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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

 La Presidente della Regione Umbria 
VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE  SISMA 2016 

(D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge n. 229/2016) 
 
 

  

Decreto  21 ottobre   2020,  n. 49 
 

 Sisma 2016 e successivi. Approvazione “Documento per l’aggiornamento del Piano per la 
gestione delle macerie a seguito degli eventi sismici a far data dal 24/08/2016. Secondo 
aggiornamento”, ai sensi dell’art. 28 comma 2 del D.L. 189/2016 convertito con legge 
229/2016 e s.m.i.. 

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE 
 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello 
stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 
2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 
Viste le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali 
sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che 
hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 
26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del 
Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016; 
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 
2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 
agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016;  
Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 
2017, n. 33, recante “Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 
del 2016 e 2017”, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017; 
Visto che al Commissario straordinario del Governo, nominato con DPR 9 settembre 2016, 
sono attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso delle attività di ricostruzione, 
ivi inclusa la programmazione dell’uso delle risorse finanziarie destinate alla ricostruzione di 
cui al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate; 
Visto che il Commissario straordinario provvede all’attuazione degli interventi con i poteri 
conferiti dallo stesso decreto; 
Rilevato i Presidenti delle regioni interessate operano in qualità di vice – commissari per 
l’attuazione degli interventi, in stretto raccordo con il commissario straordinario. A tal fine gli 
stessi partecipano alla cabina di coordinamento della ricostruzione, presieduta dal 
commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da 
adottare e di assicurare l’uniformità e unitarietà in ogni regione delle ordinanze e delle 
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direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l’avanzamento del processo di 
ricostruzione;  
Visto che ai sensi dell’articolo 1, comma 5 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 
convertito, con modificazioni dalla legge 229/2016, il Commissario straordinario può 
delegare ai Presidenti delle regioni interessate, le funzioni a lui attribuite dallo stesso decreto; 

Rilevato che la gestione delle attività della ricostruzione post-sisma 2016 quindi è attribuita 
in ogni regione al Presidente della regione nella sua qualità di vice – commissario, quale 
organo direttivo, con il ruolo di vertice politico – amministrativo che discute e condivide le 
scelte strategiche di propria competenza nell’ambito del comitato istituzionale composto 
dai Presidenti delle province e dai Sindaci dei comuni interessati e presieduto dallo stesso 
Presidente della Regione; 
Visto l'articolo 3 del decreto legge che prevede in ogni Regione l’istituzione, unitamente ai 
Comuni interessati di un ufficio comune denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione 
post sisma 2016», in particolare, il comma 3 prevede che gli uffici speciali per la ricostruzione 
curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio 
delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata. 
Provvedono altresì alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere 
pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di 
cui all'articolo 42 dello stesso decreto, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori 
assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza 
degli enti locali; 
Richiamate le Ordinanze Vice Commissario: 

- 27 dicembre 2016, n. 2 - con la quale è stata predisposta, in prima istituzione, la 
dotazione organica per l’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria; 

- 26 luglio 2018, n. 2, nella quale, tra gli altri, sono state estese le competenze del 
Coordinatore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione, rispetto a quelle assegnate con 
Ordinanza del Vice Commissario n. 5/2017; 

- 19 ottobre 2018, n. 3, con la quale è stata parzialmente modificata l’Ordinanza n.2/2016 
sopra richiamata; 

- 28 febbraio 2020, n. 4 - nella quale, tra l’altro, è stato attribuito l’incarico di 
coordinamento all’ing. Stefano Nodessi Proietti; 

- 31 agosto 2020, n. 9 – con la quale è stato prorogato sino al 30 settembre 2020 l’incarico 
di coordinamento all’ing. Stefano Nodessi Proietti; 

- 16 ottobre 2020, n. 10 – con la quale è stato prorogato sino al termine della legislatura 
l’incarico di coordinamento all’ing. Stefano Nodessi Proietti; 

