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Ordinanza n. 35 del 22 Novembre 2021 

Piano di Riparazione e/o ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso produttivo, 

commerciale ed abitativo danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018. 

Proroga del termine per la presentazione dell’istanza di contributo previsto dalle Ordinanze 

Commissariali n.30 e n.31 

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; 

rilevato che la normativa in parola distingue modalità e procedure da seguire per la ricostruzione 

pubblica e privata e, per quel che attiene a quest’ultima, ai diversi livelli di danno, individuando altresì 

criteri di priorità nella ricostruzione; 

sottolineato che il d.l. 32/2019 prevede lo stanziamento delle somme necessarie per “l’attuazione degli 

interventi di immediata necessità” in più soluzioni, dal 2019 al 2023, e che pertanto occorre, 

nell’immediato e nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art.8 del predetto 

d.l., procedere alla riparazione e/o ricostruzione del maggior numero di immobili possibile con le somme 

già disponibili e con quelle che si renderanno disponibili sino al 2023;  

considerato che nella percentuale di contribuzione alle spese necessarie alla ricostruzione occorre tenere 

conto dei criteri di priorità indicati dalla legge, delle esigenze primarie da garantire alla luce della lettura 

costituzionalmente orientata della normativa ed in particolare del “diritto alla abitazione” previsto 

dall’art. 47 della Costituzione; 

rilevato che i Sindaci dei Comuni interessati hanno unanimemente ritenuto, alla luce di quanto più sopra 

indicato, l’opportunità di erogare un contributo pari al 100% del costo ammissibile per gli immobili 

destinati ad abitazione principale e per quelli destinati ad attività produttive; 

rilevato che gli interventi vanno effettuati nel rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni (N.T.C.) 

di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 ed alla circolare 

esplicativa n.7 del 21 gennaio 2019 dello stesso Ministero; 

sentiti i consulenti e l’esperto nominati da questo Commissario; 

rilevato che il termine ultimo per la presentazione dell’istanza di contributo previsto dalle Ordinanze 

Commissariali n. 30 e n. 31 scade alla data del 30 novembre 2021; 
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considerato che il disegno di legge del bilancio 2022 prevede la proroga al 31 Dicembre 2022 della 

durata della Struttura Commissariale e che pertanto può procedersi ad un rinvio del termine di cui al 

precedente comma atteso che potrà procedersi da parte dei Comuni e della Struttura, non appena 

approvata e promulgata la legge, all’esame delle istanze presentate ai sensi delle Ordinanze 

Commissariali n. 30 e n. 31 anche nel corso del 2022; 

sottolineato che appare opportuno limitare al 30 Dicembre 2021 la proroga, dovendosi successivamente 

provvedere alla adozione di nuova ordinanza che allarghi la platea dei beneficiari in considerazione del 

fatto che, con precedenti numerose ordinanze, si è già dato modo ai soggetti che vantavano una priorità 

nella procedura di ricostruzione ai sensi dell’art 9 D.L. 32/2019; 

DISPONE 

Articolo 1 

Proroga del termine di presentazione delle istanze di cui alle Ordinanze Commissariali n.30 e 

n.31 del 14 Luglio 2021 

1. Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di contributo già fissato nelle Ordinanze 

Commissariali n. 30 e n. 31 è prorogato al 30 Dicembre 2021. 

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 del Consiglio dei Ministri, 

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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