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Si riporta di seguito una sintetica descrizione delle attività di gestione dell’emergenza in 
relazione agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia e che, corredati di sue allegati, 
recano elementi informativi in merito alle seguenti tematiche: 

1. verifica agibilità e censimento danni agli edifici pubblici e privati; 

2. sopralluoghi tecnici per la verifica della idoneità delle aree destinate a strutture di 
emergenza e delle situazioni di dissesto idrogeologico; 

3. rimozione delle macerie; 

4. salvaguardia dei Beni culturali; 

5. ripristino della viabilità; 

6. assistenza scolastica; 

7. assistenza alla popolazione; 

8. soluzioni abitative di emergenza (SAE); 

9. aspetti finanziari. 
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1. Verifica agibilità e censimento danni agli edifici pubblici e privati 
 
 

L’attività di verifica di agibilità e di censimento dei danni sta continuando ininterrottamente da 
ormai più di un anno, con il contributo volontario di oltre 7.250 tecnici appartenenti alle 
Pubbliche Amministrazioni o liberi professionisti provenienti da tutt’Italia.  

Ad oggi sono 203.830 i sopralluoghi effettuati1, e di questi 2.649 sono sopralluoghi riferiti ad 
edifici scolastici (il 66% dei quali risultati agibili) e 3.314 ad altri edifici pubblici (con il 49% 
agibili).  

Pervengono dalle Regioni aggiornamenti settimanali del numero dei sopralluoghi ancora da 
effettuare, che risultano in numero di 11.369 alla data dell’11/9, di cui 7.393 con scheda 
sintetica FAST e 3.976 con scheda completa AeDES. 

Sommando i sopralluoghi effettuati e da effettuare, si ottiene il dato complessivo di 215.199, 
che è davvero significativo, se si pensa che rappresenta 2,7 volte il numero di sopralluoghi 
effettuati in Abruzzo dopo il sisma del 2009 (circa 80.000 verifiche) e 4,8 volte rispetto a 
quanto effettuato dopo il terremoto dell’Emilia, Veneto e Lombardia del 2012 (circa 45.000 
verifiche). I sopralluoghi effettuati all’11/9 rappresentano il 94,7% del dato complessivo. 

Di seguito cinque tabelle riepilogative dei dati, distinti per Regioni; la prima sugli esiti totali di 
TUTTI i sopralluoghi eseguiti, la seconda su quelli eseguiti con scheda AeDES o GL-AeDES 
(inseriti nel database della Struttura di Missione), la terza su quelli eseguiti con scheda FAST 
(come comunicati dalle Regioni), la quarta relativa al totale dei sopralluoghi eseguiti con le due 
precedenti tipologie, la quinta relativa al totale dei sopralluoghi ancora da eseguire con le due 
tipologie.  

 

SOPRALLUOGHI ESEGUITI AEDES+GL_AEDES+FAST - aggiornamento all’11/9/17 

 

REGIONI Agibile 
Non agibile 

[“Non utilizzabile” 
Fast + (B,C,D,E,BF, 
CF,DF,EF) Aedes] 

Non agibile 
rischio est. 

[così x Fast + AF] 
Senza esito Totale schede 

Abruzzo 20.909 51,1% 12.255 29,9% 1.333 3,3% 6.441 15,7% 40.938 100% 

Lazio 9.434 40,6% 9.864 42,5% 1.450 6,2% 2.484 10,7% 23.232 100% 

Marche 38.204 39,6% 42.575 44,2% 2.881 3,0% 12.731 13,2% 96.391 100% 

Umbria 21.752 50,2% 12.537 29,0% 1.461 3,4% 7.522 17,4% 43.269 100% 

TOTALE 90.299 44,3% 77.231 37,9% 7.125 3,5% 29.178 14,3% 203.830 100% 

 

 

 

                                                           
1 I sopralluoghi prevedono la valutazione tecnica del danno e dell’agibilità post sismica degli edifici, effettuata tramite la compilazione 
di schede di rilievo: le schede FAST (per una valutazione urgente dell’agibilità post sismica degli edifici di proprietà privata: 
Fabbricati per l’Agibilità Sintetica post-Terremoto) che distinguono tra edifici agibili ed edifici non utilizzabili e le schede AeDES / GL-
AeDES (per il rilievo dell’Agibilità E Danno rispettivamente per Edifici ordinari  ed edifici con Grande Luce nell’emergenza post-
Sismica, che indicano il livello e la tipologia di danno, nonché l’esito effettivo e definitivo di agibilità/inagibilità). 
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SOPRALLUOGHI AEDES+GL_AEDES con esiti - aggiornamento all’11/9/17 

 

 

SOPRALLUOGHI FAST (solo per privati) con esiti - aggiornamento all’11/9/17 

 

 

SOPRALLUOGHI TOTALI EFFETTUATI - aggiornamento all’11/9/17 

 

 

SOPRALLUOGHI TOTALI DA EFFETTUARE - aggiornamento all’11/9/17 

 

TOTALE 
CON ESITO

TOT. 
EDIFICI

13921 62,3% 7573 33,9% 844 3,8% 22338 6.209 22% 28.547

3939 71,3% 1430 25,9% 157 2,8% 5526 2.057 27% 7.583

27.417 48,9% 26.980 48,3% 1.528 2,7% 55.925 12.351 18% 68.276

13.323 69,4% 5.331 27,7% 557 2,9% 19.208 7.191 27% 26.399

58.600 57% 41.314 40% 3.086 3% 102.997 27.808 21% 130.805

11/09/2017

N. % N. N.

AGIBILE
NON 

UTILIZZABILE

NON UTILIZZABILE 
PER SOLO RISCHIO 

ESTERNO

Esito NON 
attribuito

%

LAZIO

% N. % N. N.

