Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO N. 265 del 17 giugno 2021
Ordinanza Speciale n.2 del 6 maggio 2021
“Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice”
Istituzione Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi

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, registrato
alla Corte dei conti in data 28/01/2021 al n. 201;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in
particolare l’articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di
individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche
relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di
ordinanza a lui attribuiti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili
in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del
2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n.42
del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea; per il
coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il
Commissario straordinario può nominare fino a due sub-Commissari, responsabili di uno o più
interventi;
Vista l’Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante “Indirizzi per l’esercizio dei poteri
commissariali di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120”, come modificata con ordinanza n.114 del 2021;
Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n.8, con cui il
Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la
consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli
interventi di cui al richiamato articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
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Vista l'ordinanza speciale 6 maggio 2021, n. 2, recante “Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021,
ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020. Interventi di ricostruzione del Centro Storico
del Comune di Amatrice”, con la quale sono stati individuati gli interventi di ricostruzione del centro
storico della città di Amatrice;
Visto in particolare l’articolo 10 della richiamata ordinanza n. 2 del 2021, il quale prevede che “Per
il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli
interventi, presso i soggetti attuatori e l’USR – Lazio quale soggetto coordinatore della ricostruzione
privata, opera una struttura coordinata dal sub Commissario e composta da professionalità
qualificate, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate ai
sensi di quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, secondo periodo, dell’ordinanza n. 110 del 2020
e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto d’interessi, il cui costo
è ricompreso nel limite del 2% dell’importo dei lavori con le modalità di cui all’articolo 12, comma
2”;
Dato atto che, ai fini della composizione della Struttura in parola, con riguardo ai referenti interni:
-

-

-

il sub Commissario ha individuato l’arch. Tiziana Del Roio;
il Direttore dell’USR Lazio ha individuato il Dr. Francesco Perrone e l’Arch. Margherita
Gubinelli quali propri referenti rispettivamente per la ricostruzione privata e per la
ricostruzione pubblica;
il Comune di Amatrice ha designato quale proprio referente l’Arch. Lucia Marrone;
la Soprintendenza dei beni culturali, per gli interventi di recupero della Torre Civica, ha
designato quali propri referenti l’arch. Daniele Carfagna della Soprintendenza di Rieti e ing.
Maria Agostiano della DG Sicurezza;
la Diocesi, per l’intervento relativo alla Chiesa di Sant’Agostino/Porta Carbonara, ha
designato quale proprio referente l’ing. Pierluigi Pietrolucci in qualità di direttore dell’ufficio
beni culturali ecclesiastici ed edilizia di culto;

Ritenuto pertanto dover istituire la “Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli
interventi” prevista all’articolo 10 dell’ordinanza speciale n.2 del 2021, sotto il coordinamento del
sub Commissario, rinviando a successivo atto l’individuazione di eventuali ulteriori professionalità
esterne, per l’integrazione della composizione della Struttura in parola, da selezionare attraverso le
modalità e le procedure previste al medesimo articolo 10, comma 2, lettere a) e b), e il cui costo è
ricompreso nel limite del 2% dell’importo dei lavori;
tutto ciò premesso
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1. Di istituire la “Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi” prevista
all’articolo 10 dell’ordinanza speciale n.2 del 2021 relativa alla ricostruzione del centro storico del
Comune di Amatrice.
2. Di dare atto che la predetta Struttura opera sotto il coordinamento del sub Commissario e ha il
compito di monitorare e supportare i processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso
degli interventi da realizzare.
3. Di stabilire che la “Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi”, con
riguardo ai referenti interni, è così composta:
- per la Struttura del sub Commissario: Arch. Tiziana Del Roio;
- per l’USR Lazio: Dr. Francesco Perrone e Arch. Margherita Gubinelli quali referenti rispettivamente
per la ricostruzione privata e per la ricostruzione pubblica;
- per il Comune di Amatrice: Arch. Lucia Marrone;
- per la Soprintendenza dei beni culturali: arch. Daniele Carfagna della Soprintendenza di Rieti e ing.
Maria Agostiano della DG Sicurezza;
- per la Diocesi: ing. Pierluigi Pietrolucci in qualità di direttore dell’ufficio beni culturali ecclesiastici
ed edilizia di culto.
4. Di rimandare a successivo atto l’individuazione di eventuali ulteriori professionalità esterne, per
l’integrazione della composizione della Struttura in parola, da selezionare con le modalità e attraverso
le procedure previste al richiamato articolo 10, comma 2, lettere a) e b) dell’ordinanza n.2 del 2021
e il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell’importo dei lavori.
5. Di trasmettere il presente decreto all’USR Lazio, al Comune di Amatrice, alla Soprintendenza dei
beni culturali e alla Diocesi.
6. Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.
7. Di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013
e ss.mm.ii. sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione
trasparente.

Il Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini
LEGNINI
GIOVANNI
17.06.2021
15:58:23
UTC
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