveo e innalzamento della quota di intradosso di impalcato secondo i migliori dettami 
progettuali contemporanei. 

Le quattro soluzioni proposte, con un numero calante di pile da tre a una sola, hanno 
associato, tuttavia, un impatto decrescente sul fiume ad uno crescente dal punto di vista 
paesaggistico nel contesto collinare pregiato con i borghi di Caprigliola e Santo Stefano 
Magra emergenti a oriente. 

 

Le quattro ipotesi di ricostruzione renderizzate dall’abitato di Caprigliola. 

La verifica effettuata in sede di riesame con la Soprintendenza ha fatto preferire, pertanto 
e in ragione comprensibile, la soluzione più semplice secondo una geometria a travata 
continua di quattro luci ad altezza variabile, che riprendesse alcuni stilemi della 
successione pristina di archi. Il progetto di inserimento paesaggistico ha prestato 
attenzione da una parte alla scelta di forme, materiali e colori, dall’altra alla continuità di 
percorsi veicolari, pedonali e ciclabili. 

In questo ambito tipologico è stato poi effettuato un lavoro di dettaglio indirizzato a ridurre 
davvero entro valori minimi lo spessore delle travate, come sarà meglio detto in 
seguito. 

 

Il nuovo ponte durante le fasi finali del cantiere, con le penisole provvisionali che occupano 

ancora l’alveo del Magra. Come nelle fotosimulazioni, anche in questo caso il punto di 

vista è dai bastioni di Caprigliola, in sponda sinistra. 

Il nuovo ponte: le particolarità 

La soluzione adottata per la ricostruzione del ponte è stata, dunque, quella che meglio si 
inseriva, tra le quattro proposte, nel contesto paesaggistico che sarebbe stato invece 



eccessivamente invaso da archi eclatanti che peraltro avrebbero enormemente complicato 
e allungato le tempistiche di ricostruzione. 

Si è dunque inizialmente optato per una travata continua di 4 luci di 57 + 90 + 90 + 54 
m, partendo da Albiano, con tre travi principali ad altezza variabile crescente verso le 
pile, in corrispondenza delle quali era previsto uno schema reticolare. 

Le fasi di sviluppo della progettazione hanno visto un laborioso interessamento degli enti 
competenti; in questo contesto si è inserita la prescrizione idraulica di allineare i fusti 
delle pile alla direzione principale della corrente del fiume, a formare così un angolo 
di 27.5 gradi rispetto all’asse stradale rettilineo. 

Tale modifica geometrica ha poi indotto a realizzare le travate stesse interamente ad 
anima piena, non risultando più apprezzabili distintamente le aperture dei tre schemi 
reticolari iniziali, ora sovrapposti e sfalsati. Questa stessa scelta è stata poi funzionale a 
contenere l’altezza delle travi di impalcato sulle pile, rimanendo così sempre al di sopra 
del livello di piena duecentennale, con un franco minimo di 1.50 m. 

La massima altezza delle travi risulta così essere di 5.40 m in corrispondenza della pila 
P2 centrale, a fronte dei 2.50 m correnti in campata, altezza raggiunta anche grazie alla 
geometria della nuova livelletta stradale, configurata secondo un raccordo altimetrico 
convesso di estensione 66 m circa e con raggio di 3000 m, con pendenze dei due 
rami di 1.20% e 1.00% (direzione Ovest-Est). 

La snellezza dell’opera, unitamente alla necessità di contenere il peso della carpenteria 
metallica per velocizzarne il montaggio, ha suggerito un impiego diffuso, e ancora 
innovativo, di acciaio S460 ad alta resistenza grazie all’esperienza maturata 
dalla Matildi+Partners nell’assistenza al progetto del ponte San Giorgio di Genova. 

Lo schema strutturale è stato informato dalla massima semplicità, con 
una riduzione drammatica degli elementi costituenti, anche al fine di ridurre le superfici 
metalliche da verniciare, secondo la richiesta della soprintendenza, con un cromatismo 
analogo a quello dei precedenti impalcati in calcestruzzo. 

La struttura d’impalcato è quindi composta da due sole travi, poste ad una distanza di 10 
m, praticamente al margine della sede stradale, ed una trave di spina centrale alta 100 
cm ordita su un passo tipico dei diaframmi di ben 13 m. 

Solo in prossimità delle pile, laddove la piattabanda inferiore delle travi è compressa e 
lavora a tassi tensionali elevati, essendo in acciaio S460, sono disposti dei puntoni di 
stabilizzazione a V rovescio. 



 

La snellezza delle travi. 

 

L’intradosso essenziale con la passerella di ispezione e i puntoni in prossimità della pila, in 

fase di montaggio. 

Le travi sono poi rese solidali, con una consueta piolatura Nelson 

 da 5/8”, alla soletta in calcestruzzo armato che sostiene la carreggiata stradale di tipo 
C2 affiancata da due percorsi laterali, uno ciclabile e l’altro pedonale, per una larghezza 
complessiva di 15.90 m. 

La scelta di realizzare tutti i giunti tra gli elementi principali tramite saldatura, ad 
eccezione dei giunti con bulloni HRC dei traversi interni alle travi principali, ha 
contribuito significativamente a enfatizzare la linea pulita e semplice del prospetto 
percepito. 