MARCHE
UMBRIA
TOTALE

ABRUZZO

R
E
G
I
O
N
I
 

REGIONI TOTALE AeDES &     
GL-AeDES FAST

ABRUZZO 40.938 12.391 28.547

LAZIO 23.232 15.649 7.583

UMBRIA 43.269 16.870 26.399

MARCHE 96.391 28.115 68.276

TOTALI 203.830 73.025 130.805

SOPRALLUOGHI DI AGIBILITA' TOTALI EFFETTUATI

   

REGIONI TOTALE AEDES FAST

ABRUZZO 1.648 1.252 396

LAZIO 69 63 6

UMBRIA 525 489 36

MARCHE 9.127 2.172 6.955

TOTALI 11.369 3.976 7.393

   

ISTANZE DA EVADERE
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Sussiste, al momento, la criticità rappresentata dal ridotto numero di squadre di verificatori 
ancora disponibili. Mentre per diversi mesi è stato, infatti, possibile impiegare una media di 
100 squadre al giorno (ogni squadra è composta da due tecnici), attualmente la media si attesta 
intorno alle 30 squadre (20 con scheda FAST e 10 con scheda Aedes). Se si mantenesse questo 
trend occorrerebbero ancora circa tre mesi per concludere l’attività. Il numero più alto di 
verifiche da effettuare è riferito al territorio marchigiano. Si stanno studiando iniziative per 
incrementare il numero dei tecnici verificatori. 

Sono, comunque, terminati tutti i sopralluoghi utili per la definizione delle soluzioni abitative 
di emergenza (SAE), che hanno un impatto diretto sull’assistenza alla popolazione. La 
stragrande maggioranza dei sopralluoghi ancora da effettuare, in base a quanto riportato dalle 
Regioni, sarebbero relativi a “seconde case”. 

È stata predisposta e, dopo aver ottenuto il concerto delle Regioni, è stata inviata al MEF, una 
bozza di ordinanza che prevede il passaggio, alle stesse Regioni, del coordinamento delle 
verifiche di agibilità residue a far data dal 30 settembre 2017. 
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2. Sopralluoghi tecnici per la verifica della idoneità delle aree destinate a strutture di 
emergenza e delle situazioni di dissesto idrogeologico 
 

Il Settore Idro-geologico ha coordinato i sopralluoghi congiunti con le Amministrazioni 
Regionali ed i Comuni, avvalendosi dei Centri di Competenza, per la verifica dell’idoneità geo-
idrologica delle aree da destinare ai campi di accoglienza, all’installazione delle Strutture 
Abitative di Emergenza (S.A.E.), delle Strutture temporanee ad usi pubblici, anche per 
consentire la continuità dell’attività scolastica e delle funzioni amministrative dei Municipi, dei 
Moduli Abitativi Provvisori Rurali di Emergenza (M.A.P.R.E.), delle Strutture e Moduli 
abitativi provvisori (container e moduli container per servizi annessi). 

In relazione alla citata attività di sopralluogo per l’installazione delle Strutture Abitative di 
Emergenza (S.A.E.), che prevede l’individuazione delle aree da parte del Comune e la verifica 
speditiva dell’idoneità geo-idrologica delle aree da parte della Regione con il supporto dei 
Centri di Competenza del Dipartimento della Protezione Civile, si forniscono di seguito i dati 
aggregati per Regione con la sintesi degli esiti delle attività di valutazione. Ad oggi non 
risultano pervenute ulteriori richiesti da parte delle Amministrazioni Comunale e qualora 
sopraggiungessero nuove esigenze la Struttura è pronta ad intervenire.   

 

REGIONE Numero di 
sopralluoghi 

Esiti Idoneità / 
Idoneità con 
prescrizione 

Esiti Idoneità 
condizionata / Non 
Idoneità a meno che 

Esiti Non 
Idoneità 

Abruzzo 104 65 15 24 

Lazio 203 116 31 56 

Marche 210 126 18 66 

Umbria 86 63 2 21 

Totale 
sopralluoghi 603 370 66 167 

 

Su richiesta delle Regioni, la Funzione ha altresì coordinato oltre 100 sopralluoghi per i dissesti 
di versanti, finalizzati alla valutazione delle condizioni di rischio residuo a seguito dei diversi 
eventi che hanno caratterizzato la sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016. In particolare, 
l’attività si è incentrata sull’analisi degli effetti prodotti dalle frane sismoindotte sulla viabilità 
(es. Pescara del Tronto, Valnerina) e sugli insediamenti, nonché dai fenomeni valanghivi (es. 
Rigopiano) e dalla fusione del manto nevoso (es. Ponzano di Civitella del Tronto).  Inoltre sono 
stati presi in considerazione anche gli effetti determinati dalla sequenza sismica sulle 
infrastrutture acquedottistiche al fine di individuare tempestivamente l’eventuale insorgere di 
condizioni di criticità idrica ed assumere le conseguenti misure di mitigazione del disagio per la 
popolazione. Detta attività è risultata inoltre funzionale alla pianificazione del programma degli 
interventi del Soggetto Attuatore ANAS per il coordinamento degli interventi sulla viabilità. 

