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Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Stiamo, inoltre, lavorando alla riscrittura dell'Ordinanza sulla
semplificazione delle procedure di ricostruzione, con l'intento di renderla
molto più incisiva ed efficace, utilizzando appieno tutte le potenzialità
contenute nelle disposizioni dell'articolo l 2bis del Decreto legge189/2019 e
nelle ordinarie e vigenti norme, sia procedimentali che urbanistiche.
L'obiettivo prioritario che ci proponiamo è di consentire di dare in tempi
molto stretti un forte impulso alla ricostruzione privata, in particolare degli
edifici con danni lievi, senza trascurare gli altri interventi.
Analoghe misure di accelerazione si impongono per la ricostruzione
pubblica; tuttavia per conseguire risultati apprezzabili occorre far leva su uno
specifico intervento legislativo, che dovrà al più presto essere sottoposto
all'attenzione del Governo e del Parlamento.
Non potendo organizzare in tempi brevissimi un incontro collegiale con tutti
Voi, come era mia intenzione fare, chiedo a quanti lo riterranno di inviarmi
ogni proposta e suggerimento utile sia sui punti che ho richiamato che su ogni
altro problema afferente la ricostruzione privata e pubblica e le misure di
sostegno all'economia locale di competenza commissariale.
Per inviare note e documenti potete utilizzare il seguente indirizzo email
dedicato allo scambio di comunicazioni con Voi Sindaci:
Infine, allo scopo di agevolare una comunicazione più rapida, vi comunico
che intendo aprire a breve una chat su Whatsapp attraverso il seguente
numero telefonico dedicato, al quale vi prego sin d'ora di far pervenire un
numero di cellulare di riferimento.
Nel formulare a tutti Voi i migliori auspici per il lavoro che ci attende, sia
per affrontare l'emergenza sanitaria in atto che per tutte le attività legate alla
ricostruzione,
Vi invio i miei più cordiali saluti,
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