Il sistema di vincolamento adottato per l’impalcato risponde adeguatamente alle azioni 
verticali e orizzontali, e ha consentito, come si vedrà in seguito, anche di realizzare pile di 
spessore relativamente sottile in direzione longitudinale, requisito essenziale in termini di 
prestazioni idrauliche. 

In corrispondenza di tutte le pile sono, infatti, previsti dispositivi isolatori a scorrimento 
a doppia superficie curva [pendoli attritivi con scorrimento massimo di 200 mm], 
mentre sulle spalle sono presenti semplici appoggi unidirezionali longitudinali e 
multidirezionali a disco elastomerico confinato. 



In tal modo sono liberamente consentiti gli spostamenti longitudinali connessi alle 
variazioni termiche e all’azione sismica, mentre si preclude il rischio di movimenti 
trasversali dei giunti di dilatazione posti in corrispondenza delle spalle, 
incrementandone la vita utile e il comfort di transito. 

Schema di vincolamento della struttura. 
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Ingegneri, architetti ed equo compenso: 
l'incarico gratuito del comune è vietato se 
non c'è una gara pubblica 
01/12/2022 

ANAC: un comune non può far predisporre a un professionista esterno il progetto e la 
documentazione necessaria alla partecipazione a un bando senza indire una procedura ad 
evidenza pubblica e senza prevedere un adeguato compenso. 
Matteo Peppucci 
L'equo compenso nelle gare pubbliche è tutelato dal Codice Appalti e anche dalla legge 
delega che andrà a modificarne i contenuti - e che ci si attende venga tradotta in nuovo 
testo definitivo entro il 31 marzo 2023 -, ma ci sono anche casi nei quali un comune può 
beneficiare di un incarico gratuito di un professionista, a determinate condizioni. 

Incarico gratuito al professionista tecnico senza bando di gara: non si può 

Queste condizioni non sono state rispettate da un comune abruzzese, che ha vinto un 
bando con fondi PNRR per la rigenerazione dei borghi abbandonati, usufruendo del 
servizio di progettazione di un architetto pagato 100 euro (rimborso spese forfettario) e 
senza effettuare una selezione applicando le regole dell’evidenza pubblica. 

E' un modus operandi scorretto, contrario a quanto stabilisce il Codice Appalti, e lo 
evidenzia l'ANAC che, sul caso, è intervenuta con un atto del presidente del 2 novembre 
scorso, dove si evidenzia che un comune non può far predisporre a un professionista 
esterno il progetto e la documentazione necessaria alla partecipazione a un 
bando  senza fare una procedura ad evidenza pubblica e senza prevedere 
un  adeguato compenso. E questo - si badi bene - nemmeno se il professionista si offre 
a titolo gratuito. 

Prestazione gratuita dell'architetto: violazione dei principi dell'equo consenso e non 
solo 

L'ANAC, esaminando la documentazione, ha sottolineato che le irregolarità sono svariate. 

In merito all'architetto che aveva 'lavorato gratis' redigendo i documenti coi quali il comune 
ha poi partecipato al bando, peraltro 'vincendolo', il sindaco del comune si è 'giustificato' 
sostenendo che il professionista non aveva alcun contratto di consulenza con 
l'amministrazione comunale ma che, a causa della carenza di organico e della 
difficoltà di rispettare i tempi della programmazione delle opere pubbliche e vista la 
disponibilità dell’architetto, è stata necessaria la sua collaborazione con 
un riconoscimento di un rimborso spese forfettario per 100 euro. 

Prestazione gratuita del professionista nei contratti pubblici: si può fare, ma... 
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L'ANAC ha ricordato le attuali regole del gioco, richiamando una pronuncia del Consiglio di 
Stato secondo la quale la prestazione gratuita è lecita e possibile e che il 'ritorno' per 
chi la presta può consistere anche in un vantaggio indiretto (arricchimento 
curriculare, fama, prestigio, pubblicità), ma in tal senso la PA non può scegliersi il 
collaboratore. 

Serve, cioè, una selezione tramite procedura di gara anche per accettare una 
prestazione gratuita, altrimenti si viola anche il principio di concorrenza. 

In questo 'appalto', peraltro, l'mministrazione deve fissare preventivamente il compenso 
al quale il concorrente potrà, se consentito dal bando, eventualmente rinunciare, 
offrendo gratuitamente la propria prestazione. 

Cosa dice il 'nuovo' Codice Appalti? 

A sostegno dei suoi rilievi, infine, l'ANAC evidenzia anche che la legge delega di riforma 
del codice appalti, approvata a giugno 2022, ha stabilito che la nuova disciplina sui 
contratti pubblici debba prevedere il "divieto di prestazione gratuita delle attività 
professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione" proprio per 
evitare eventuali abusi e applicazioni distorte del principio dell’equo compenso. 

Concorrenza par condicio ed equo compenso: tre violazioni 

In conclusione, il comune qui ha fruito di un servizio di architettura non rispettando i 
principi della concorrenza e par condicio (perché non ha effettuato una selezione) e 
dell'equo compenso (perché ha fruito del servizio gratis). 