Il Settore Idro-geologico ha inoltre coordinato sopralluoghi finalizzati alla comprensione di 
fenomeni legati alla variazione dell’assetto idrogeologico in termini di variazioni del regime 
delle acque superficiali e sotterranee, indotto dai fenomeni sismici, quali quelli che si sono 



7 
 

verificati nell’acquifero dei Monti Sibillini nei territori dei Comuni di Visso e Castelsantangelo 
sul Nera e a Norcia. Quanto sopra è stato finalizzato alla valutazione del rischio idraulico 
connesso e all’individuazione delle relative misure di mitigazione 

Per quanto riguarda la sicurezza delle 40 dighe ubicate nelle aree interessate dal sisma, 
la Funzione ha esercitato un’azione di raccordo tra le regioni e la Direzione Generale Dighe e 
Infrastrutture Idriche ed Elettriche del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT).  
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3. Rimozione delle macerie 
 

A seguito del sisma del 24 agosto 2016, in ragione della necessità di definire tempestivamente 
uno strumento operativo per la gestione delle cosiddette “macerie pubbliche” ovvero dei 
materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione e abbattimento di quelli 
pericolanti, il Capo del Dipartimento della protezione civile ha emanato, tra le altre, 
l’Ordinanza n. 391 del 1 settembre 2016, nella quale le regioni interessate (Lazio, Marche, 
Umbria ed Abruzzo) sono state individuate, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, 
Soggetti responsabili, anche avvalendosi dei comuni. Particolare attenzione è stata dedicata alla 
elaborazione di norme di carattere emergenziale per la rimozione dei Materiali Contenenti 
Amianto (MCA), che hanno derogato dalla normativa di settore limitatamente per le 
tempistiche di intervento. Una specifica considerazione ha riguardato i resti dei beni di 
interesse architettonico, artistico e storico, i quali, ove possibile, sono selezionati e separati 
all’origine, secondo le disposizioni delle strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali 
territorialmente competenti, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Giova 
evidenziare che i successivi eventi del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, hanno 
determinato un peggioramento della situazione anche per la gestione delle macerie, sia per 
l’aumento dell’estensione delle aree colpite, sia per l’aggravamento delle condizioni di quelle 
già interessate dall’evento sismico dell’agosto 2016.  

Con il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. recante “Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, in particolare l’articolo 28, le disposizioni 
adottate con le ordinanze del Capo del Dipartimento relativamente alla gestione delle macerie 
pubbliche sono state estese anche ai materiali insistenti nelle sole aree urbane, su suolo privato, 
le cosiddette “macerie private”. 

Fra la fine di luglio u.s. e l’inizio del corrente mese le Forze armate, ed in particolare l’Esercito 
Italiano, hanno rinnovato la disponibilità ad operare nelle Regioni del sisma offrendo un 
supporto operativo orientato a fornire un contributo per le attività di gestione delle macerie in 
maniera complementare agli sforzi e alle azioni già posti in essere dalle Regioni. 

Come noto le attività di gestione delle macerie in parola si articolano in più fasi, dalla raccolta, 
al trasporto, alla cernita e selezione, alla lavorazione ed al conferimento finale. In alcuni casi, 
ove gli edifici non sono crollati in seguito alle scosse telluriche, tali fasi sono precedute dalle 
demolizioni.  

La Regione Marche, la Regione Abruzzo e la Regione Umbria hanno aderito all’offerta fornita 
dall’EI; la Regione Lazio non ha aderito all’offerta in considerazione del fatto che è stata 
recentemente esperita una gara di circa 10 milioni di euro che garantirà tutte le fasi sopra 
indicate per la gestione delle macerie ad Amatrice e sue frazioni ed ad Accumoli e sue frazioni. 

L’adesione manifestata dalle Regioni al supporto operativo fornito dall’EI nasce a valle di due 
considerazioni: la prima è che se le demolizioni vengono operate dall’Esercito Italiano si 
accorciano i tempi amministrativi, non richiedendo ai Comuni di attivare il delicato e 
complesso meccanismo di affidamento degli appalti; la seconda è che le attività di raccolta, 
trasporto, cernita, selezione,  lavorazione e conferimento finale sono già state affidate ad altri 
operatori già attivi sui territori comunali. 

Il supporto dell’EI, articolato in modalità modulare con complessivamente 3 plotoni, è iniziato 
il 9 agosto u.s. nella Regione Marche, ad Arquata del Tronto – frazione di Tufo. Le attività 
proseguiranno presso Montegallo e presso Arquata del Tronto e le altre sue frazioni. A partire 
dal 5 settembre u.s. l’EI ha iniziato la rimozione delle macerie e le demolizioni anche nella 
provincia di Macerata.  
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Di seguito si riporta brevemente un quadro rappresentativo dello stato dell’arte su scala 
regionale aggiornato ai conferimenti avvenuti fino al 13 settembre 2017. 

Regione Lazio 

Le attività di rimozione delle macerie nella Regione Lazio, effettuate anche con la 
compartecipazione di mezzi del CNVVF e dell’EI, sono iniziate il 16 novembre 2016 e hanno 
riguardato inizialmente la SP20 e le frazioni di Amatrice. Nel mese di dicembre 2016 sono state 
avviate le attività di rimozione delle macerie nel Comune di Accumoli. Ad oggi, i lavori di 
rimozione delle macerie cosiddette pubbliche sono stati completati e sono state rimosse circa 
100 mila tonnellate di macerie. 

