Commissario straordinario per la ricostruzione
nei territori dei Comuni della Provincia di Campobasso,
colpiti da una serie di eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018
(D.P.C.M. 16 luglio 2020 e D.P.C.M. 15 febbraio 2022)

Prot. n. 12/CS/ 22.06.2022
Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Campobasso
colpiti dagli eventi sismici del 16 agosto 2018

OGGETTO: Ordinanza Commissariale n. 5 del 17/06/2022. Ricostruzione post sisma 2018 –
Riparazione e/o ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso produttivo,
commerciale ed abitativo danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 16 agosto
2018. Comunicazione.

Si comunica che in data 17/06/2022 lo Scrivente, nella sua qualità di Commissario
Straordinario per la ricostruzione post sisma 2018, ha emanato l’ordinanza n. 5 del 17/06/2022 per
la riparazione e/o ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso produttivo, commerciale ed
abitativo, danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 16 agosto 2018.
L’ordinanza n. 5/2022, che rappresenta il completamento della prima fase del percorso di
ricostruzione, si prefigge l’obiettivo di intervenire prioritariamente su tutti gli edifici danneggiati
dal terremoto e destinati ad abitazione principale ovvero ad attività produttive se, quest’ultime,
presenti in edifici residenziali, graduando gli interventi a seconda del livello operativo danno subito
dagli immobili.
Il provvedimento commissariale in parola norma le procedure per l’attuazione di interventi
sugli edifici a seconda del livello operativo di danno subito, determinato attraverso l’utilizzo di una
scheda parametrica implementata dai tecnici della Struttura Commissariale e disponibile sul sito
web istituzionale del Commissario Straordinario.
Il testo dell’ordinanza commissariale n. 5/2022 è disponibile all’indirizzo web
https://commissariosismamolise2018.it/ unitamente agli allegati in formato word, che dovranno
essere utilizzati per la presentazione delle istanze da parte degli aventi diritto.
Nell’invitare i Sindaci in indirizzo a favorirne la diffusione attraverso la pubblicazione sui siti
web istituzionali degli Enti, si comunica che entro brevissimo tempo i tecnici della Struttura
Commissariale programmeranno una serie di incontri per illustrare nel dettaglio il contenuto
dell’ordinanza.
Cordiali saluti
Il Commissario Straordinario
Dott. Donato Toma
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.

1
Commissario Straordinario per la Ricostruzione Post-Sisma 2018
c/o Palazzo Vitale, Via Genova n° 11 - 86100 Campobasso
C.F. 92079660707 - Tel. 0874 437610