Insomma: lavorare gratis, per il pubblico, è previsto dalla legge, ma servono una certa 
forma e una motivazione adeguata. Altrimenti non si può... 

 
L'ATTO DEL PRESIDENTE ANAC DEL 2 NOVEMBRE 2022 E' SCARICABILE IN 
FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE 
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I ponteggi Euroedile per il Ponte 

dell’Accademia a Venezia: un’operazione 

da record 

Dopo gli allestimenti alla Torre dell’orologio e alla Libreria Marciana a Venezia, 

l’azienda trevigiana è stata ingaggiata per il progetto sul Canal Grande 

Giovedì 1 Dicembre 2022 

 

Dopo gli allestimenti alla Torre dell’orologio e alla Libreria Marciana, Euroedile a 

Venezia è stata ingaggiata per il progetto del Ponte dell’Accademia sul Canal Grande, 

grazie a più di 35 anni di esperienza nel settore dei ponteggi. 

Con la sua specificità, Venezia non è un luogo semplice per l’edilizia e per le attività di 

ponteggio connesse. Innanzitutto, l’accessibilità della città lagunare e il trasporto di 

materiali sono affidate a mezzi marittimi, previo ottenimento delle numerose autorizzazioni 

richieste per lo sbarco e l’inizio del cantiere. È necessario dichiarare il peso esatto dei 

materiali, i riferimenti precisi. L’approssimazione non è consentita in nessun caso. 

Preservare Venezia e la sua affascinante complessità è una sfida che Euroedile accoglie 

sempre con maestria, capace di colmare ogni lacuna logistica: si pensi che l’azienda 

trevigiana è stata capace di installare nella città lagunare ben 100 cantieri in 

contemporanea. 



 

Un biglietto da visita che è valso a Euroedile l’ingaggio per realizzare i ponteggi di grandi 

simboli veneziani come la Torre dell’Orologio e la Libreria Marciana in Piazza San Marco e, 

in seguito, del ponteggio del Ponte dell’Accademia. 

Il ponteggio per il Ponte dell’Accademia: Euroedile a Venezia 

Allestire il ponteggio sul Ponte dell’Accademia ha significato progettare una struttura ad 

hoc che non sconvolgesse la viabilità della città: era necessario assicurare che uno dei 

passaggi sul Canal Grande rimanesse libero per il transito pedonale. La realizzazione è 

stata effettuata con la tecnica del ponteggio sospeso, dove gli operai hanno potuto 

lavorare in piedi, mentre la parte superiore del ponte è rimasta accessibile per il traffico 

pedonale di turisti e residenti. 

Il record di Euroedile 

Il record di Ponteggi Euroedile è stato quello di liberare il Ponte dell’Accademia in una sola 

notte permettendo alle imbarcazioni della Regata Storica di attraversarlo senza problemi. 

Questo è stato possibile grazie al lavoro senza sosta di quaranta tecnici e operai, che 

hanno svolto nottetempo un lavoro che solitamente richiede giorni. Circa 400 ore di lavoro 

concentrate in una notte, in cui sono stati smontati 14.500 pezzi per un totale di 600 

quintali di ponteggio e caricati in 5 barconi. 

I tempi rapidi si sono rivelati un vantaggio per l’aggiudicataria del restauro. Non solo, ma 

hanno rafforzato il legame tra Ponteggi Euroedile e Venezia. L’azienda trevigiana ha infatti 

dimostrato nuovamente di poter realizzare opere provvisionali su tutte le superfici 

architettoniche con qualsiasi tipo di ponteggio e sperimentando ogni tecnica per superare 

ogni difficoltà. 

A decretare il successo della realtà trevigiana è sicuramente la presenza di un team esperto 

di professionisti ed innovatori che mantengono il grado di innovazione costante. Per 

maggiori informazioni consulta la scheda qui sotto o questo link. 

Contenuto sponsorizzato 

https://www.teknoring.com/news/materiali-e-soluzioni/ponteggi-sospesi-grandi-opere/
https://euroedile.it/


 

Otto miliardi di euro per i maggiori costi 

di opere indifferibili: procedure di 

affidamento entro il 2022 

 Giorgio Tacconi 

Il decreto del MEF del 18 novembre 2022 contiene gli elenchi degli interventi e 

assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili: le gare di 

progettazione e lavori e le lettere di invito con importi adeguati al caro materiali 

devono essere pubblicate entro il 31 dicembre 2022 

Venerdì 2 Dicembre 2022 

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2022 il decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 novembre 2022 “Approvazione degli 

interventi e assegnazione delle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili”. 

