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Ordinanza 10 novembre 2016, n. 1 (1) 

 
 

Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio comune denominato «Ufficio speciale 

per la ricostruzione post sisma 2016» di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.(2)  

 

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle 

Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016:  

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello 

stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 

hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;  

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è 

stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 

1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle 

Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;  

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;  

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016 con la quale sono stati estesi, in 

conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle 

Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza 

dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;  

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016 con la quale sono stati ulteriormente 

estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori 

delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di 

emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;  

Visto l'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle «Funzioni del Commissario 

straordinario e dei Vice commissari», nonché l'art. 3 del medesimo decreto - legge, recante la 

istituzione degli «Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016».  

Richiamato, in particolare, il primo comma dell'art. 3 del decreto - legge n. 189 del 2016 che prevede 

che con apposita ordinanza il Commissario straordinario del Governo, d'intesa con i comitati 

istituzionali di cui all'art. 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione per l'istituzione da 

parte delle regioni, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio comune, denominato «Ufficio 

speciale per la ricostruzione post sisma 2016».  

Richiamato altresì l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, che prevede che per 

l'esercizio delle proprie funzioni il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, 

nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme 

dell'ordinamento europeo;  
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Considerate l'urgenza di provvedere all'istituzione da parte di ciascuna regione degli Uffici speciali 

per la ricostruzione post sisma 2016 e la necessità di consentire l'immediato esercizio da parte di detti 

Uffici delle funzioni ad essi attribuite dal decreto-legge n. 189 del 2016, anche in ragione dei nuovi 

ed eccezionali eventi sismici verificatisi in data 26 e 30 ottobre 2016 che hanno colpito nuovamente 

i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016 e che hanno 

determinato l'estensione degli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio 

dei ministri del 25 agosto 2016;  

Ritenuto, pertanto, di adottare lo schema di convenzione di cui all'art. 3, primo comma, del decreto-

legge n. 189 del 2016, d'intesa con i Presidenti - Vice commissari delle Regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche e Umbria;  

Viste le note dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria del 10 novembre 2016, 

con le quali è stata manifestata l'intesa con riguardo sia alle modalità di adozione dello schema di 

convenzione di cui all'art. 3, primo comma, del decreto-legge n. 189 del 2016, sia al contenuto dello 

schema di convenzione allegato alla presente ordinanza;  

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto - legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 

novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci 

decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della 

Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa 

dell'organo emanante;  

Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 

33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, 

in considerazione dell'urgente indifferibile necessità di dare immediata attuazione alle previsioni del 

decreto-legge n. 189 del 2016, anche in ragione dei nuovi ed eccezionali eventi sismici verificatisi in 

data 26 e 30 ottobre 2016 che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, 

Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016 e che hanno determinato l'estensione degli effetti dello 

stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;  

Dispone:  

[Articolo unico] 

1. l'adozione, ai fini dell'istituzione da parte delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, 

unitamente ai Comuni interessati, dell'ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la 

ricostruzione post sisma 2016», dello schema di convenzione allegato alla presente ordinanza; 

2. di dichiarare la presente ordinanza immediatamente efficace, ai sensi degli articoli 33, comma 1, 

del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000. 

La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 

2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo 

preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito Internet del Commissario 

straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni di 

Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 

39 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.. 
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Allegato  (3) 

 

 
 
(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2016, n. 279.  

(2) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

(3) Per la modifica dello Schema tipo di convenzione di cui al presente allegato, si veda l'art. 3, comma 1, lett. a) e b), 

O.C. n. 26/2017. 

 

 

 

 

 