Atteso che il comma 2 del D.L. 189/2016 come convertito con legge 229/2016 stabiliva, nella 
sua formulazione originaria, che “Il Commissario straordinario, nell'ambito del comitato di 
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indirizzo e pianificazione di cui al comma 10, sentita l’Autorità nazionale anticorruzione, 
predispone e approva il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli 
interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del presente decreto”; 
Dato atto che la formulazione attualmente vigente dell’art. 28 comma 2 stabilisce che “I 
Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, 
approvano il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di 
ricostruzione oggetto del presente decreto”; 
Vista la Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 271/2017 avente ad oggetto 
“Rimozione, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento delle macerie ed altri materiali 
derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione di quelli pericolanti, 
realizzazione e gestione aree di deposito temporaneo a seguito delle scosse sismiche del 24 
agosto, 26 e 30 ottobre 2016. Affidamento a “Valle Umbra Servizi Spa”. CIG: 69484645E2”; 
Visto il Decreto Vice Commissario 08 marzo 2019, n. 24 con il quale, ai sensi dell’art. 28 
comma 2 del D.L. 189/2016 convertito con legge 229/2016 e s.m.i. è stato approvato 
l’Aggiornamento del piano per la gestione delle macerie derivanti dagli interventi di 
ricostruzione a seguito degli eventi sismici a far data dal 24/08/2016”; 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 8997 del 09 ottobre 2020 del Servizio regionale di 
Protezione Civile, avente ad oggetto “Sisma 2016 e successivi – “Documento per il secondo 
aggiornamento del Piano per la gestione delle macerie derivanti dal crollo e dagli interventi di 
demolizione degli edifici a seguito degli eventi sismici a far data dal 24/08/2016”, ai sensi 
dell’art. 28 comma 2 del D.L. 189/2016 convertito con legge 229/2016 e s.m.i.. 
Approvazione” ed il relativo allegato A, parti integranti e sostanziali del presente atto; 
Tenuto conto che per la Regione Umbria, il piano complessivo di gestione delle macerie di 
cui all’art. 28 comma 2 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i., è costituito: 
 dal documento approvato con determinazione dirigenziale n. 271/2017; 
 dal documento approvato con determinazione dirigenziale n. 2236/2019; 
 dal documento approvato con determinazione dirigenziale n. 8997/2020; 

Considerato che gli oneri conseguenti all’attuazione del piano di gestione delle macerie 
riferito all’aggiornamento del 2019, a seguito della negoziazione condotta ai fini della 
sottoscrizione dei contratti stipulati in data 14.08.2019 e in data 28.05.2020 con la soc. Valle 
Umbra Servizi S.p.A., ammontano ad euro 4.460.014,84 e trovano copertura finanziaria nel 
Decreto del Commissario n. 273 del 10.07.2019, le cui risorse sono state parzialmente 
trasferite; 
Considerato che gli oneri per l’attuazione delle azioni conseguenti all’aggiornamento del 
piano di gestione delle macerie di cui alla determinazione dirigenziale della Regione Umbria 
n. 8997/2020, sono stimati in euro 5.084.937,00; 
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Acquisito il parere favorevole del Coordinatore USR, ing. Stefano Nodessi Proietti. 
 

La Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, in qualità di Vice Commissario 
 
 

D E C R E T A 
 

1. di approvare l’allegato ““Documento per l’aggiornamento del Piano per la gestione 
delle macerie a seguito degli eventi sismici a far data dal 24/08/2016. Secondo 
aggiornamento”, ai sensi dell’art. 28 comma 2 del D.L. 189/2016 convertito con legge 
229/2016 e s.m.i. (Allegato A);   

 
2. di dare atto che gli oneri per l’attuazione delle azioni conseguenti all’aggiornamento 

del Piano di gestione delle macerie, fatte salve ulteriori esigenze che si dovessero 
manifestare da parte dei Comuni interessati, sono stimati in euro 5.084.937,00; 

 
3. di dare atto che le attività per l’espletamento del servizio di cui al secondo 

aggiornamento del Piano di gestione sono subordinate a quanto previsto nel Protocollo 
d’Intesa sottoscritto tra Anac e Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e le 
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, relativo alle verifiche preventive da 
sottoporre ad ANAC; 
 

4. di trasmettere il presente decreto al Commissario Straordinario per la ricostruzione 
post-sisma 2016 per l’ottenimento dei finanziamenti di sua competenza; 
 

5. di dichiarare che il presente atto è immediatamente efficace. 
 
 
Il presente decreto è pubblicato nel sito: www.sismaumbria2016.it 
 
 
 
Perugia,  21/10/2020  Presidente Donatella Tesei 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 


