
In base all’ordinanza 36 dell’8 settembre 2017, tutti coloro i quali abbiano un inte-

resse personale e concreto, oltre alle associazioni o organismi di partecipazione po-

polare comunque denominati e costituiti per la tutela di interessi collettivi, possono 

partecipare alle attività di ricostruzione presentando osservazioni e reclami relativi 

ad un progetto per l’esecuzione di strumenti urbanistici attuativi all’interno delle 

aree perimetrate dal Comune per la loro messa in sicurezza o per la ricostruzione. 

A partire dall’8 settembre 2017, Il Comitato istituzionale, ovvero l’organo regionale 

che conta al suo interno il Commissario straordinario e il Presidente della Regione, è 

tenuto a disciplinare entro 60 giorni le modalità di partecipazione ed i criteri di rap-

presentatività delle popolazioni ai processi di ricostruzione, altrimenti deve provve-

dervi il Presidente della Regione entro 45 giorni. 

Gli ambiti di intervento riguardano 

Superamento dell’ 

emergenza ed avvio 

degli interventi im-

mediati di ricostru-

zione. 

Interventi su opere pubbli-

che e beni culturali di com-

petenza regionale. 

 

Funzioni delegate alle 

Regioni per le quali è 

prevista la partecipa-

zione popolare. 

Con le conferenze permanenti, gli organismi decisionali di cui fanno parte il Commis-

sario straordinario ed i rappresentanti di vari ministeri ed enti locali interessati, a se-

conda della materia trattata e dell’ambito territoriale di intervento 

La popolazione può formulare osservazioni sugli strumenti urbanistici attuativi 

adottati dai Comuni entro 10 giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio, termine 

che attesta l’invio al Commissario  Straordinario della documentazione 



Con le Conferenze regionali, ossia gli organi regionali che contano tra i loro membri 

il Presidente della Regione ed i rappresentanti di ministeri ed enti locali interessati, 

a seconda della materia trattata e dell’ambito territoriale di intervento.  

La popolazione può formulare delle osservazioni in relazione a: 

- questioni oggetto di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o 

delle aree dei parchi nazionali o regionali, riguardo ad interventi operati o da priva-

ti, o dalle Regioni  o dalle diocesi; 

- questioni oggetto di parere obbligatorio previsto per tutti i progetti di fattibilità re-

lativi ai beni culturali, e, limitatamente alle opere pubbliche, per il parere relativo 

agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi 

nazionali o regionali.  

 
Le osservazioni devono pervenire entro un termine congruo e comunque 

non superiore a 7 giorni dalla data delle riunioni delle Conferenze: quest’ul-

time assicurano il tempestivo ed adeguato esame delle osservazioni e delle 

opposizioni trasmesse dai Comuni. 

 

Al fine di assicurare la messa in sicurezza dei centri e dei nuclei urbani di particolare 

interesse, il Comune interessato dispone la perimetrazione degli stessi, la cui proce-

dura consiste nella evidenziazione di spazi, edifici,aggregati ed urbanizzazioni su cui 

si renda necessario intervenire nel più breve tempo possibile.  

Le aree vengono individuate secondo determinati criteri: 

1) presenza di patrimonio culturale di particolare interesse e pregio storico, archi-

tettonico, archeologico, naturale e paesaggistico; 

2) consistenti livelli di danno prodotti dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti, e zo-

ne con numerosi esiti AeDES di inagibilità o crolli; 

3) presenza di condizioni di pericolosità territoriale: zone instabili individuate con mi-

crozonazione sismica di primo livello e/o aree soggette a frane o inondazioni; 



 

I Comuni entro 150 giorni dalla perimetrazione delle aree interessate, le quali ne-

cessitano di strumenti urbanistici attuativi, con il supporto degli Uffici speciali per la 

ricostruzione, curano la pianificazione urbanistica oltre al relativo piano finanziario, 

assicurando l’informazione ed il coinvolgimento delle popolazioni interessate.  

Tutti coloro che ne hanno interesse possono formulare proposte entro 45 giorni 

da tale perimetrazione: le proposte devono essere necessariamente inviate trami-

te modalità telematiche, fatte salve le diverse modalità di consultazione previste 

dagli Statuti dei singoli Comuni.  

I Comuni assicurano il tempestivo ed adeguato esame delle proposte ed indicano le 

motivazioni in ordine all’accoglimento o al rigetto di tali proposte nei provvedimen-

ti adottati.  

I Comuni adottano con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi, i quali ven-

gono pubblicati nell’albo pretorio per la durata di 15 giorni dalla loro adozione: si 

possono presentare osservazioni ed opposizioni entro 30 giorni dalla data di pubbli-

cazione, poi il Comune li trasmette, unitariamente alle osservazioni e opposizioni 

ricevute, al Commissario straordinario per l’acquisizione del parere espresso dalla 

Conferenza permanente.  

Il Comune, entro 2 giorni dall’invio della documentazione al Commissario straordi-

nario, provvede a dar notizia dell’avvenuta trasmissione mediante avviso pubblica-

to sull’albo pretorio. 


