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DECRETO N. 378 del  04  agosto  2022 

 
Ordinanza Speciale n.2 del 6 maggio 2021 “Ricostruzione del Centro Storico del comune di 
Amatrice" - utilizzo “Fondo per rilievi topografici” di cui all'articolo 1, comma 4, dell'Ordinanza 
Ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021  

 

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 del 10 gennaio 2022, registrato alla Corte dei 
conti in data 1/2/2022 al n. 182; 

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, 
n. 229; 

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 il quale stabilisce che "al 
Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale 
su cui sono assegnate le risorse destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino 
e ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle 
spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione"; 

Visto l’art. 1, comma 449, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, con il quale è stato aggiunto il 
comma 4-sexies all’art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato 
di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2022; 

Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, 
dall’art. 1, comma 450, della citata legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il 
proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 
2022 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 
2016, n. 189; 

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 
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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; 

Visto il Decreto n.3 del 15 gennaio 2021, con cui il Commissario straordinario ha nominato i Sub 
Commissari; 

Vista l' "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”, che disciplina, ai 
sensi e per gli effetti dell’ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione del centro storico della città di 
Amatrice; 

Vista la nota del Comune di Amatrice avente ad oggetto la "Richiesta di finanziamento per il rilievo 
topografico del sedime degli edifici del centro storico del Comune di Amatrice, ai sensi dell'art. 5, 
co. 3, dell'Ordinanza Speciale n.2 del 06/05/2021" (prot. CGRTS n. 23174 del 15 luglio 2021) e le 
conseguenti note di cui ai protocolli CGRTS n. 27725 e n. 28064 del 20 agosto 2021; 

Considerato che in data 3.9.2021 è stato sottoscritto, ai sensi dell'articolo 10, commi 4 e 5, 
dell'Ordinanza Speciale n.2, l'"Accordo ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990 per 
l’accelerazione della ricostruzione del centro storico di Amatrice", al fine di: "realizzare in tempi 
rapidi le previsioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, dell'Ordinanza Speciale n. 2" ed  "ottenere uno 
strumento, il rilievo topografico con restituzione georeferenziata funzionale alle attività dei soggetti 
di governance, coordinamento ed attuatori degli interventi oggetto dell'Ordinanza Speciale n.2/2021 
di cui agli articoli 2, 4 e 7"; 

Vista la nota del Comune di Amatrice avente ad oggetto la "Richiesta di fondi per l'allestimento del 
Super Coordinamento Cantieri Amatrice" (prot. CGRTS n. 18267 del 22 luglio 2022); 
 
Vista la nota del Comune di Amatrice avente ad oggetto "Fondi per l'allestimento del Super 
Coordinamento cantieri di Amatrice" (prot. CGRTS n. 14944 del 3 agosto 2022), con la quale si 
richiede il finanziamento in via prioritaria di € 75.400,00 per servizi e strumenti di rilievo e controllo 
topografico e catastale, necessari al coordinamento dei cantieri in corso di avvio e che si andranno ad 
integrare con le attività di rilievo topografico del perimetro di imposta degli edifici già oggetto 
dell'"Accordo ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990 per l’accelerazione della ricostruzione 
del centro storico di Amatrice del 3.9.2021, a gravare sul “Fondo per rilievi topografici” di cui 
all'articolo 1, comma 4, dell'Ordinanza Ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021; 
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Preso atto che l'articolo 1 (Rilievi topografici) dell'Ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021 
ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 “Disposizioni di modifica e integrazione delle 
ordinanze speciali”, prevede che: 
" 1. Nell’ambito delle attività per l’accelerazione della ricostruzione privata previste dalle ordinanze 
speciali emanate ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza n. 110 del 2020 e relative ai centri storici 
distrutti, in mancanza o nell’impossibilità della certificazione dello stato legittimo dell’immobile o 
dell’unità immobiliare come stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o resa 
dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, i Comuni possono 
stipulare apposite convenzioni con i sub Commissari per il finanziamento delle attività necessarie al 
reperimento degli elementi necessari alla corretta identificazione della esatta localizzazione 
dell’edificio, anche con parziale variazione del sedime, propedeutici alla progettazione.  
2. I Comuni o i soggetti Coordinatori della ricostruzione privata, d’intesa con i sub Commissari 
designati, possono altresì stipulare appositi accordi o convenzioni con enti o società̀ pubbliche o a 
controllo pubblico al fine di dotarsi di servizi e strumenti gestionali ed operativi degli aspetti 
topografici e catastali della ricostruzione dei centri storici, quali, ad esempio, quelli relativi a GIS, 
BIM e rendering tridimensionali digitali dell’edificato.  
3. I sub Commissari designati ed il Comune curano il coordinamento delle attività poste in essere 
dagli enti e dalle società di cui al comma 2 e dai professionisti incaricati delle progettazioni dei muri 
di sostegno, terrazzamenti e sottoservizi. 
4.Per la copertura degli oneri scaturenti dalle previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, si provvede 
previa ricognizione dei relativi fabbisogni a cura dei sub Commissari designati, a valere sul “Fondo 
per rilievi topografici” che viene istituito attingendo alle risorse della contabilità speciale, di cui 
all’articolo 4 del decreto legge n.189 del 2016 per un importo massimo di € 2 milioni"; 
 
