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DECRETO N. 197   del  13  maggio  2021 

 

Approvazione Protocollo di intesa Commissario Straordinario del Governo ai fini della 

ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 

e E-distribuzione S.p.A., per l’accelerazione e la semplificazione della ricostruzione nei Comuni delle 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 

2016, nell’ambito delle attività connesse alla distribuzione di energia elettrica. 

 

II Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nelle Regioni Abruzzo, 

Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, 

On. Avv. Giovanni Legnini, nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28 

settembre 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2020 e 

confermato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2020, registrato 

dalla Corte dei Conti in data 28 gennaio 2021, al n.201;  

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 

20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in 

conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 e il 17 gennaio 2017 hanno 

colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;  

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, 

n. 229;  

Visto l’articolo 57, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per 

il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, 

n. 126, il quale testualmente recita: “All’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è 
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inserito il seguente: «4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 

31 dicembre 2021 […]”; 

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della 

G.U. n. 302 del 31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 

4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020; 

Visto l’art. 57, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 

2020, n. 126, con il quale il termine della gestione straordinaria è stato ulteriormente prorogato al 31 

dicembre 2021; 

Considerato che il Commissario Straordinario del Governo, nell’ambito delle competenze attribuite 

dal d.l. 189/2016 e per mezzo delle ordinanze redatte ai sensi dell’art. 2, comma 2 del relativo decreto, 

“coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo 

I” (art. 1, comma 1, lett. b del d.l. 189/2016); 

Considerato che E-distribuzione s.p.a, società appartenente al gruppo Enel, titolare della concessione 

rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), svolge il servizio di distribuzione e di 

misura dell’energia elettrica, nel rispetto della regolazione emanata dall’Autorità di Regolazione 

Energia Reti e Ambiente (ARERA), nei Comuni italiani ricompresi nella concessione;  

Considerato che, nei Comuni in cui E-distribuzione opera in regime di concessione, tra le altre 

attività, è altresì responsabile dello sviluppo, dello spostamento e della manutenzione degli impianti 

di rete - anche su richiesta dei clienti, nonché dell’installazione e della manutenzione dei contatori; 

Considerato che E-distribuzione vanta una presenza capillare territori delle Regioni Lazio, Marche, 

Umbria e Abruzzo, colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 2016, risultando 

concessionario dell’attività di distribuzione dell’energia elettrica in tutti i rispettivi Comuni, eccetto 

che in quelli di seguito indicati: Offida (AP), Ussita (MC), Tolentino (MC) e San Severino Marche 

(MC); 
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Considerato che, con riguardo ai territori regionali interessati dagli eventi sismici, E-distribuzione 

ha costituito quattro gruppi di lavoro con l’obiettivo di coordinare e ottimizzare tutte le attività legate 

alle connessioni alla rete delle Soluzioni Abitative Emergenziali (c.d. “SAE”) e allo spostamento delle 

eventuali infrastrutture interferenti con le aree destinate ad ospitare le SAE stesse; 

Ritenuto che l’interesse vantato da E-distribuzione coincide con una più efficiente gestione delle 

richieste relative alle attività di spostamenti impianti, allacciamento cantiere, allacciamento definitivo 

in caso di precedente cessazione legata all’inagibilità dell’immobile (le c.d. “Attività di ED”), con 

l’obiettivo di ridurre fino al 50% i tempi medi complessivi dalla ricezione della richiesta al 

completamento dei lavori, al netto dei tempi necessari all’ottenimento delle propedeutiche 

autorizzazioni; 

Ritenuto che, per quanto rileva in tale contesto, l’interesse perseguito dal Commissario Straordinario 

del Governo coincide con la sensibilizzazione degli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni 

connesse alle Attività di ED con l’obiettivo di ridurre la durata media dei relativi iter fino al 50%; 

Ravvisata, dunque, l’esigenza di concludere un Protocollo di intesa tra il Commissario Straordinario 

del Governo e la società E-distribuzione, necessario al fine di accelerare i lavori di ricostruzione degli 

edifici e delle infrastrutture danneggiati per effetto degli eventi sismici del 2016/2017, che 

necessitano di interventi preliminari e connessi alla rete di distribuzione di energia; 

Considerato che il Protocollo d’intesa non comporta l’attribuzione di corrispettivi a beneficio delle 

parti; 

Ritenuto necessario, per le ragioni suesposte, procedere all’approvazione del suddetto Protocollo in 

vista della prossima sottoscrizione; 

DECRETA 

- di approvare il Protocollo di intesa tra il Commissario Straordinario del Governo e la E-distribuzione 

s.p.a., allegato al presente decreto sub. lett. a), che ne costituisce parte integrante; 
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- di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito 

istituzionale del Commissario Straordinario nella sezione Amministrazione trasparente. 

 

Il dirigente del Servizio Affari generali,  

risorse, personale e contabilità                                                                                       

     Dott.ssa Deborah Giraldi 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Il Commissario Straordinario del Governo 

          On. Avv. Giovanni Legnini 
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