Il decreto, firmato dal Ragioniere Generale dello Stato, contiene l‘elenco degli 

interventi, suddivisi per ambito, finanziati da risorse del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (Pnc) e per i quali 

sono stati nominati Commissari Straordinari, i cui dati sono stati validati dalle 

amministrazioni statali , per i quali si procede all’assegnazione delle risorse del Fondo per 

l’avvio delle opere indifferibili entro il 31 dicembre 2022. 

https://www.teknoring.com/autore/giorgio-tacconi/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/28/22A06777/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/28/22A06777/sg
https://www.teknoring.com/news/appalti/modifiche-procedure-di-affidamento-dei-lavori-decreto-aiuti-quater/


L’allegato 3 del decreto riporta il riepilogo informativo dei totali complessivi di 

contributi, suddivisi per ambiti di intervento e per amministrazione – cd. procedura 

ordinaria –, con evidenza delle preassegnazioni riconosciute agli enti locali attuatori di 

interventi Pnrr, cd. procedura semplificata. Le risorse complessivamente assegnate dal 

decreto ammontano a 8.074.778.168,50 euro, di cui: 

• 5.010.208.037,94 euro destinate a interventi finanziati da risorse Pnrr, 

• 679.429.116,27 euro per opere in relazione alle quali sono stati nominati Commissari 

Straordinari, 

• 453.759.907,93 euro relative a interventi Pnc, 

• 1.616.660.978,20 euro preassegnate agli enti territoriali attuatori di misure Pnrr, 

• 314.720.128,16 euro preassegnate nell’ambito Pnc. 

Il Fondo per le opere indifferibili 

Il “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” è stato istituito con il Decreto Aiuti (dl n. 50 del 

17 maggio 2022, con una dotazione complessiva di 7.500 milioni di euro, allo scopo di 

fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle 

procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse 

del Pnrr. 

Il Dpcm 28 luglio 2022 definisce le procedure per l’accesso al Fondo da parte delle 

Amministrazioni statali istanti, allo scopo di consentire l’avvio entro il 31 dicembre 2022, 

delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi dei relativi interventi per le 

opere che presentino un fabbisogno finanziario esclusivamente determinato a seguito 

dall’aggiornamento dei prezzari. 

Le Amministrazioni statali istanti procedono, rispetto agli interventi dalle stesse finanziati o 

rientranti nei programmi di investimento dei quali risultano titolari, all’istruttoria delle 

richieste di finanziamento presentate da ciascuna stazione appaltante. Conclusa 

l’istruttoria, le Amministrazioni competenti presentano l’istanza al Ministero dell’economia 

e delle finanze. 

Il processo è articolato nelle seguenti fasi: 

1. Le stazioni appaltanti inseriscono la domanda di finanziamento utilizzando le 

funzionalità del sistema ReGiS; 

2. Tramite lo stesso sistema informativo, le Amministrazioni centrali titolari degli 

interventi effettuano l’istruttoria pervista dall’articolo 5 del Dpcm; 

3. Completata l’istruttoria con esito positivo, le Amministrazioni centrali titolari di 

interventi inviano le istanze di finanziamento al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze– Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, tramite le funzionalità 

del sistema ReGiS. 

La  circolare del 21 settembre 2022 della Ragioneria Generale dello Stato fornisce 

indicazioni operative utili a garantire un accesso corretto e tempestivo al Fondo per l’avvio 

di opere indifferibili. 

Le gare di progettazione e lavori relative alle opere indifferibili del Pnrr e del Pnc, opere 

commissariate, opere del Giubileo 2025 e di Milano-Cortina, e le lettere di invito con 

importi adeguati al caro materiali devono essere pubblicate entro il 31 dicembre 2022. 

https://www.italiadomani.gov.it/it/home.html


 
Frana Casamicciola: approvato DL Ischia  
Venerdi 2 Dicembre 2022, 10:25 

 
Fonte archivio sito 
 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità il decreto legge che prevede 
nuovi aiuti economici per affrontare l'emergenza e alcune disposizione a favore 
degli abitanti dell'isola 

Approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo Decreto Legge Ischia. Il testo "Interventi urgenti 

in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di 

Ischia a partire dal 26 novembre 2022" arriva a meno di una settimana dalla frana. 

 

Il nuovo Decreto Legge dispone lo stanziamento di 10 milioni di euro, che si aggiungono ai 

primi 2 stanziati per le urgenze, e prevede alcune misure a favore della popolazione dei 

Comuni ischitani di Casamicciola e Lacco Ameno. Tra queste vi sono: la sospensione dei 

termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari, contributivi o di pagamento delle 

cartelle di pagamento per i residenti delle zone colpite fino al 30 giugno 2023. 

La sospensione, fino al 31 dicembre 2022, dei termini processuali e dei giudizi civili e 

penali presso il Tribunale di Ischia o di altri Tribunali nel caso in cui la parte o il difensore 

siano residenti nella zona colpita dall’evento alluvionale e, fino al 31 dicembre 2022, per i 

giudizi amministrativi, contabili, tributari e militari. Infine proroga al 31 dicembre 2023 il 

termine per lo smantellamento dei tribunali distaccati attualmente fissata al 31 dicembre 

2022. 

 

Red/cb 

(Fonte: Cdm) 

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Cdm_8-2022.pdf
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/ISCHIA_PER_SITO_35251.jpg


 
Frana Ischia. L'informativa alle Camere di 
Musumeci 
Giovedi 1 Dicembre 2022, 16:21 

 
Fonte Twitter Dpc 
 

Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare ha fornito i primi dati 
sull'evento alluvionale: circa 900 le case invase dal fango 

Mentre si scava per cercare il corpo dell'ultima persona che ha perso la vita sotto il fiume 

di fango sabato 26 novembre a Casamicciola, a Roma si sta tenendo da questa mattina 

l'informativa alle Camere sul tragico evento.  