Considerato che il Sub Commissario Ing. Fulvio M. Soccodato ha segnalato l'urgenza di provvedere 
al finanziamento richiesto dal Comune di Amatrice con nota prot. CGRTS n. 14944 del 3 agosto 
2022, valutando i servizi e strumenti di rilievo e controllo topografico e catastale, necessari al 
coordinamento dei cantieri in corso di avvio funzionali ad integrare le attività già oggetto 
dell'"Accordo ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990 per l’accelerazione della ricostruzione 
del centro storico di Amatrice del 3.9.2021; 
 
Considerato che le attività per le quali il Comune di Amatrice ha richiesto il finanziamento di € 
75.400,00 (prot. CGRTS n. 14944 del 3 agosto 2022), ovvero in dettaglio: 
- Servizi di rilievo topografico per un importo di € 20.000,00; 
- Fornitura e posa in opera di un Box Ufficio da posizionare su idoneo basamento e completo di 
arredo e dotazioni informatiche anche di connettività, da destinare alla conduzione e gestione delle 
attività di rilievo e verifica in sito, per un importo di € 14.500,00; 
- Fornitura e posa in opera di 8 postazioni di ripresa per verifica dei posizionamenti di cantiere 
costituite ognuna da telecamera IP WiFi completa di sostegno, basamento, alimentazione solare 
autonoma e sistemi di controllo e gestione, per un importo complessivo di € 40.900,00; 
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risultano essere funzionali ed integrative alle attività oggetto dell'"Accordo ai sensi dell’art. 15 della 
legge n. 241 del 1990 per l’accelerazione della ricostruzione del centro storico di Amatrice" del 
3.9.2021; 
 
Valutato, pertanto, che non risulta necessario sottoscrive un ulteriore accordo attuativo rispetto 
all'"Accordo ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990 per l’accelerazione della ricostruzione 
del centro storico di Amatrice" del 3.9.2021; 

Considerato che con Decreto commissariale n. 289 del 16 giugno 2022, si è proceduto dell’adozione 
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024, e che tale documento 
è applicabile a tutti i processi e procedimenti costituenti la missione istituzionale e le funzioni del 
Commissario straordinario, come previsti dal D.L. 189/2016, nonché a tutte le funzioni di supporto 
interno gestite dalla Struttura commissariale; 

Preso atto che, in seguito all’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza 2022-2024, non sussistono conflitti d’interesse all’adozione del presente provvedimento 
ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013” 

Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Servizio affari generali, personale, risorse e 
contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto; 
 

tutto ciò premesso  

DECRETA 

 

1. di approvare la richiesta di finanziamento di € 75.400,00 inoltrata dal Comune di Amatrice (prot. 
CGRTS n. 14944 del 3 agosto 2022), per l'allestimento del "Coordinamento Cantieri", in cui vengono 
previste le seguenti attività: 
- Servizi di rilievo topografico, per un importo di € 20.000,00; 
- Fornitura e posa in opera di un Box Ufficio da posizionare su idoneo basamento e completo di 
arredo e dotazioni informatiche anche di connettività, da destinare alla conduzione e gestione delle 
attività di rilievo e verifica in sito, per un importo di € 14.500,00; 
- Fornitura e posa in opera di 8 postazioni di ripresa per verifica dei posizionamenti di cantiere 
costituite ognuna da telecamera IP WiFi completa di sostegno, basamento, alimentazione solare 
autonoma e sistemi di controllo e gestione, per un importo complessivo di € 40.900,00; 

2. di stanziare l'importo complessivo pari ad € 75.400,00 a favore del Comune di Amatrice per 
l'allestimento del "Coordinamento Cantieri", a gravare sul “Fondo per rilievi topografici” di cui 
all'articolo 1, comma 4, dell'Ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021; 
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3. 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 

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it


Sede istituzionale Via Della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma tel. 06-67795118 
Sede operativa Via Giuseppe Pitoni, n.2 – 02100 Rieti tel. 0746 1741901 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
affarigenerali.interventidiricostruzione@pec.governo.it

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI 
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUI DECRETI/DETERMINE 
COMMISSARIALI

Ordinanza Speciale n.2 del 6 maggio 2021 “Ricostruzione del Centro Storico 
del comune di Amatrice" - utilizzo “Fondo per rilievi topografici” di cui 
all'articolo 1, comma 4, dell'Ordinanza Ordinanza speciale n. 29 del 31 

dicembre 2021

Esercizio Norma di 
finanziamento

Importo 
complessivo 

previsto
Tipologia spesa Tetto di spesa Risorse già 

utilizzate
Somme 

disponibili
Utilizzato con 

il presente 
decreto

Disponibilità 
residua

2022 OS_29 art. 1 
comma 4  2.000.000,00 € Fondo per rilievi 

topografici 2.000.000,00 € 0,00 € 2.000.000,00 € 75.400,00 € 1.924.600,00 €

Data 04/08/2022 Il funzionario incaricato del Settore Contabilità

Rag. Emilio Desideri
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