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

Ai Presidenti di

Regione Abruzzo
Marco Marsilio
Regione Lazio
Nicola Zingaretti
Regione Marche
Francesco Acquaroli
Regione Umbria
Donatella Tesei
Ai Direttori degli Uffici speciali
per la ricostruzione
della Regione Abruzzo
Vincenzo Rivera
della Regione Lazio
della Regione Marche
Cesare Spuri
della Regione Umbria
Stefano Nodessi
Ai sindaci

dei Comuni del cratere
Carissimi/e

in vista della scadenza del prossimo 30 novembre per la presentazione delle domande per i danni lievi
settimane, ho ritenuto di sviluppare in questi giorni un confronto con i rappresentanti delle professioni
tecniche finalizzato a individuare, in via interpretativa, le tipologie di intervento che non presentano
i requisiti di immediata esecuzione.

Il confronto ha avuto esito positivo e pertanto rimane fissato il termine perentorio del 30
novembre per la presentazione delle domande, con modalità ulteriormente semplificate e con le
esclusioni elencate nella circolare che oggi ho emanato e che provvedo ad inoltrare per vostra
conoscenza.
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Sottoporrò alla prima cabina di coordinamento del mese di dicembre, sia il cronoprogramma
elle pratiche che saranno presentate entro il 30 novembre, che la programmazione
delle scadenze successive riferite anche ai danni gravi.

Vi segnalo inoltre che con ordinanza n. 109, che ho sottoscritto in data odierna, è stato
lenco delle opere pubbliche già oggetto di precedenti programmazioni,
costituendone un elenco unico che rimetto in allegato.
inviare entro il 31/ 12/2020 il cronoprogramma delle fasi attuative di ciascun intervento indicato
nell'elenco unico citato, secondo le modalità operative che vi saranno comunicate a breve dal
Dirigente competente.

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini

Allegati:
1. circolare Prot. 28612 del 21.11.2020
2. Ordinanza n. 109 e allegati
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