L'evento 

Durante il suo incontro alla Camera dei Deputati il ministro per la Protezione civile e le 

Politiche del mare, Nello Musumeci, ha fornito dati aggiornati sulla situazione spiegando 

che al momento sono circa 900 gli edifici interessati dagli eventi franosi e 

alluvionali.  "Secondo i dati disponibili presso il Centro funzionale centrale, tutta l'isola ha 

registrato precipitazioni superiori ai 140 millimetri in 24 ore. - Spiega Musumeci - 

L'intensità maggiore si è registrata tra l'una di notte e le cinque di mattina (del 26 

novembre, ndr) raggiungendo localmente cumulate oltre 100 millimetri in due ore, più che 

sufficienti ad innescare colate di detriti che si sono rivelate fatali". 

Le verifiche 

"È altresì iniziata l'attività di verifica degli edifici da parte dei vigili del fuoco e secondo le 

risultanze sono stati effettuati 272 controlli su un totale di 950 unità abitative: 45 

strutture sono risultate danneggiate e inagibili, 56 strutture agibili ma esposte a rischio 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/frana-a-casamicciola-ischia-13-dispersi
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/ISCHIA_INFORMATIVA_SITO_91811.png


esterno, 162 le strutture agibili. In particolare sono state rilevate 191 criticità gravi e sono 

stati presi contatti con l'Ordine dei geologi della Campania per individuare figure 

professionali per l'ausilio tecnico ai sopralluoghi. Nei prossimi giorni verranno ultimati tutti 

i controlli e si potrà disporre di una migliore definizione della cosiddetta zona rossa". 

Mancano migliaia di piani comunali di pc  

Musumeci ieri sera, durante la trasmissione televisiva Porta a Porta, ha anche dichiarato 

che la mancanza di un piano comunale di Protezione Civile non riguarda solo 

Casamicciola. “Noi, al Dipartimento, temiamo che siano circa un migliaio i Comuni in Italia 

privi di piano comunale di Protezione Civile perché lo si considera spesso uno strumento 

inutile, una fotocopia da tenere agli atti. Ma sono tanti i Comuni che non lo hanno adottato 

e chi lo ha fatto non sempre lo ha sottoposto al costante aggiornamento. È il primo 

strumento sul quale un soccorritore deve approntare la propria azione. È un dovere 

essenziale” ha spiegato il ministro. Per quanto riguarda l'altro fenomeno molto diffuso che 

ha causato la morte di undici persone ad Ischia, ovvero l'abusivismo, Musumeci ha 

ipotizzato che: “il prefetto potrebbe essere l'autorità maggiormente deputata alla 

demolizione”. Per favorire invece la demolizione delle case abusive il ministro ha detto: “Si 

potrebbe intervenire anche con il genio militare”. Intanto in serata è atteso il Consiglio dei 

Ministri che riguarderà anche gli aiuti ad Ischia. 

Red/cb 

(Fonte: Ansa) 

 



 

Il Comune di Monterotondo Marittimo 
investe 535mila euro sul teleriscaldamento 
geotermico 
Termine: «Investire nella riqualificazione dell’infrastruttura è la 
conferma di quanto crediamo nel teleriscaldamento come migliore 
soluzione in termini ambientali e di qualità del servizio» 

[1 Dicembre 2022] 

 

I teleriscaldamenti geotermici presenti in 9 Comuni toscani rappresentano un’infrastruttura 

fondamentale per lo sviluppo sostenibile del territorio: alimentati dai cascami termici delle 

centrali geotermoelettriche, permettono di tagliare le bollette per riscaldamento e acqua 

calda – più che dimezzate rispetto all’uso dei combustibili fossili, anche al di là dell’attuale 

fase di crisi energetica – usando una fonte rinnovabile che non aggiunge CO2 in 

atmosfera e neanche gli inquinanti tipici di caldaie o camini. 

Per massimizzare questi benefici per la cittadinanza, nei giorni scorsi il Comune di 

Monterotondo Marittimo ha deciso di investire 535mila euro per migliorare l’infrastruttura. I 

primis con un investimento di 335mila euro, tramite il quale sta rinnovando la rete primaria 

di teleriscaldamento, con la sostituzione delle vecchie condotte e la messa in posa di 

nuove tubazioni. 

«Un intervento reso necessario dalle continue rotture che si sono verificate negli anni sulle 

vecchie tubature – spiega il sindaco Giacomo Termine – provocando delle perdite che 

adesso contiamo di aver superato, con un tratto di rete rinnovata e sicuramente meno 

soggetta a questo tipo di problemi. La scelta del Comune di Monterotondo Marittimo di 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/comunita-energetiche-e-reti-di-teleriscaldamento-iniziano-a-parlarsi-a-radicondoli/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/radicondoli-il-teleriscaldamento-geotermico-ha-piu-che-dimezzato-le-bollette-per-i-cittadini/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=551182920349907&set=a.346964020771799
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/12/teleriscaldamento-monterotondo-marittimo-1024x768.jpg


investire nella riqualificazione dell’infrastruttura è la conferma di quanto crediamo nel 

teleriscaldamento come migliore soluzione in termini ambientali e di qualità del servizio. La 

sostenibilità è un tema a noi caro, su cui ci stiamo concretamente impegnando ormai da 

diversi anni a Monterotondo Marittimo, con politiche ambientali che vanno nella direzione 

di incentivare anche l’uso di fonti energetiche rinnovabili da parte delle famiglie non servite 

dal teleriscaldamento. Argomento divenuto particolarmente attuale in questa fase critica 

per l’aumento dei costi di gas ed energia». 

