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Ordinanza n. 29  del  13/05/2021 
 

Determinazione del contributo e tipologia di interventi per la ricostruzione dei muri di 

contenimento danneggiati o distrutti dal sisma del 26 dicembre 2018 

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana 

di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 

18 aprile 2019, n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, 

visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 

n. 55 e ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019 n. 156, con il quale sono stati disciplinati 

gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione dei 

territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 

28 dicembre 2018; 

considerato che, l’art. 7 comma 2 prevede che il Commissario provvede con propri atti, nel rispetto 

della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico soggiungendo, all’art. 18, che 

egli, nell’ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia finanziaria e 

contabile nell’ambito delle risorse assegnate;  

considerato che, l’art. 10 comma 2 bis prevede che rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento 

quelle relative alla ricostruzione o alla realizzazione di muri di sostegno e di contenimento per 

immobili privati e per strutture agricole e produttive; 

considerato che questo Commissario si avvale della Struttura di Missione costituita presso il 

Ministero degli Interni giusta art. 30 decreto-legge 17 ottobre 2016 n.189;  

rilevato che l’art. 10, comma 10, del d.l. 32/2019 prevede che i contratti stipulati dai privati 

beneficiari dei contributi per l’esecuzione dei lavori e per l’acquisizione di beni e servizi connessi 

agli interventi di ricostruzione e riparazione non sono ricompresi tra quelli di cui all’art 1, comma 2, 

del Codice dei contratti pubblici; 

considerato che l’art. 7 comma 2 dell’ordinanza n.14 del 30 settembre 2020 individua nel settanta 

per cento del costo così come di seguito determinato il contributo per i muri di contenimento 

danneggiati dal sisma e diversi da quelli essenziali per la riparazione degli edifici e delle loro 

pertinenze; 

vista l’Ordinanza n. 23 del 4 febbraio 2021 

DISPONE 

Articolo 1  

Determinazione del contributo e tipologia di interventi per la ricostruzione dei muri di 

contenimento di cui all’Ordinanza n. 23 del 4 febbraio 2021 

1. In relazione a quanto previsto dall’art. 6 dell’Ordinanza n. 23 del 4 febbraio 2021, sono ammessi a 

contributo, ed ai sensi dell’art. 10, comma 2 bis, del d.l. 32/2019, i costi relativi alla realizzazione di 

mailto:s.scalia@governo.it
http://www.commissariosismaareaetnea.it/


 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA  
COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26 DICEMBRE 2018 

 

SEDE: Via Felice Paradiso n. 55A, 95024 Acireale (CT)  -   Tel. 095 / 895 603 oppure +39 338 664 9332 

PEC: comm.sisma2018ct@pec.governo.it    -    Email: s.scalia@governo.it  -  C.F.: 900 657 30 872 

Sito: www.commissariosismaareaetnea.it  -  Facebook: Struttura Commissariale Ricostruzione Area Etnea (@sisma2018)2 

2 

muri di contenimento danneggiati dal sisma nella misura del 70% del costo così come di seguito 

determinato:  

a. per muri a secco realizzati con materiale analogo a quello crollato e con pietrame esistente 

sul fondo, il costo sarà pari a 85,70 euro/mq (art. B.1.9.1 del nuovo prezzario regionale 

allegato al D.A. n. 14/GAB del 25/02/2015); 

b. per muri a secco realizzati con materiale analogo a quello crollato con pietrame proveniente 

dall'esterno del fondo lavorato e smussato a mano, il costo sarà pari a 114,66 euro/mq (art. 

B.1.9.3 del nuovo prezzario regionale allegato al D.A. n. 14/GAB del 25/02/2015); 

c. per muri di diversa fattura da quelli a secco, il costo sarà pari a quello previsto dal prezzario 

regionale e comunque non superiore a 280,00 euro/mq comprensivo dello scavo. 

2.   Ai fini dell’ammissibilità a contributo, il nuovo manufatto dovrà possedere le stesse caratteristiche 

tecniche e strutturali del muro danneggiato, sebbene adeguato alle vigenti N.T.C. 2018. 

Articolo 2 

Entrata in vigore 

1. La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito del 

Commissario Straordinario. Detta ordinanza è comunicata alla Presidenza della Regione Siciliana, ai 

Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale e Regionale, alla Prefettura di Catania, alla Città 

Metropolitana di Catania, ai Comuni interessati che provvederanno a pubblicarla all'albo pretorio 

nelle forme di legge. 

Il Commissario Straordinario 

                                                                                                    Dott. Salvatore Scalia 
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