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Circolare 
Codice Atto Numero Anno  Autore  Estensore 

AA5C 42 2021 SV/SD SV 
 

 

Oggetto: SISMA 2016 ITALIA CENTRALE 
TESTO UNICO SULLA RICOSRTUZIONE PRIVATA 
 
CONSULTAZIONE PUBBLICA – RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE  

 

Egr. Presidenti, 

a seguito dell’ultimo incontro avuto tra la Struttura Commissariale ed il Tavolo Tecnico Sisma, di cui 

siamo partecipi sin dalla sua costituzione, si è convenuto di svolgere direttamente quali Enti 

Ordinistici, una sensibilizzazione e partecipazione diretta con suggerimenti e proposte al “Testo Unico 

della Ricostruzione Privata”.  

 

A seguito degli eventi calamitosi in questi cinque anni sono stete redatte e pubblicate una enorme 

quantità di Norme Legislative e Provvedimenti, Ordinanze, Determinazioni e Circolari che hanno 

creato una complessità e stratificazione oramai poco comprensibile e di difficile gestione.  Vi era 

quindi bisogno di riorganizzare in unico testo tutto ciò che è attualmente in vigore con una chiara 

esposizione e soprattutto organizzazione normativa.  

 

Da qui la Struttura Commissariale ha profuso un importante sforzo predisponendo il testo in oggetto, 

composto dall’articolato, note e relazione illustrativa: 

https://sisma2016.gov.it/2021/07/26/pronto-il-testo-unico-sulla-ricostruzione-privata-via-alla-

consultazione-pubblica/ 

 

Il testo si suddivide i cinque parti, e spazia dalle procedure, ai beneficiari, alle detrazioni fiscali ma 

anche alle modalità di partecipazione dei cittadini alle scelte urbanistiche, la programmazione e 

pianificazione urbanistica e soprattutto le regole per i professionisti e le imprese. 
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Con la consultazione pubblica al Testo Unico, che si concluderà entro il 14 settembre, possiamo 

ulteriormente incidere su aspetti prettamente tecnici e di competenza professionale ed è per questo 

che si invitano tutti gli Ordini Territoriali, ed in primis gli Ordini del Cratere, ad una ampia 

partecipazione dei propri iscritti, a presentare suggerimenti e proposte che poi saranno elaborate ed 

inviate alla Struttura Commissariale. 

 

Si chiede pertanto di poter provvedere alla massima divulgazione presso i propri iscritti ed a inviare 

al CONAF all’attenzione del Consigliere Stefano Villarini entro e non oltre martedì 7 settembre 2021 

le eventuali Vs. proposte esclusivamente via mail pec e ordinaria: 

protocollo@conafpec.it ; stefano.villarini@conaf.it . 

 

Il consigliere Stefano Villarini rimane a disposizione per qualsiasi necessità e chiarimenti. 
 

Cordiali saluti. 

 
 
 
 

Il Consigliere Il Presidente 
f.to Stefano Villarini, Dottore Agronomo f.to Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 

Coordinatore Dipartimento Lavori pubblici e standard 
prestazionali 
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