Come dettaglia il Comune, ad oggi sono già stati realizzati i lavori del primo lotto con la 

sostituzione completa delle vecchie condotte, nel tratto della rete che va dalla centrale 

termica, situata vicino al Mubia, fino a via dei Lagoni Boraciferi. Ed è stato completato 

anche il secondo lotto con la sostituzione completa delle tubazioni nel tratto dalla 

sottocentrale dei Lagoni Boraciferi, fino a via Antonio Gramsci. Nel 2023 è prevista la 

sostituzione delle condotte nel terzo ed ultimo lotto, da via Antonio Gramsci fino al centro 

storico. La progettazione è stata eseguita dall’istituto tecnico associato Ingeo. 

«Inoltre abbiamo stanziato ulteriori 200mila euro – conclude Termine – destinati per la 

progettazione sul revamping e l’efficientamento energetico, con l’obiettivo di rendere più 

efficiente l’impianto attraverso l’aggiunta della fonte di calore derivante dalla pompa di 

Monterotondo 20; analizzare altri sistemi di efficientamento; verificare se è fattibile tenere 

l’impianto acceso anche in estate per l’acqua calda sanitaria; verificare le modalità 

tecniche per l’applicazione (prevista per legge) della contabilizzazione a calorie al posto di 

quella forfettaria». 

 



 

Rinnovabili, con la legge di Bilancio il 
Governo rischia di fermare i bioliquidi 
sostenibili 

Crescono le difficoltà per i piccoli impianti, con Arera e Terna che non stanno rispettando i 

termini del Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas 

[1 Dicembre 2022] 

 

Contro le ipotesi delineate per le energie rinnovabili in legge di Bilancio (con apposito ddl 

del 27 novembre) si sta scagliando, oltre all’Anev – l’Associazione nazionale energia del 

vento – anche Assoebios, l’associazione di categoria dei numerosi piccoli impianti di 

produzione di energia elettrica da bioliquidi sostenibili di filiera italiana o europea, una 

fonte rinnovabile particolarmente preziosa in quanto programmabile. 

In questi impianti s’impiegano infatti grassi animali o oli vegetali (come la colza) da semi 

destinati alla mangimistica, operando dunque in parallelo alla filiera agroalimentare e 

dando così uno sbocco sostenibile a materiali altrimenti gravati da scarsa appetibilità di 

mercato. 

Il motivo delle frizioni? «La materia prima costa più del carbone – afferma Luca Miris, 

presidente di  Assoebios – L’energia prodotta con il carbone, oggi, viene pagata dai 

cittadini 500 euro al megawattora, mentre all’ipotetica energia pulita prodotta con i 

bioliquidi sostenibili viene imposto un prezzo massimo inferiore alle quotazioni dei mercati 

elettrici, rendendo di fatto insostenibile la produzione, costringendo quindi gli impianti a 

fermarsi». 

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/11/29/manovra_27nov.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/11/29/manovra_27nov.pdf
https://greenreport.it/news/energia/le-energie-rinnovabili-nel-mirino-della-legge-di-bilancio-del-governo-meloni/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/11/assoebios-bioliquidi-1.jpg


Al contempo, e paradossalmente, questi impianti erano stati inseriti dal ministero della 

Transizione ecologica nel Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas, 

prevedendo l’applicazione da parte di Terna e Arera in due possibili finestre temporali di 

attivazione: il mese di ottobre o quello di novembre, appena finito. Il Piano nazionale 

individua due fasce impiantistiche, suddividendo tra quelli superiori a 1 MW (circa 60 per 

una potenza complessiva di 770 MW) e quelli inferiori a 1 MW (circa 400 per una potenza 

di 230 MW), rappresentati da Assoebios; Terna e Arera finora hanno però dato il via 

libera solo ai grandi impianti (12) sopra i 10 MW. 

