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DECRETO N. 10  del  20 gennaio  2021 

 

Costituzione dell’Osservatorio tecnico per la ricostruzione post-sisma 2016 e nomina dei componenti, 

in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2 dell’ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020.  

 

II Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di 

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni 

Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente prorogato con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, in attesa di registrazione della Corte dei 

conti; 

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 

2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal 

sisma del 24 agosto 2016”; 

Visto l’art. 34 del medesimo decreto legge, come modificato dall’art. 57, comma 4, del decreto legge 14 

agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 che, al fine di 

assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, 

prevede l’istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati e stabilisce che il Commissario 

Straordinario, anche attraverso i provvedimenti adottati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 2 

del decreto n. 189 del 2016, individua criteri generali ed i requisiti minimi  per l’iscrizione nell’elenco 

speciale e criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi;  

Vista l’ordinanza commissariale n. 12 del 9 gennaio 2017, come modificata, recante “Attuazione 

dell’articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 

dicembre 2016, n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell’ordinanza n. 8 

del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, 

ed all’articolo 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza n. 10 del 19 aprile 2016, ed in particolare l’Allegato “A” 

“Schema di protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario e la Rete delle professioni dell’area 

tecnica e scientifica recante Criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei 

professionisti abilitati di cui all’art. 34, commi 1,2,5 e 7, Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema 

di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell’Osservatorio della ricostruzione”, che peraltro 

prevede l’Osservatorio Nazionale della ricostruzione post sisma 2016; 
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 Vista l’ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017, n. 29, che, nel modificare l’ordinanza n. 12 del 

9 gennaio 2017, all’articolo 8 prevede che: “1. L'Osservatorio nazionale per la ricostruzione post sisma 

2016, previsto dall'art. 4 del protocollo d'intesa approvato con l'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2016 e s.m.i. 

è composto da tre rappresentanti della struttura del Commissario straordinario, di cui uno con funzioni di 

presidente, e da quattro rappresentanti della Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica. 2. 

L'Osservatorio vigila sull'attività svolta dai professionisti nell'ambito dell'attività di ricostruzione nei 

territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e propone al Commissario le 

sanzioni da applicare nel caso in cui il professionista presenti un numero di schede AeDES incongrue 

superiori a tre, ai sensi dell'art. 2 comma 5 dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, e successive 

modifiche ed integrazioni, secondo modalità e procedure che saranno successivamente concordate tra il 

Commissario straordinario, la Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica ed il Consiglio 

nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato unitario permanente degli 

ordini e collegi professionali. 3. I componenti effettivi e supplenti dell'Osservatorio nazionale per la 

ricostruzione post sisma 2016 sono nominati con provvedimento del Commissario straordinario. Salvi i 

casi di revoca o di dimissioni, i componenti dell'Osservatorio durano in carica fino al 31 dicembre 2018 

in coerenza con la scadenza della gestione commissariale individuata dall'art. 1, comma 4, del decreto-

legge n. 189 del 2016. 4. Per la partecipazione all'Osservatorio nazionale per la ricostruzione post sisma 

2016 non è prevista la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque 

denominati, né il rimborso delle eventuali spese sostenute”; 

Vista l’Ordinanza n. 52 recante “Procedimento di accertamento delle violazioni degli obblighi a carico dei 

professionisti iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del d.l.189 del 2016 e s.m.i. e nella attività 

di redazione delle schede Aedes. Attuazione dell’articolo 2-bis del decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, 

convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172”. 

Vista l’Ordinanza n. 108 recante “Disciplina dei compensi dei professionisti in attuazione dell’art. 34, 

comma 5, del decreto legge 189/2016, come modificato dall’art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 

104, e ulteriori disposizioni”, ed in particolare l’art. 2- Osservatorio Tecnico e l’art. 3- Aggiornamento dello 

schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti 

privati per la ricostruzione post-sisma 2016, nonché l’Allegato “A” recante “Protocollo d’intesa tra il 

Commissario Straordinario sisma 2016 ed i Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi di area tecnica e 

scientifica per la determinazione dei compensi professionali relativi ai lavori di riparazione, ricostruzione 

e ripristino di opere private danneggiate a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi”. 
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Vista l’Ordinanza n. 111 che all’art. 14 dispone la sostituzione del comma 3, dell’articolo 2 dell’ordinanza 

n. 108 come di seguito riportato: “3. I componenti dell’Osservatorio tecnico sono nominati con 

provvedimento del Commissario straordinario nel numero massimo di 10 membri, di cui 7 espressione 

delle professioni tecniche, 3 espressione della Struttura commissariale, con funzione di presidente. Il 

presidente dispone ogni volta che lo ritiene opportuno la partecipazione dei direttori degli USR o loro 

delegati. Ad essi non spetta alcuna indennità, salvo il rimborso delle spese effettive documentate. Su 

proposta del presidente, l'Osservatorio può disciplinare con regolamento i propri lavori” 

