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

F.to

DECRETO del 5/07/2022 n. 449
Oggetto: rigetto dell’istanza di contributo, richiesto a seguito dell’evento sismico del 26/12/2018, ai
sensi dell’ordinanza n. 30 del 14/07/2021;
Comune di: Acireale
Ditta: Licciardello Giuseppe via __________
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 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge
18 aprile 2019, n.32, convertito con modificazione dalla legge 14 giugno 2019, n. 55:
vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2018, con la quale
è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a far data dal 28 dicembre 2018 a seguito
dell’evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito i territori dei comuni di Aci Bonaccorsi, Aci
Catena, Aci Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea;
vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2019, con la quale
è stato prorogato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico che ha
colpito i territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina,
Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea il giorno 26 dicembre 2018;
visto l’art. 57 comma 8 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, con il quale è stato prorogato per
ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza;
visto l’art. 1 comma 462 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, con il quale è stato prorogato per
ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza;
visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019
n. 55 e ulteriormente modificato con legge 12/12/2019 n. 156 con il quale sono stati disciplinati gli
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interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione e la
ripresa economica dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera
del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;
vista la legge 30 dicembre 2021 n. 234 art. 1 comma 463 con la quale è stata prorogata la Struttura
Commissariale per la ricostruzione dell’area etnea, sisma del 26/12/2018 e i relativi termini fino al
31/12/2022;
rilevato che la normativa in parola distingue modalità e procedure da seguire per la ricostruzione
pubblica e per la privata e, per quel che attiene a quest’ultima, tra diversi livelli di danno,
individuando, altresì, all’art.9 del d.l. 32/2019, criteri di priorità nella ricostruzione;
vista l’ordinanza n. 30 del 14 luglio 2021, con la quale è stata disciplinata la richiesta di un contributo
per la “Riparazione e/o ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo, produttivo e
commerciale danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018”;
visti i disposti normativi della predetta ordinanza n. 30 del 14 luglio 2021;
vista l’istanza di concessione del contributo prot. n. 33749 del 20/04/2022 – pratica URBIX n. 502 con i documenti e gli elaborati ad essa allegati;
vista la proposta di "rigetto, prot. SCRAE 1728 del 30/05/2022 - pratica SCRAE n. 308, del Dirigente
Area 9 del Comune Acireale al Commissario Straordinario per la Ricostruzione, con la quale si
esprime parere contrario alla istanza di concessione del contributo (prat. del 20/04/2022 prot. n.
33749), inoltrata ai sensi dell’Ordinanza n. 30 del 14/07/2021, dal sig. Licciardello Giuseppe, diretta
ad ottenere il contributo per danni occorsi a seguito del sisma del 26/12/2018 presso l’immobile sito
in via Rigolato n. 29/31;
VISTA la nota prot. n. 40697 del 16/05/2022 con la quale il Servizio Condono Edilizio del Comune,
di Acireale a seguito di accertamento sugli atti in archivio relativi alle u.i. oggetto della richiesta di
contributo, evidenzia che le richieste di condono edilizio pendenti in ditta Vasta D. e Licciardello G.,
(istanza prot. n.19314 del 01/10/1986 ex L. 47/1985 e L.R.37/1985; istanze prot. n. 6680 e n.6681 del
28/02/1995 ex L.724/94, art. 39) sono state rigettate in data 18/06/1998 ed è stato emesso il relativo
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Provvedimento di diniego di Concessione Edilizia in Sanatoria n°84, notificato alla ditta proprietaria
in data 03/07/1998;
VISTA la Comunicazione di Divieto di Prosecuzione dell'Attività disposta ai sensi dell'art. 27 della
legge Regionale 21 maggio 2019 n. 7, relativa alla S.C.I.A. ID protocollo n. 33749 del 20/04/2022,
pratica URBIX n. 502, già notificata via PEC al richiedente per il tramite del tecnico incaricato, con
prot. n. 43106 del 23 maggio 2022 e contestualmente al Dirigente dell’Area 6 “Area urbanistica” per
gli adempimenti di competenza;
DECRETA
• di rigettare l’istanza (prot. Comune di Acireale n. 33749 del 20/04/2022) diretta ad ottenere il
contributo per danni occorsi a seguito del sisma del 26/12/2018 presso l’immobile sito in via
Rigolato n. 29/31 richiesto dal sig. Licciardello Giuseppe.
• di prendere atto del motivo ostativo all’accoglimento della richiesta di contributo “diniego di
Concessione Edilizia in Sanatoria n°84, notificato alla ditta proprietaria in data 03/07/1998”.
• di notificare il presente provvedimento attraverso PEC al soggetto richiedente il contributo;
• di avvisare il sig. Licciardello Giuseppe che avverso al presente provvedimento è esperibile ricorso
al Tribunale Amministrativo di Catania nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.
Il Funzionario Istruttore
dott. ing. Salvatore Castorina

Il Funzionario Amministrativo
dott. Giuseppe Sapienza
Il Commissario Straordinario
per la ricostruzione nei territori dei
comuni della città metropolitana di
Catania colpiti dagli eventi sismici
del 26 dicembre 2018
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