Un problema denunciato dall’associazione già nelle scorse settimane, ma ancora non 

risolto. «Le tempistiche del Piano di contenimento dei consumi di gas non sono state 

rispettate – incalzano da Assoebios – mentre le centrali a carbone possono produrre alla 

massima potenza facendo guadagni record e senza che su tali impianti operi alcun tetto 

alla valorizzazione massima dell’energia per espressa previsione del ddl Bilancio (art, 9, 

comma 8 lettera b), i numerosi piccoli impianti alimentati a bioliquidi sostenibili di filiera 

sono costretti a fermarsi. Prepariamoci: il prezzo dell’energia aumenterà ancora perché i 

produttori di energia rinnovabile non produrranno più». 
 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/per-sostituire-il-gas-russo-il-mite-punta-su-altro-gas-solo-un-sesto-e-coperto-dalle-rinnovabili/
https://www.terna.it/en/electric-system/publications/operators-news/detail/comunicazione-delibera-430-2022
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/la-crisi-energetica-avanza-ma-i-bioliquidi-sostenibili-restano-al-palo/


 

Disastri naturali e cambiamenti climatici: il 

2022 ci costa almeno 115 mld $ 
Per il secondo anno di fila la conta dei danni supera i 100 mld $. Confermata la 

tendenza di crescita del 5-7% che si registra nell’ultimo decennio. I numeri di Swiss 

Re sull’impatto degli eventi estremi 

2 Dicembre 2022 

L’uragano Ian è responsabile da solo di circa la metà dei danni provocati dall’intreccio di 

disastri naturali e cambiamenti climatici 

(Rinnovabili.it) – Quest’anno gli eventi climatici estremi hanno causato il 42% 
di danni in più rispetto alla media dell’ultimo decennio. Il 2022 si sta chiudendo 

con un livello quasi da record: il conto è già arrivato a 115 mld $ contro una 
media di 81 mld $. Una tendenza su cui pesa l’intreccio fra disastri naturali e 

cambiamenti climatici. 

L’aumento di intensità e frequenza degli eventi estremi continua a far salire la 
conta dei danni in modo lineare. Il 2022 è il secondo anno consecutivo in cui le 

perdite stimate superano la soglia psicologica dei 100 mld $: una conferma 

della tendenza riscontrata negli ultimi dieci anni, che registra un aumento 

medio del 5-7% l’anno. 

È quanto emerge dal consueto rapporto annuale di Swiss Re, la società 

svizzera di riassicurazioni (il servizio che assicura gli agenti assicurativi stessi). 
Un mercato che da qualche tempo si trova di fronte a situazioni potenzialmente 

ingestibili, proprio a causa del nesso tra disastri naturali e cambiamenti 

climatici. 

L’aumento degli episodi estremi, infatti, tende a far lievitare i costi delle 

assicurazioni. La conseguenza è che o una quota minore di persone si può 
permettere un’assicurazione sulla casa, o l’assicurazione stessa sceglie di non 

fornire servizi in una determinata zona se pensa che persino con premi 

maggiorati rischia di chiudere in rosso i conti. 

È quello che si è visto in Florida quest’anno. L’uragano Ian, di categoria 4, ha 

toccato terra a fine settembre provocando almeno 50-65 mld $ di danni, il 

secondo evento più calamitoso dopo Katrina nel 2005. La stessa Swiss Re ha 

https://www.swissre.com/press-release/Hurricane-Ian-drives-natural-catastrophe-year-to-date-insured-losses-to-USD-115-billion-Swiss-Re-Institute-estimates/2ab3a681-6817-4862-8411-94f4b8385cee


stimato che questo evento, da solo, avrebbe portato a una perdita di 500 mln 
$ nel Q3 nei suoi conti, visto la lievitazione delle richieste di copertura da parte 

dei vari assicuratori. 

“Lo sviluppo urbano, l’accumulo di ricchezza in aree a rischio di calamità, 

l’inflazione e il cambiamento climatico sono fattori chiave che trasformano le 
condizioni meteorologiche estreme in perdite da catastrofi naturali in costante 

aumento. Quando 30 anni fa si abbatté l’uragano Andrew, non si era mai 
verificata una perdita di 20 miliardi di dollari, mentre ora si sono verificati sette 

uragani di questo tipo negli ultimi sei anni”, commenta Martin Bertogg, Head 

of Catastrophe Perils di Swiss Re. 

 



 

Edilizia e Piano Nazionale Ripresa e 

Resilienza: assegnati 8 mld alle opere 

Indifferibili 
Pubblicato in GU il decreto che assegna gli 8 mld del Fondo per le Opere Indifferibili 

a supporto degli interventi pubblici in edilizia del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza e del PNC 

2 Dicembre 2022 

Il Fondo si è reso indispensabile per colmare il rincaro dei prezzi di materiali ed energia 

(Rinnovabili.it) – E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che assegna 
le risorse previste dal Fondo Opere indifferibili destinate anche finanziare i 

cantieri di edilizia del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e quelli 
previsti dal PNC (Piani Nazionali di investimenti Complementari). Si tratta 

di oltre 8 miliardi di euro che andranno a colmare le lacune accentuate dal 
caro materiali e dal caro energia, permettendo l’avvio delle procedure di gara 

sulla base di prezzi aggiornati. Le risorse del Fondo per l’avvio delle Opere 

Indifferibili sono state definite prima dal DPCM 28 luglio 2022 con una 
dotazione fino al 2026. E poi integrate dal Decreto Aiuti n.50/2022 nel 

tentativo di evitare che queste stesse gare, riferite ad opere indifferibili, 

andassero deserte a causa della scarsa convenienza degli importi di gara. 

Il Fondo ha perciò lo scopo di far fronte ai rincari derivati dall’aggiornamento 

dei prezzari impiegati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche 
finanziate in Edilizia dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal 

PNC. 