Ritenuta l’opportunità di rinnovare le funzioni e la composizione dell’Osservatorio tecnico per la 

ricostruzione post- sisma 2016 al fine di favorire la massima collaborazione con le professioni tecniche, 

nonché l’esigenza di stabilire criteri più efficaci e trasparenti ai fini del controllo del cumulo degli incarichi 

professionali ammissibili;  

Considerata la necessità di procedere alla costituzione dell’Osservatorio Tecnico per la ricostruzione post-

sisma 2016, in attuazione dell’art. 2 dell’Ordinanza n. 108, come modificata dall0ordinanza n. 111, data la 

particolare rilevanza delle funzioni attribuite a tale organo, deputato a svolgere attività di analisi e verifica 

delle diverse problematiche riguardanti i professionisti della ricostruzione pubblica e privata dei territori 

colpiti dal sisma, allo scopo di evidenziare le criticità esistenti, proponendo altresì soluzioni al Commissario 

straordinario, in un’ottica di leale e fattiva cooperazione tra le parti coinvolte nei processi di ricostruzione; 

Vista la nota del 22 ottobre 2020, acquisita al ns. prot. CGRTS- 25400, con cui la Rete delle professioni 

tecniche ha comunicato i nominativi dei componenti dell’Osservatorio tecnico per la ricostruzione post-

sisma 2016 di cui al citato art. 2 dell’Ordinanza n. 108, e precisamente: 

1. Raffaele Solustri, quale rappresentante del Consiglio Nazionale degli Ingegneri; 

2. Walter Baricchi, quale rappresentante del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori; 

3. Francesco Violo, quale rappresentante del Consiglio Nazionale dei Geologi; 

4. Enrico Rispoli, quale rappresentante del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati; 

5. Sergio Comisso, quale rappresentante dell’Ordine Nazionale dei Periti industriali e periti industriali 

Laureati; 
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6. Marcella Cipriani, quale rappresentante dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali. 

Vista la nota del 23 ottobre 2020, acquisita al ns. prot. CGRTS- 25449, con cui l’Ufficio di presidenza del 

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha indicato il Dott. Vittorio Messineo 

quale componente dell’Osservatorio tecnico per la ricostruzione post-sisma 2016 di cui al citato art. 2 

dell’Ordinanza n. 108; 

Per quanto in premessa,  

DECRETA 

Articolo 1 

Composizione dell’Osservatorio Tecnico per la ricostruzione post –sisma 2016 

1. Fatte salve le ipotesi di revoca o di dimissioni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente 

provvedimento sul sito istituzionale del Commissario straordinario sono nominati componenti 

dell’Osservatorio tecnico per la ricostruzione post- sisma 2016:  

- l’Ing. Francesca Pazzaglia, in rappresentanza della Struttura commissariale, con funzioni di Presidente 

dell’Osservatorio; 

- l’Avv. Pierluigi Mantini, in rappresentanza della Struttura commissariale; 

 - il Dott. Fausto Cardella, in rappresentanza della Struttura commissariale; 

- l’Ing. Raffaele Solustri – componente; 

- l’Arch. Walter Baricchi – componente; 

- il Geom. Enrico Rispoli – componente; 

- il Dott. geol. Francesco Peduto – componente; 

- il Per. Ind. Sergio Comisso – componente; 

- il Dott. Agr. Marcella Cipriani – componente; 
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- il Dott. Vittorio Messineo – componente. 

2. Il Presidente può anche disporre, qualora lo ritenga opportuno, la partecipazione dei direttori degli USR 

o loro delegati.  

3. L’Osservatorio si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente. Su proposta del Presidente 

l’Osservatorio può disciplinare con regolamento la propria organizzazione interna e le modalità di 

funzionamento. 

4. Per la partecipazione all'Osservatorio non è prevista la corresponsione di indennità, compensi o altri 

emolumenti comunque denominati, salvo il rimborso delle spese effettive sostenute e documentate.  

Articolo 2 

Funzioni dell’Osservatorio Tecnico 

1. All’Osservatorio tecnico per la ricostruzione post-sisma 2016 sono attribuiti i seguenti compiti: 

a)  analisi e verifica delle diverse problematiche riguardanti i professionisti della ricostruzione 

pubblica e privata dei territori colpiti dal sisma; 

b)  individuazione delle criticità emergenti al fine di proporre al Commissario straordinario 

soluzioni idonee al loro superamento; 

c) segnalazione di quanto ritenuto opportuno ai Consigli Nazionali degli ordini professionali 

interessati per le conseguenti determinazione di rispettiva competenza. 

Entrata in vigore ed efficacia 

1. Il presente provvedimento è efficace dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale 

(www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori 

dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 

agosto 2016. 

