Comunicato 05-05-2020
Questa mattina il commissario alla ricostruzione dott. Legnini ha presentato alla stampa quattro nuove
ordinanze delle quali alleghiamo i testi e di seguito una breve sintesi. Riteniamo che con l'emanazione di
queste 4 ordinanze che entreranno in vigore tra 15 giorni si entrerà in una fase di svolta vera rispetto al
passato. Ora è importante sollecitare i tecnici ad elaborare i progetti.
Il nostro Comitato farà di tutto perché alla ripresa piena delle attività s'imprima una accelerazione alla
ricostruzione.
Ecco dunque in sintesi le quattro Ordinanze:
ORDINANZA SEMPLIFICAZIONE
• Tempi certi per le pratiche e la concessione del contributo, 70 giorni nei casi più semplici, 130 al massimo
in quelli più complessi. Oggi il tempo medio di percorrenza di una pratica è di 337 giorni nelle Marche, 281 in
Lazio, 258 in Abruzzo, 203 Umbria.
ORDINANZA COMUNI PIU’ COLPITI ( tra i quali Accumoli)
Entro la fine di giugno il Commissario emanerà le Linee Guida della ricostruzione nei comuni maggiormente
colpiti dal sisma, definendo caratteristiche e contenuti dei Piani Straordinari di ricostruzione, tenendo conto
di alcuni principi.
Tra questi la conformità al preesistente degli edifici da realizzare per quanto riguarda collocazione, ingombro,
configurazione degli esterni.
Le Linee Guida individueranno inoltre le deroghe ai parametri urbanistici che i Piani potranno indicare, come
indici di edificabilità, altezze degli edifici e altezze utili interne, vincoli, limiti di sagoma.
ORDINANZA DELEGA AI COMUNI
Viene messo a punto il meccanismo attraverso il quale gli Uffici Speciali per la Ricostruzione potranno
delegare ai Comuni che ne hanno fatto richiesta, le istruttorie delle pratiche di contributo per la riparazione
dei danni agli immobili.
ORDINANZA INAIL
Fondi stanziati dall’Inail nel 2017 per finanziare gli interventi per la sicurezza dei luoghi di lavoro e ora
finalizzati anche all’adeguamento alle nuove norme anti Covid-19 in tutte le aziende del cratere e nei cantieri
della ricostruzione.
---------------------------Quest'anno oltre all'attività di stimolo verso le Istituzioni, avevamo ipotizzato una serie di eventi, tra i quali
un convegno sullo sviluppo socio economico del nostro territorio come il festival delle Ciaramelle, seconda
edizione allargata del libro sul nostro territorio e altre iniziative che difficilmente potranno essere effettuate
sul territorio con le stesse modalità del passato: non sappiamo ancora se rinviarle od annullarle.
Comunque, insieme al Coordinamento di Accumoli e Frazioni, siamo riusciti ad ottenere un incontro
congiunto con il Commissario, Il Comune di Accumoli e la Regione Lazio che si terrà appena ci saranno
condizioni di sicurezza accettabili.
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Il nostro impegno non verrà meno anzi sarà ancora più incisivo sia nella ricostruzione materiale sia nell'aiuto
alla elaborazione di un programma di sviluppo socio economico che sappia invertire la situazione disastrosa
degli ultimi anni.
Per questo ci permettiamo di invitare le persone ad aderire o rinnovare l'iscrizione al nostro comitato
effettuando un bonifico di €. 10.00 alla Banca Intesa sul n.Iban: IT36I0306914601100000005629 BIC:
BCITITMM Intestato a: Radici Accumolesi Causale: quota associativa anno 2020
Invitiamo inoltre, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, a scegliere la nostra
Associazione quale beneficiaria del 5 per 1000 indicando il nostro codice fiscale: 97908520584 come
riportato nell'allegato volantino.
Renzo Colucci
Presidente Radici Accumolesi
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