La pubblicazione in GU del Decreto 18 novembre 2022 permetterà l’avvio delle 

procedure di assegnazione entro il 31 dicembre 2022. 

Le opere indifferibili finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

Gli interventi approvati sono contenuti nell’Allegato 1 e 2 del Decreto. Non è 

stato necessario definire una graduatoria di intervento essendo le dotazioni 

finanziare del Fondo, sufficienti a coprire la totalità del fabbisogno. 

https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/news/fondo-per-l-avvio-delle-opere-indifferibili--firmato-il-decreto-.html


Le risorse complessive ammontano ad oltre 8 mld di euro 

• di cui circa 5 miliardi di euro andranno a coprire gli interventi finanziati 

da risorse del PNRR, 

• circa 680 milioni di euro serviranno per opere in relazione alle quali 

sono stati nominati Commissari Straordinari, 

• 453 milioni relative a interventi PNC, 

• 1,6 miliardi preassegnate agli enti territoriali attuatori di misure PNRR, 

• 314 milioni preassegnate nell’ambito PNC. 
 



 

Il sistema elettrico europeo è pronto 

all’inverno? 
Risponde il rapporto ENTSO-E Winter Outlook 2022 evidenziando la maggior 

pressione rispetto agli altri anni e i fattori di stress provenienti da Irlanda, Francia, 

Svezia meridionale e Finlandia. La valutazione dell’Italia? Situazioni critiche 

potrebbero verificarsi in caso di elevata domanda dovuta a ondate di freddo 

2 Dicembre 2022 

Il peso dell’atomo sulla sicurezza energetica 

(Rinnovabili.it) – La crisi energetica si fa sentire. Il sistema elettrico 
europeo è oggi sottoposto a una pressione maggiore rispetto agli altri anni e 

per questo inverno il rischio di adeguatezza risulta inevitabilmente più 
elevato. A spiegare la situazione è ENTSO-E, la rete europea dei gestori dei 

sistemi di trasmissione, nel suo Winter Outlook 2022. Il rapporto fornisce 
una valutazione della sicurezza dell’approvvigionamento elettrico per la 

prossima stagione invernale in tutta Europa. E identifica paese per paese i 

rischi che potrebbero presentarsi.  

La principale principale fonte di stress del settore è identificato nei sistemi 

elettrici di Irlanda, Francia, Svezia meridionale, Finlandia, Malta e 
Cipro. L’attenzione è in parte focalizzata sui problemi del parco nucleare. In 

Francia 26 dei 56 reattori nazionali sono ancora inattivi a causa dei ritardi nei 
lavori di manutenzione (ordinari e straordinari), inizio non troppo brillante per 

il rinascimento nucleare annunciato da Macron a febbraio 2022. E in caso di 

crisi, Rte – il gestore di rete – ha già annunciato che effettuerà tagli della 
fornitura elettrica “mirati e decisi a turno da città in città”. Ma il peso 

dell’atomo sulla sicurezza energetica si fa sentire anche in Svezia dove il 
reattore Ringhals 4 è fuori servizio a causa di lavori di riparazione fino al 31 

gennaio e in Finlandia dove l’avvio  della nuova centrale nucleare di Olkiluoto 3 

continua ad essere rimandato. 

ENTSO-E raccomanda pertanto un attento monitoraggio delle incertezze sulla 

disponibilità nucleare in questi tre paesi, ma chiede di tenere sott’occhio anche 

l’approvvigionamento di carbone in Germania e Polonia. 

https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/sdc-documents/seasonal/WOR2022/Country%20comments_Winter%20Outlook%202022-2023_Summer%20Review%202022.pdf


Il sistema elettrico europeo e quello dell’Italia 

Nel complesso il sistema elettrico europeo rimane fortemente dipendente dal 
gas, ma condizioni meteorologiche favorevoli potrebbero alleviare questa 

dipendenza. “Esistono alcuni rischi aggiuntivi identificati per l’inverno che 
possono concretizzarsi e avere un impatto sostanziale sulla situazione di 

adeguatezza, soprattutto se dovessero coincidere“, spiega l’associazione. 

E l’Italia? Per il Belpaese il rapporto sottolinea come questo inverno sarà 
necessario l’import dai paesi limitrofi (fino a 4 GW) per ripristinare margini di 

adeguatezza e per coprire i consumi nelle ore critiche. Situazioni critiche 
potrebbero verificarsi in caso di elevata domanda dovuta a ondate di freddo, 

scarsa importazione o se il tasso delle interruzioni non pianificate delle unità di 

generazione dovesse risultare superiore ai valori tipici. 

“Il rinvio e/o la cancellazione delle manutenzioni potrebbero essere utilizzati 
come contromisure insieme a misure di gestione della domanda e ulteriori 

interventi di mercato. Inoltre, il miglioramento dei processi di coordinamento 
regionale (tra cui la valutazione settimanale dell’adeguatezza regionale – 

progetto STA e il processo Critical Grid Situation) supporterà la definizione di 
adeguate ed efficaci contromisure nel caso in cui venga rilevato il rischio di 

incorrere in situazioni critiche a breve termine”. 
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