Comune Totale (t) 

Amatrice 75.185 

Accumoli 23.096 

 

Per proseguire l’attività di rimozione delle macerie, nei primi giorni del corrente mese, la 
Regione ha aggiudicato una gara per 10 milioni di euro strutturata in 4 lotti differenti: 2 lotti 
per Accumoli – di cui uno per il capoluogo e uno per le frazioni - e due lotti per Amatrice – un 
lotto per il capoluogo e un lotto per le frazioni. I servizi sono stati già consegnati e nella 
prossima settimana le ditte vincitrici dell’appalto inizieranno le attività. 

Regione Marche 

Il sisma del 24 agosto 2016 ha interessato principalmente e in modo significativo il Comune di 
Arquata del Tronto, per il quale la Regione Marche ha indetto una gara unica per la gestione 
delle attività di rimozione delle macerie in tutte le sue fasi.  La rimozione delle macerie è 
iniziata il 27 dicembre 2016. Tuttavia, in seguito ai successivi eventi del 26 e del 30 ottobre 
2016, che hanno interessato anche le province di Fermo e Macerata e, in maniera più estesa, la 
già colpita provincia di Ascoli Piceno, la politica generale della Regione Marche per 
l’affidamento del servizio di rimozione delle macerie è stata quella di incaricare i gestori 
ordinari del servizio di raccolta dei rifiuti in ambito provinciale.  

Attualmente sono state raccolte circa 140 mila tonnellate nelle Province di Ascoli Piceno 
(Comuni di Arquata del Tronto, Appignano del Tronto, Acquasanta Terme, Rotella, 
Montegallo, Castignano e Colli del Tronto), Macerata (Comuni di Tolentino, Pioraco, 
Castelsantangelo sul Nera, Visso, Ussita, San Ginesio, Camerino, Pioraco, San Severino M., 
Pieve Torina, Caldarola, Monte San Giusto, Fiastra, Castelraimondo e Camporotondo di 
Fiastrone) e Fermo (Comuni di Montefortino e Amandola). 

 

Provincia Totale (t) 

Ascoli Piceno 79.366 

Macerata 66.752 

Fermo 653 

 

Regione Umbria 

La Regione Umbria ha proceduto ad un’estensione del contratto alla partecipata Società VUS 
S.p.A., gestore ordinario dei rifiuti nel territorio della Provincia di Perugia, per la rimozione 
delle macerie prodotte da crolli parziali o totali seguenti agli eventi sismici del 2016 che hanno 
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colpito i territori della regione Umbria identificati nel cratere, per un quantitativo circa pari a 
100.000 tonnellate. Le attività sono state avviate lo scorso 20 marzo e sono state condotte 
finora a Norcia, Preci e Cerreto di Spoleto per un totale complessivo pari a circa 14.000 
tonnellate. 

Regione Abruzzo  

A seguito degli eventi del 18 gennaio 2017, la necessità di dare corso alle attività di rimozione 
delle macerie ha riguardato anche la Regione Abruzzo, nella fattispecie il comune di 
Campotosto, maggiormente colpito dall’evento sismico, a cui si aggiungono i Comuni di 
Montereale e Capitignano per il territorio aquilano. Per la provincia di Teramo i comuni 
interessati sono Montorio al Vomano, Pietracamela e Fano Adriano. 

La Regione ha individuato per la provincia di Teramo un sito di deposito temporaneo a 
Montorio al Vomano, per la provincia de L’Aquila un sito di deposito temporaneo a 
Capitignano. Previo accordo con i comuni interessati, è intenzione affidare i servizi al gestore 
dei servizi urbani, tuttavia tale accordo non è stato ancora concluso. 

Il 20 giugno 2017 la Regione ha approvato il “Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti 
derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione”, dal quale si evince che la stima 
media di macerie da smaltire è pari a circa 144 mila tonnellate. Ad oggi la raccolta non è stata 
ancora avviata. 

 

 

 

Raccolta e conferimento macerie 

REGIONE Totale stimato (tonnellate) Totale conferito (tonnellate) 

Marche 1.300.000 150.864 

Lazio 1.100.000 98.281 

Umbria 100.000 15.313 

Abruzzo 100.000 0 

TOTALE 2.600.000 264.458 
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4. Salvaguardia dei Beni culturali  
 

Come noto, il coordinamento delle attività relative alla salvaguardia dei beni culturali a 
decorrere dal 7 aprile 2017, come stabilito dall’ordinanza del capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 444 del 4 aprile 2017, è assicurato dal Segretariato Generale del Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo, che opera attraverso i quattro Segretariati 
Regionali interessati, coadiuvato dall’Ufficio del Soprintendente speciale di cui al decreto del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 24 ottobre 2016. 

Lo stato attuale delle attività è il seguente. 

