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LEGNINI, LAVORIAMO PER PROROGA SCADENZA DOMANDE DANNI LIEVI 

 

“Ho chiesto al Governo e al Parlamento di valutare l’opportunità di una proroga a fine ottobre 

della scadenza dei termini per la presentazione delle domande di contributo per i danni lievi alle 

abitazioni prevista per il 30 giugno e che è molto ravvicinata. Se entro una settimana, dieci 

giorni, non maturasse un simile orientamento farò in modo che la proroga possa essere disposta 

con una mia Ordinanza, facendo leva sulla sospensione dei termini dei procedimenti previsti dai 

vari provvedimenti sul Covid-19, fino al 20 settembre 2020”. Lo ha detto il Commissario 

Straordinario alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma 2016, Giovanni Legnini, nel corso di 

una visita oggi ad Ascoli Piceno.  

 

“Un leggero slittamento dei termini è necessario per tener conto del blocco imposto 

dall’emergenza Covid, ma il nostro obiettivo deve essere quello di far sì che le domande per i 

danni lievi siano presentate al più presto. Voglio fare un appello ai cittadini e ai tecnici perché si 

affrettino. Siamo a quasi quattro anni dal sisma, non possiamo aspettare ancora” ha detto Legnini 

che, sollecitato dai giornalisti sul nuovo regime del Contributo di autonoma sistemazione ed i 

requisiti per la permanenza degli sfollati nelle Soluzioni abitative di emergenza, ha sottolineato 

che il tema sarà al centro di un incontro, giovedì prossimo, con il Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile, Angelo Borrelli. 

 

“Con Borrelli abbiamo già convenuto di verificare tutte le possibilità di allineare l’assistenza alla 

popolazione legata alla fase di emergenza, che è una competenza della Protezione Civile, con le 

procedure della ricostruzione, che devono viaggiare su binari paralleli e non divergenti” ha detto 

Legnini, aggiungendo che entro una settimana, dieci giorni, dovrebbero essere sbloccati i 

pagamenti alle imprese per lo smaltimento delle macerie.  

La loro gestione passerà dalla Protezione Civile alla struttura commissariale. “Stiamo verificando 

gli ultimi dati contabili. Se non ci sono più fondi disponibili – ha concluso Legnini – stanzierò 

nuove risorse”. 
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