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UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

  
 

Onorevole Avv. Giovanni Legnini 
Commissario straordinario del Governo 
per la ricostruzione nei territori interessati dagli 
eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 

     
       comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it  
 
                    

 RILIEVO  

 

Oggetto: Ordinanza n. 34/2022, ex art. 11, comma 2, d.l. n. 76/2020 – Interventi nel 
Comune di Matelica  

 

Con l’ordinanza in oggetto, datata 14 aprile 2022, sono stati individuati alcuni 
interventi di particolare criticità ed urgenza da eseguire nel Comune di Matelica. 

Al fine di concludere la procedura di controllo preventivo di legittimità, si chiede di 
fornire i seguenti chiarimenti: 

1) evidenza della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a garantire la 
copertura degli interventi, pari a euro 6.450.000, nella contabilità speciale n. 6035 
(accesa ex art. 4, comma 3, del d.l. n. 189 del 2016);  

2) specifiche esigenze alla base della costituzione di una “Struttura di supporto al 
complesso degli interventi” (art. 4), in ragione del supporto al sub-commissario del 
nucleo di esperti di cui all’art. 5 dell’ordinanza n. 110/2020, nonché, soprattutto, 
della possibilità, per il Comune attuatore, di affidare all’esterno l’attività di 
assistenza tecnica, giuridica o amministrativa e quella di progettazione e direzione 
lavori (art. 3, commi 3 e 4, dell’Ordinanza); 
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3) l’art. 6 dell’Ordinanza, disciplinante la Conferenza dei servizi speciale, prevede che 
si consideri acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui 
rappresentante non abbia partecipato alle riunioni, senza prevedere alcuna 
possibilità di sostituzione o di giustificazione per legittimo impedimento. Si prega 
di precisarne le motivazioni; 

4) l’art. 8, comma 5, non regolamenta le modalità di copertura finanziaria per 
l’ipotesi in cui, in fase di esecuzione, l’intervento registri l’esigenza di un fabbisogno 
finanziario superiore a quello risultante a seguito della progettazione definitiva 
(disciplinando, mediante ricorso al “Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali”, 
solo quella della differenza fra costo programmato in sede di ordinanza e quello 
risultante dalla progettazione). 
 
Si resta in attesa di riscontro entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della 
presente, come previsto dal combinato disposto dell’art. 33 del d.l. n. 189 del 2016, 
convertito dalla legge n. 229 del 2016, e dell’art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 
2000. 

                             
                                                                             

Il magistrato istruttore  
Cons. Donato Centrone 

 

    Il Consigliere Delegato 
    Cons. Cinzia Barisano 
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