Restano validi i dati comunicati nell’ultima relazione: il 16 maggio u.s. sono state evase tutte le 
richieste di sopralluogo per il rilievo del danno delle chiese pervenute entro il 10 aprile 2017 
per un totale di 4.322 sopralluoghi effettuati, di cui 633 nella Regione Abruzzo, 2.289 nella 
Regione Marche, 303 nella Regione Lazio e 1.097 nella Regione Umbria. Sono risultati agibili 
il 23,6 % del totale, mentre il 47,2% risulta inagibile. Risulta, inoltre, il 21,9 % agibile con 
provvedimenti, il 5,1 % parzialmente agibile, 1,7% temporaneamente inagibile e 0,5% inagibile 
per cause esterne. 

A partire da metà giugno, le strutture Regionali del Ministero dei beni culturali, con il supporto 
di tecnici afferenti alle strutture Vice Commissariali competenti, hanno inoltre avviato ulteriori 
sopralluoghi relativi alle segnalazione residue, pervenute successivamente al 10 aprile u.s. 
Attualmente risultano ancora da visionare: in Abruzzo 25 beni (di cui 22 chiese e 3 palazzi); nel 
Lazio 40 beni (di cui 20 chiese e 20 palazzi); nelle Marche 363 beni (di cui 3 chiese e 360 
palazzi); in Umbria 93 beni (di cui 45 chiese e 48 palazzi). I sopralluoghi mancanti sono in 
corso di programmazione. 

Con riferimento al recupero dei beni mobili, gli interventi sono stati indirizzati alla 
salvaguardia degli oggetti resi vulnerabili perché esposti alle intemperie o perché incustoditi. 
Di seguito un grafico che riporta sinteticamente i dati relativi a tale attività. 
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Sono state, complessivamente, 470 le strutture in cui si sono operati gli interventi di recupero 
per un totale di 18.656 beni mobili recuperati, a cui si aggiungono 4.723 metri lineari di beni 
archivistici e altri 9.743 volumi di beni librari. 

Gli interventi di messa in sicurezza dei beni immobili sono stati realizzati sia a tutela della 
pubblica incolumità che per la salvaguardia dei beni storico-architettonici che, altrimenti, 
avrebbero potuto subire ulteriori danneggiamenti. Di seguito un grafico che illustra quanto 
realizzato ad oggi. 

 

Ad oggi sono stati realizzati 256 interventi di interesse prioritario del MiBACT e terminati 
attraverso l’opera dei VVF, mentre 67 sono ancora in corso e 7 sono da avviare.  

In totale sono 675 gli interventi operati da altri soggetti (Curia, Comuni). 

Infine, è in fase avanzata una ricognizione sul territorio delle quattro Regioni colpite, in merito 
all’individuazione delle chiese ove si rende necessario l’intervento di messa in sicurezza e/o 
recupero degli affreschi. L’attività è stata avviata soltanto di recente, in quanto l’ispezione di 
molte chiese era condizionata dalla riapertura dei percorsi di accesso alle stesse.  
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5. Ripristino della viabilità  
 
Come noto il Governo ha incaricato Anas S.p.A., con il Decreto Legge n. 205 dell’11 
novembre 2016, di provvedere al ripristino ed alla messa in sicurezza della viabilità delle 
infrastrutture stradali di propria competenza, nonché di coordinare e supportare gli interventi su 
quelle dei gestori stradali locali. In attuazione dello stesso Decreto Legge, con l’Ordinanza del 
Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, è stato 
individuato l’Ing. Fulvio Soccodato di ANAS S.p.A. come Soggetto Attuatore per il 
coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità, con il 
compito di effettuare una puntuale ricognizione del danno e di realizzare un Programma 
complessivo di interventi di ripristino e di messa in sicurezza della rete stradale, indicando le 
priorità di intervento con tempi e finalità coerenti con la gestione dell’emergenza. 

In particolare, è stato elaborato uno studio trasportistico della rete viaria, che ha permesso di 
analizzare la rete stradale di un’area di circa 7.600 kmq che comprende 4 Regioni (Abruzzo, 
Lazio, Marche, Umbria), 8 Province (L’Aquila, Teramo, Rieti, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, 
Macerata, Perugia) e 131 Comuni.  

La rete stradale presente nell’area ha uno sviluppo di circa 15.300 km, di cui circa 11.000 km 
sono di competenza Comunale, ed è stata divisa secondo 3 livelli di accessibilità (Primaria, 
Centrale e Locale), individuati sulla base delle caratteristiche trasportistiche degli assi viari, 
delle caratteristiche di accessibilità dei principali centri urbani e delle specifiche esigenze 
connesse con la gestione emergenziale, volti a ripristinare il sistema della mobilità dell’area 
colpita. Considerata l’estensione della rete e la diffusione dei danni, sono stati effettuati 
sopralluoghi congiunti con i gestori stradali locali e, in base agli esiti, sono state rilevate 
molteplici criticità, classificate secondo un indicatore di impatto sulla circolazione stradale 
diviso in 5 classi, a cui corrisponde una discretizzazione degli interventi in 4 classi, con un 
ordine di priorità da 1 a 5. Nelle more del completamento della ricognizione delle criticità sulla 
rete viabilistica, per garantire piena operatività alla realizzazione del programma e in risposta 
alle esigenze di mobilità più urgenti, è stata concordata la modalità operativa di 
implementazione del programma in stralci, in base ai sopralluoghi ancora in corso e alle 
richieste del territorio.  