Il Commissario Straordinario 

On. Avv. Giovanni Legnini 

 


	DECRETO N. 10  del  20 gennaio  2021
	Costituzione dell’Osservatorio tecnico per la ricostruzione post-sisma 2016 e nomina dei componenti, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2 dell’ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020.
	Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, recante...
	Visto l’art. 34 del medesimo decreto legge, come modificato dall’art. 57, comma 4, del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferim...
	Vista l’ordinanza commissariale n. 12 del 9 gennaio 2017, come modificata, recante “Attuazione dell’articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e modifiche agli articoli 1, ...
	Vista l’ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017, n. 29, che, nel modificare l’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, all’articolo 8 prevede che: “1. L'Osservatorio nazionale per la ricostruzione post sisma 2016, previsto dall'art. 4 del protocol...
	Vista l’Ordinanza n. 52 recante “Procedimento di accertamento delle violazioni degli obblighi a carico dei professionisti iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del d.l.189 del 2016 e s.m.i. e nella attività di redazione delle schede Aed...
	Vista l’Ordinanza n. 108 recante “Disciplina dei compensi dei professionisti in attuazione dell’art. 34, comma 5, del decreto legge 189/2016, come modificato dall’art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, e ulteriori disposizioni”, ed in partic...
	Vista l’Ordinanza n. 111 che all’art. 14 dispone la sostituzione del comma 3, dell’articolo 2 dell’ordinanza n. 108 come di seguito riportato: “3. I componenti dell’Osservatorio tecnico sono nominati con provvedimento del Commissario straordinario nel...
	Ritenuta l’opportunità di rinnovare le funzioni e la composizione dell’Osservatorio tecnico per la ricostruzione post- sisma 2016 al fine di favorire la massima collaborazione con le professioni tecniche, nonché l’esigenza di stabilire criteri più eff...
	Considerata la necessità di procedere alla costituzione dell’Osservatorio Tecnico per la ricostruzione post-sisma 2016, in attuazione dell’art. 2 dell’Ordinanza n. 108, come modificata dall0ordinanza n. 111, data la particolare rilevanza delle funzion...
	Vista la nota del 22 ottobre 2020, acquisita al ns. prot. CGRTS- 25400, con cui la Rete delle professioni tecniche ha comunicato i nominativi dei componenti dell’Osservatorio tecnico per la ricostruzione post-sisma 2016 di cui al citato art. 2 dell’Or...
	1. Raffaele Solustri, quale rappresentante del Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
	2. Walter Baricchi, quale rappresentante del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;
	3. Francesco Violo, quale rappresentante del Consiglio Nazionale dei Geologi;
	4. Enrico Rispoli, quale rappresentante del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati;
	5. Sergio Comisso, quale rappresentante dell’Ordine Nazionale dei Periti industriali e periti industriali Laureati;
	6. Marcella Cipriani, quale rappresentante dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.
	Vista la nota del 23 ottobre 2020, acquisita al ns. prot. CGRTS- 25449, con cui l’Ufficio di presidenza del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha indicato il Dott. Vittorio Messineo quale componente dell’Osservatorio tec...
	Per quanto in premessa,
	DECRETA
	Articolo 1
	Composizione dell’Osservatorio Tecnico per la ricostruzione post –sisma 2016
	1. Fatte salve le ipotesi di revoca o di dimissioni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Commissario straordinario sono nominati componenti dell’Osservatorio tecnico per la ricostruzione post- ...
	- l’Ing. Francesca Pazzaglia, in rappresentanza della Struttura commissariale, con funzioni di Presidente dell’Osservatorio;
	- l’Avv. Pierluigi Mantini, in rappresentanza della Struttura commissariale;
	- il Dott. Fausto Cardella, in rappresentanza della Struttura commissariale;
	- l’Ing. Raffaele Solustri – componente;
	- l’Arch. Walter Baricchi – componente;
	- il Geom. Enrico Rispoli – componente;
	- il Dott. geol. Francesco Peduto – componente;
	- il Per. Ind. Sergio Comisso – componente;
	- il Dott. Agr. Marcella Cipriani – componente;
	- il Dott. Vittorio Messineo – componente.
	2. Il Presidente può anche disporre, qualora lo ritenga opportuno, la partecipazione dei direttori degli USR o loro delegati.
	3. L’Osservatorio si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente. Su proposta del Presidente l’Osservatorio può disciplinare con regolamento la propria organizzazione interna e le modalità di funzionamento.
	4. Per la partecipazione all'Osservatorio non è prevista la corresponsione di indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati, salvo il rimborso delle spese effettive sostenute e documentate.
	1. Il presente provvedimento è efficace dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Ma...
	Il Commissario Straordinario
	On. Avv. Giovanni Legnini

		2021-01-20T13:41:58+0100
	LEGNINI GIOVANNI




