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Circolare Prot. CGRTS 0028612 del 21 novembre 2020 

 

 

Oggetto: CIRCOLARE ESPLICATIVA. SULLA SCADENZA DELLE DOMANDE PER 

DANNI LIEVI 

 

Premesso 

 

- Che il termine di presentazione delle domande in forma semplificata per interventi relativi ai 

danni lievi è fissato al 30 novembre 2020 ; 

- Che in considerazione della ristrettezza dei tempi e del carattere perentorio del nuovo termine 

fissato dal legislatore, il Commissario Straordinario con l’articolo 5 dell’ordinanza n. 108 del 

10 ottobre 2020 ha autorizzato la presentazione, entro il suindicato termine del 30 novembre 

2020, di una domanda semplificata di rilascio del contributo nelle forme previste 

dall’ordinanza commissariale 100 del 9 maggio 2020 e, nei casi specifici, dalle ordinanze 

4/2016 e 8/2017, corredata dalla documentazione della corretta identificazione dell’edificio, 

del titolare, del professionista incaricato, della scheda di valutazione del danno, nonché dal 

progetto architettonico descrittivo dell'intervento di riparazione e ripristino dell'edificio. 

- Che entro il termine del 31 gennaio 2021, a pena di improcedibilità della domanda e dei 

conseguenti effetti decadenziali dai contributi, il professionista deve integrare e completare la 

domanda, ai sensi delle ordinanze vigenti; 

- Tenuto conto dell’acuirsi, nelle ultime settimane, dell’emergenza sanitaria covid-19 con 

conseguente difficoltà a garantire tutte le attività tecniche e di acquisizione documentali 

necessarie per il rispetto del termine suindicato; 

- Acquisita l’intesa con la rete delle professioni tecniche nel corso della riunione tenutasi in 

data 19 novembre 2020, e preso atto dell’esito positivo del confronto con i rappresentanti del 

Consiglio Nazionale e degli Ordini territoriali degli architetti in data 20 novembre 2020;  

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

EMANA 
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la seguente circolare esplicativa: 

 

1. Gli interventi relativi ai danni lievi di immediata riparazione, per i quali è fissato il termine 

perentorio del 30 novembre 2020, sono tutti quelli relativi ai fabbricati con danni lievi a cui 

si applicano le procedure stabilite dalle ordinanze commissariali nn. 4/2016 e 8/2016 e n. 

100/2020, art. 3, comma 1, lett. a) ad esclusione degli interventi che non presentano i requisiti 

di immediata esecuzione, quali: 

a)  gli interventi su edifici compresi all’interno di un aggregato edilizio, oggetto di 

intervento unitario, ai sensi degli artt.15, 15-bis e 16 dell'ordinanza n. 19 del 2017; 

b)  gli interventi su edifici situati in zone direttamente interessate, o potenzialmente 

coinvolgibili, da dissesti di natura idro-geomorfologica o in aree suscettibili di instabilità 

sismoindotta che ne impediscono l’immediata esecuzione, qualora in tali aree non siano già 

finanziati e approvati interventi di mitigazione del rischio; 

c)  gli interventi su edifici ricadenti nelle cosiddette “zone rosse” istituite mediante 

apposita ordinanza sindacale o aventi esiti di inagibilità con rischio esterno, qualora non 

rimossi; 

d)  gli interventi di riparazione di danni lievi degli edifici situati in aree ad oggi 

perimetrate ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, nelle quali nel periodo 

precedente all’entrata in vigore dell’articolo 5, comma 1, dell'ordinanza 15 settembre 2020, 

n. 107, non era attuabile la facoltà di procedere all'intervento di ricostruzione o riparazione 

dell’edificio; 

2. In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto, la procedura semplificata per la 

presentazione della domanda per i danni lievi prevista all’art. 5 dell’ordinanza 108 del 10 

ottobre 2020, il cui termine è fissato al 30 novembre 2020, si intenderà correttamente 

adempiuta, purché sia presentata la domanda di rilascio del contributo secondo le modalità 

operative di cui alla Guida sulle domande per danni lievi pubblicata sul sito del Commissario. 

Nel caso di incompletezza dei dati e documenti, determinata dalla difficoltà di reperimento, 

indicati nel riquadro “Art. 5 Ord. 108/2020 – Allegati” di cui alla Guida sopra indicata, sarà 

possibile provvedere all’integrazione entro i termini che saranno fissati ai sensi del punto 4. 

3. È sempre possibile presentare domanda semplificata ai sensi dell’art. 5 dell’ordinanza n. 108 

del 10 ottobre 2020, anche nel caso in cui è stata presentata istanza di autorizzazione al 

miglioramento sismico e definizione del livello operativo, non ancora evasa dall’Ufficio 

Speciale Ricostruzione, senza perdere il diritto a presentare la domanda di contributo per 

danni gravi, qualora successivamente intervenga l’autorizzazione. 

4. Con ordinanza commissariale, che sarà emanata nel corso della prima metà del mese di 

dicembre, oltre al recepimento di quanto sopra indicato, si provvederà alla ridefinizione dei 
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termini per la presentazione delle domande degli interventi esclusi ai sensi del punto 1 lettere 

a), b) c), d) nonché a definire un cronoprogramma per l’integrazione e il completamento ai 

sensi delle ordinanze vigenti delle domande presentate che terrà conto delle problematiche 

ostative segnalate e dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria Covid 19. 

Il cronoprogramma e l’individuazione delle nuove scadenze per la presentazione delle 

domande per danni gravi, saranno definiti dal Commissario straordinario, previa 

consultazione con i rappresentanti delle Professioni tecniche indicati dalla RPT e dagli Ordini 

e Collegi territoriali e dai Consigli Nazionali, sulla base di criteri di oggettiva fattibilità tecnica 

e tenuto conto del numero delle domande presentate entro il 30 novembre 2020. 

5. La presente circolare sarà pubblicata sul sito istituzionale del commissario straordinario, sarà 

comunicata agli Uffici Speciali per la Ricostruzione, ai Comuni del cratere e, a cura della rete 

delle professioni tecniche, sarà inviata agli ordini e collegi professionali territoriali. 

 

Il Commissario straordinario 

  On. Avv. Giovanni Legnini 
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