Il 13/02/2017 è stato approvato il primo stralcio del programma dal Capo del Dipartimento 
della Protezione Civile, di concerto con le Regioni e i gestori stradali, che comprende 408 
interventi con priorità da 1 a 3, individuati in base agli esiti di oltre 630 sopralluoghi congiunti 
con i gestori della rete viabilistica interessata, necessari per ripristinare la circolazione o le 
condizioni di sicurezza lungo la rete stradale primaria, per un importo complessivo stimato in 
circa 389 milioni di euro. Agli esiti della ricognizione della capacità operativa dichiarata dai 
singoli gestori, si è resa necessaria la rimodulazione del primo stralcio, approvata poi il 
20/03/2017 dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, per adattare il programma alle 
tempistiche e alle spese amministrative di ogni gestore.  

Il secondo stralcio è stato approvato dal Capo del Dipartimento, nella sua versione definitiva, il 
7 aprile scorso e riguarda 90 interventi, per un importo complessivo di circa 86 milioni di euro.  

Il Soggetto Attuatore è tenuto, in ottemperanza a quanto stabilito dall’OCDPC 408/2016, ad 
assicurare il coordinamento operativo, il monitoraggio dell’esecuzione degli interventi e la 
realizzazione di quelli di propria competenza o in sostituzione dei gestori locali che hanno 
comunicato di non avere capacità operativa e finanziaria.   

Si riporta nelle tabelle sottostanti lo stato d’avanzamento dei lavori dei primi due stralci del 
programma e quello complessivo. 
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Attuazione del 1° stralcio del Programma al 11/9/2017     
Fase in corso Num.Progetti % Progetti Importo Investimento % Importi 
A - da attivare (Fase 2) 8 4,0%  €                     12.358.505  3,2% 
C - Progettazione 65 32,7%  €                  140.000.946  36,1% 
D - Approvazione 34 17,1%  €                  107.041.950  27,6% 
E - Appalto Lavori 45 22,6%  €                     41.942.615  10,8% 
F - Lavori in corso 35 17,6%  €                     83.590.095  21,5% 
G - Lavori Ultimati 4 2,0%  €                           895.553  0,2% 
H - Interventi da rimodulare 8 4,0%  €                       2.431.283  0,6% 
Totale complessivo 199 100,0%  €                  388.260.947  100,0% 
 

Attuazione del 2° stralcio del Programma al 11/9/2017     
Fase in corso Num.Progetti % Progetti Importo Investimento % Importi 
A - da attivare 0 0,0%  €                                      -    0,0% 
B - Affidamento progettazione 12 22,6%  €                     15.349.813  18,1% 
C - Progettazione 32 60,4%  €                     48.904.650  57,5% 
D - Approvazione 6 11,3%  €                     19.188.010  22,6% 
E - Appalto Lavori 2 3,8%  €                       1.432.282  1,7% 
F - Lavori in corso 0 0,0%  €                                      -    0,0% 
G - Lavori Ultimati 1 1,9%  €                           147.950  0,2% 
Totale complessivo 53 100,0%  €                     85.022.704  100,0% 
 

Attuazione del Programma al 11/9/2017 - Totale       
Fase in corso Num.Progetti % Progetti Importo Investimento % Importi 
A - da attivare 8 3,2%  €                     12.358.505  2,6% 
B - Affidamento progettazione 12 4,8%  €                     15.349.813  3,2% 
C - Progettazione 97 38,5%  €                  188.905.596  39,9% 
D - Approvazione 40 15,9%  €                  126.229.960  26,7% 
E - Appalto Lavori 47 18,7%  €                     43.374.897  9,2% 
F - Lavori in corso 35 13,9%  €                     83.590.095  17,7% 
G - Lavori Ultimati 5 2,0%  €                       1.043.503  0,2% 
H - Interventi da rimodulare 8 3,2%  €                       2.431.283  0,5% 
Totale complessivo 252 100,0%  €                  473.283.651  100,0% 
 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

A - da attivare
B - Affidamento progettazione

C - Progettazione
D - Approvazione
E - Appalto Lavori
F - Lavori in corso

G - Lavori Ultimati
H - Interventi da rimodulare
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Con l’OCDPC 444/17 (art. 3 comma 3) è stato stabilito che il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti provvede all’approvazione degli eventuali successivi stralci del programma, 
sentito il Dipartimento della protezione civile, ai fini dell’assunzione della spesa degli 
interventi eventualmente posti in essere direttamente dagli enti gestori competenti a carico delle 
risorse finanziarie disponibili per la gestione dell’emergenza.  

In merito agli interventi del terzo stralcio, in seguito ad interlocuzioni dirette con il MIT, è stato 
elaborato nell’articolo 3 “ Ulteriori disposizioni per la messa in sicurezza ed il ripristino della 
viabilità” dell’OCDPC 475 del 18 agosto 2017 che autorizza il MIT ad avvalersi della struttura 
ANAS del Soggetto Attuatore per garantire, di conseguenza, continuità operativa tra i primi 
due stralci e i successivi. La struttura del Soggetto Attuatore ha finora effettuato 179 
sopralluoghi che hanno portato all’individuazione di 60 interventi che comportano oneri 
finanziari per circa 45 milioni di euro. Rimangono, allo stato attuale, ancora 148 richieste di 
sopralluogo da evadere.  
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6. Assistenza scolastica 

A seguito degli eventi sismici che hanno interessato le Regioni del Centro Italia, il 
Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con la task force del Ministro della 
Pubblica Istruzione, ha assicurato la realizzazione di moduli scolastici temporanei attraverso 
donazioni da parte di Istituzioni, Enti, Fondazioni bancarie ed Organizzazioni di volontariato. 

