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  19A01182

    PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

  ORDINANZA  15 febbraio 2019 .

      Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della 
Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018.      (Ordinanza n. 576).     

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
 Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo 

stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso a 
far data dal 16 agosto 2018; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2019, con la quale lo stanziamento di risorse di cui 
all’articolo 1, comma 4 della sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 è integrato di euro 
3.250.000,00 per il completamento delle attività di cui all’articolo 25, comma 2, lettere   a)   e   b)   del decreto legislativo 
n. 1/2018; 

 Considerato che i predetti eventi sismici hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità 
delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonché l’evacuazione di diversi nuclei familiari oltre a 
danneggiamenti alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati; 

 Considerato pertanto l’avvenuta adozione dell’ordinanza n. 547 del 21 settembre 2018 relativa ai primi interventi 
urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza in rassegna, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle 
popolazioni, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall’evento in questione; 

 Considerato altresì l’avvenuta adozione dell’ordinanza n. 550 del 6 ottobre 2018 relativa agli ulteriori interventi 
urgenti necessari per il completamento delle verifiche di agibilità post sismica degli edifici interessati dagli eventi 
sismici in parola; 

 Attesa la necessità di consentire la realizzazione di interventi di pronto rispristino del patrimonio edilizio privato; 
 Acquisita l’intesa della Regione Molise con nota 14747 del 4 febbraio 2019; 

  Dispone:    

  Art. 1.
      Interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato    

     1. Nell’ambito degli interventi di prima assistenza alla popolazione, al fine di favorire l’immediato utilizzo del 
patrimonio edilizio privato danneggiato da parte dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e conti-


