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DECRETO N. 298 del  09  luglio  2021 

 

Consultazione pubblica sul Testo Unico per la ricostruzione privata 

 
Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati agli eventi 
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con DPCM del 14 febbraio 2020, ai sensi 
dell’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, On. Avv. Giovanni Legnini, e confermato con 
DPCM 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti al n. 201; 

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 del recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. 

n. 302 del 31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, 

del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e con l’art. 

57 comma 1 del  decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, 

ulteriormente prorogato al 31/12/2021;  

Vista la nota prot. CGRTS 21005 del 1/7/2021 con la quale l’Ufficio del Consigliere giuridico ha 

trasmesso la bozza di “Testo Unico della ricostruzione privata”, con la quale si provvede ad una 

puntuale ricognizione delle disposizioni contenute nelle ordinanze commissariali in vigore, 

riclassificandole secondo criteri di organicità e sistematicità, al fine di semplificare e rendere più 

agevole la consultazione e la leggibilità delle disposizioni che regolano la ricostruzione privata; 

Visto il Codice dell’amministrazione digitale, decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive 

modificazioni e integrazioni, ed in particolare l’art.  9 “Partecipazione democratica elettronica” che 

prevede che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono  ogni forma di uso delle  nuove  

tecnologie  per  promuovere  una  maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al 

processo democratico e per  facilitare  l'esercizio  dei  diritti  politici  e civili e migliorare la qualità 

dei propri atti,  anche  attraverso l'utilizzo, ove previsto e nell'ambito delle  risorse  disponibili  a 

legislazione vigente, di forme di consultazione  preventiva  per  via telematica sugli schemi di atto da 

adottare;  

Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 

n. 2 del 31 maggio 2017 che nell'approvare le Linee Guida sulla consultazione pubblica in Italia, 

raccomanda alle pubbliche amministrazioni di promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini 

alle decisioni pubbliche e di impegnarsi a considerare la consultazione pubblica, svolta anche 

attraverso modalità telematiche, come una fase essenziale dei processi decisionali; 

Valutata l’opportunità di utilizzare, ai fini della consultazione della cittadinanza, la piattaforma open 

source ParteciPa, promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le 

Riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in linea con le previsioni del Codice 

dell’amministrazione digitale, messa a disposizione di tutte le amministrazioni pubbliche;  
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Visto l'Accordo Quadro prot. CGRTS 6063 del 25/02/2021 concluso con Action Aid e 

Cittadinanzattiva, con la finalità di attivare processi legati alla ricostruzione che abilitino l'esercizio 

dei diritti e il coinvolgimento attivo e reattivo di tutti i portatori di interesse locali, a partire da cittadine 

e cittadini singoli o associati, contribuire a ravvivare l'impegno e la partecipazione consapevole di 

tutti gli attori locali al processo di ricostruzione del cratere sisma 2016/2017, porre le basi per una 

partecipazione a lungo termine delle comunità colpite da catastrofi naturali alle decisioni che le 

riguardano; 

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 

2016, n. 229, ed in particolare l’art. 2 comma  3 che prevede: “Il Commissario  straordinario  realizza 

i compiti di cui al presente decreto attraverso l'analisi delle potenzialità dei territori e delle singole 

filiere produttive esistenti anche attraverso modalità di ascolto e consultazione, nei Comuni 

interessati, degli operatori economici e della cittadinanza; l’art. 11 comma 2 che prevede che 

“mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalità di partecipazione e 

coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale”; l’art. 16 

comma 2 che prevede che “sono  assicurate adeguate forme di partecipazione delle popolazioni 

interessate, definite dal Commissario straordinario nell'atto di disciplina del funzionamento della 

Conferenza permanente”;  

Vista l’ordinanza n. 36 dell’8 settembre 2017, che disciplina le modalità di partecipazione delle 

popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 

all’attività di ricostruzione;  

Ritenuta l’opportunità di sottoporre la bozza di Testo Unico per la ricostruzione privata ad una 

consultazione pubblica, attraverso la pubblicazione del testo sul sito della struttura del Commissario 

straordinario www.sisma2016.gov.it e l’invio del medesimo testo alle istituzioni centrali interessate, 

alle Regioni, ai Sindaci, alle Diocesi, agli enti esponenziali rappresentativi delle imprese e dei 

lavoratori, ai professionisti;  

Valutato di avvalersi, per la consultazione delle cittadine e dei cittadini, delle specifiche competenze 

relative all’informazione civica, al coinvolgimento delle comunità nelle scelte dell’amministrazione 

e all’attivazione di percorsi di partecipazione dei cittadini alla ricostruzione, delle associazioni Action 

Aid e Cittadinanzattiva, nell’ambito dell’Accordo Quadro sopra citato;  

Ritenuto congruo come termine per la conclusione dell’attività di consultazione la data del 14 

settembre 2021;  

 

 

DECRETA  

  

1. Di indire una consultazione pubblica sulla bozza di Testo Unico della ricostruzione privata, 
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allegata al presente decreto.  

2. Di sottoporre il documento alla consultazione tramite la pubblicazione sul sito della Struttura 

del Commissario straordinario per la ricostruzione www.sisma2016.gov.it e con la 

trasmissione alle istituzioni centrali interessate, alle Regioni, ai Sindaci, alle Diocesi, agli enti 

esponenziali rappresentativi delle imprese e dei lavoratori, ed ai professionisti 

3. Di attuare la consultazione della cittadinanza avvalendosi delle competenze in materia di 

promozione della partecipazione civica ai processi decisionali e alla ricostruzione messa a 

disposizione della Struttura commissariale da parte delle associazioni Action Aid e 

Cittadinanzattiva, nell’ambito dell’Accordo Quadro citato in premessa. Per la consultazione 

della cittadinanza sarà inoltre attivata la piattaforma ParteciPa, promossa dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Riforme istituzionali della Presidenza del 

Consiglio dei ministri. Le specifiche attività e gli eventuali costi a carico delle parti saranno 

regolati con separato Progetto Attuativo, come previsto dall’Accordo Quadro 

4. Di consentire ai soggetti interessati di inviare osservazioni e proposte sul testo in 

consultazione, secondo le seguenti modalità:  

a. commenti o osservazioni generali su argomenti trattati dal Testo Unico, ovvero  

b. emendamenti puntuali all’articolato, con indicazione dell’articolo e comma di 

riferimento 

5. Di valutare le osservazioni e le proposte presentate all’atto della predisposizione della bozza 

di Testo Unico da sottoporre alla Cabina di coordinamento per l’acquisizione dell’intesa ai 

sensi dell’art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla 

legge 15 dicembre 2016, n. 229 

6. Di stabilire che la consultazione avrà termine in data 14 settembre 2021. 

7. Di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33 e ss.mm.ii., nel sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione 

Amministrazione trasparente. 

 

 

Il Direttore generale 

Dott.ssa Claudiana Di Nardo 

 

 

 

 

Il Commissario straordinario 

 On. Avv. Giovanni Legnini 
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