Per lo svolgimento dell’anno scolastico 2016/2017 sono stati realizzati moduli scolastici nei 
seguenti Comuni: 

1. Amatrice (RI), scuola infanzia, primaria, secondaria 1 grado e liceo scientifico “Romolo 
Capranica” (200 alunni), Donatore e realizzatore la Protezione Civile della Provincia 
Autonoma di Trento. Inaugurata il 13 settembre 2016; 

2. Cittareale (RI): scuola infanzia e primaria “Benedetto Barberi” (22 alunni), Donatore 
Unicoop tramite Misericordie d’Italia, Esecutore Pan Urania. Inaugurata il 9 novembre 
2016. Nel Comune di Cittareale, in data 25 maggio è stata inaugurata   anche la mensa- 
cucina, donata da Fondazione Mission Bambini, adiacente al modulo scolastico 
realizzato per la scuola dell’infanzia e primaria; 

3. Acquasanta Terme (AP): scuola infanzia e primaria “Berardo Tucci” (140 alunni), 
Donatore UBI Banca tramite Misericordie d’Italia, Esecutore Subissati. Inaugurata il 27 
novembre 2016; 

4. Arquata del Tronto (AP): scuola infanzia, primaria di Arquata del Tronto e secondaria 1 
grado “Angelo Ruffini” (96 alunni), Donatore “un aiuto subito” Corriere della Sera e 
TgLa7 tramite Fondazione RAVA, Esecutore ANA/Modulcasaline. Consegna della 
scuola il 29 novembre 2016 (la popolazione si è temporaneamente trasferita a S. 
Benedetto del Tronto, a seguito degli eventi del 26_30 ottobre 2016); 

5. Gualdo (MC): scuola infanzia, primaria   ”Romolo Murri” e secondaria di 1 grado “Via 
Vittorio Veneto” (40 alunni), Donatore Pan Urania, Gardenia Beauty Spa/Limoni Spa 
tramite Misericordie d’Italia, Esecutore Ille prefabbricati Srl . Inaugurata il 20 
novembre 2016; 

6. Corridonia (MC): scuola infanzia e primaria “Colbuccaro” (80 alunni), Donatore 
Bulgari tramite Save the Children, Esecutore Ferro costruzioni. Inaugurata il 14 gennaio 
2017; 

7. Montegallo (AP), scuola pluriclasse (16 alunni), realizzata dalla Regione Emilia 
Romagna. Inaugurata il 25 settembre 2016; 

8. Norcia (PG):  
• scuola primaria, inaugurata il 31 marzo 2017;  
• scuola dell’infanzia (125 alunni, )inaugurata il 9 maggio 2017;  
• scuola secondaria di primo grado (180 alunni), inaugurata il 23 maggio 2017. 

 I plessi scolastici sono stati realizzati per il tramite della Fondazione Francesca Rava  
 NPH Italia; 

9. Crognaleto (TE): scuola primaria “San Giovanni Battista della Salle”, (30 alunni), 
Donatore IKEA Italia Retail. Inaugurata il 29 maggio 2017; 

10. Cascia (PG):  
• scuola primaria, (100 studenti), inaugurata il 6 giugno 2017; 
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• scuola secondaria di primo grado (60 alunni) inaugurata il 6 giugno 2017. 
I plessi scolastici sono stati realizzati per il tramite della Fondazione Francesca         
Rava  NPH Italia;  
 

11. Acquasanta Terme (AP): palestra, realizzata con Donazioni della Fondazione Cassa 
Risparmio Ascoli Piceno, Associazione DireFare, tramite le Misericordie d’Italia. 
Inaugurata il 2 settembre 2017; 

12. Valfornace (MC): scuola primaria e secondaria di 1° “U. Betti”, (92 alunni), Donatore  
Salini – Impregilo, inaugurata il 6 settembre 2017; 

13. Acquaviva Picena (AP): scuola primaria e secondaria di 1° “De Carolis” (197 alunni), 
Donatore ed esecutore Regione Lombardia con moduli utilizzati per l’ Expo, il 13 
settembre 2017 è prevista l’inaugurazione; 
 

14. Sarnano (MC): scuola dell’infanzia “Benedetto Costa”(82 alunni) realizzata dalla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il 15 settembre 2017 è in programma 
l’inaugurazione. 
 

Sono in corso le procedure amministrative per la realizzazione di moduli scolastici temporanei 
nei Comuni di Isola del Gran Sasso (TE), Monte Urano (FM), Esanatoglia (MC), San Severino 
Marche (MC), Tolentino (MC), Collevecchio (RI) e Poggio Bustone (RI).  

Inoltre, sono stati autorizzati, ai sensi dell’OCDPC n.388/2016, quali Soggetti Attuatori, la 
Regione Friuli Venezia Giulia per la realizzazione della scuola dell’infanzia “IC Leopardi”( 
100 alunni) nel Comune di Sarnano (MC), la Provincia Autonoma di Trento (con il supporto 
della Provincia Autonoma di Bolzano) per la realizzazione di uno studentato universitario (con 
una capienza di circa 400 posti letto) nel Comune di Camerino (MC) e la Regione Lombardia 
per la realizzazione della scuola del Comune di Acquaviva Picena (AP). 

Con Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione 
nei territorio interessati dal sisma del 24 agosto 2016, è stato approvato il programma 
straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018. 

Con OCDPC n. 444 del 4 aprile 2017, Ordinanza per favorire e regolare il subentro, senza 
soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività avviate 
durante la fase di prima emergenza, a decorrere dal 7 aprile 2017 le funzioni svolte dalla 
dott.ssa Simona Montesarchio, soggetto attuatore nominato ai sensi dell’art. 2, comma 4, 
dell’ordinanza n. 408/2016, sono assicurate dalla Direzione Generale per gli interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca svolge le eventuali attività residue volte alla 
realizzazione e all’allestimento di strutture modulari finalizzate alla continuità dell’attività 
scolastica di cui all’art. 2, commi da 4 a 8 dell’ordinanza n. 408/2016, e successive modifiche e 
integrazioni. 

Con Ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei 
territorio interessati dal sisma del 24 agosto 2016, è stato approvato il programma straordinario 
per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria 
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, che individua i Comuni 
dove verranno realizzate nuove scuole o eseguiti interventi di riparazione con  adeguamento 
sismico.  
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7. Assistenza alla popolazione 

Dopo la scossa del 24 agosto sono state allestite 43 aree di accoglienza e, parallelamente, 
predisposte soluzioni provvisorie in strutture polivalenti già presenti sui territori colpiti, agibili 
e utilizzabili (palestre, palazzetti). A due mesi dal terremoto, nei giorni precedenti le scosse di 
fine ottobre, gran parte della popolazione aveva trovato una sistemazione alloggiativa 
alternativa e sul territorio restava un’unica area di accoglienza ancora aperta. 

Successivamente, con gli eventi di fine ottobre, la popolazione assistita direttamente dal 
Sistema di protezione civile ha raggiunto, il 7 novembre, un picco di quasi 32 mila persone 
(31.763), per poi assumere un andamento decrescente sino al 18 gennaio u.s.. A tale data 
infatti, nelle quattro Regioni risultavano un totale di poco più di 10.000 persone. A seguito 
delle scosse del 18 gennaio e delle eccezionali condizioni metereologiche che hanno interessato 
i territori delle Regioni colpite, si è evidenziato un nuovo incremento di popolazione assistita. 

 
*i valori si riferiscono alle giornate successive agli eventi sismici principali 

La popolazione assistita nelle quattro Regioni colpite dal terremoto, all’11/09/2017 risulta pari 
a 7.063 persone, di cui 1.818 alloggiate presso moduli container, camper o strutture comunali e 
5.245 presso strutture alberghiere. 
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Ad integrazione dei dati sopra riportati, si rappresenta che sono circa 37.000 i cittadini che 
hanno scelto di beneficiare del C.A.S. (contributo di autonoma sistemazione), provvedendo da 
sé a trovare idonea soluzione alloggiativa (dato aggiornato al 14.8.2017). 
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8. Soluzioni abitative di emergenza (SAE) 
 

Il modello organizzativo adottato ha previsto il coinvolgimento dei Comuni e delle Regioni: i 
primi, hanno avuto il compito di quantificare i fabbisogni, determinati sulla base dei rilievi di 
agibilità e del censimento dei danni; le seconde, hanno concretamente attivato gli ordinativi di 
fornitura, sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile, che ha mantenuto 
altresì il monitoraggio  delle operazioni ed il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento 
dell'accordo quadro di fornitura. 

Per far fronte all’esigenza abitativa delle popolazioni colpite, infatti, il Dipartimento, fin dal 
mese di agosto 2015, aveva disposto, per il tramite di Consip, una gara d’appalto per la 
fornitura di “SAE - Soluzioni Abitative di Emergenza”, divisa per lotti geografici. 

Preme rimarcare come esclusivamente il cittadino che vanti un diritto reale su di un’abitazione 
in cui dimorava stabilmente che è stata dichiarata assolutamente inagibile matura, dunque, il 
diritto alla SAE. 

A seguito del terremoto del 24 agosto 2016, il fabbisogno registrato in una prima fase è stato 
complessivamente di 890 SAE (di cui 640 nel Lazio, 152 nelle Marche e di 98 nell’Umbria). 
Relativamente a detto fabbisogno si deve evidenziare come lo stesso abbia subito nel corso del 
tempo incrementi significativi, mano a mano che gli esiti dei rilievi tecnici accertavano le 
inagibilità degli edifici, anche in conseguenza dei successivi eventi sismici di forte intensità 
registrati nei giorni 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, che spesso, oltre ad estendere 
notevolmente il raggio del cratere, hanno aggravato lesioni già censite come minori ovvero reso 
inagibili strutture che in precedenza non lo erano. 

Alla data del 18 settembre 2017 sono stati emessi dalle Regioni ordinativi di fornitura per 
complessive 3.649 SAE, così distribuiti: 
- 225 per la regione Abruzzo; 
- 798 per la regione Lazio; 
- 1.843 per la regione Marche; 
- 783 per la regione Umbria. 
 
In relazione a tali ordinativi, sono oggi in fase realizzativa, ossia in fase di appalto, con 
progettazione esecutiva delle urbanizzazioni già approvata, 3.581 SAE (212 in Abruzzo, 760 
nel Lazio, 1.842 nelle Marche e 767 in Umbria), pari al 98,14% degli ordinativi. 

Di questi appalti, risultano lavori in corso per complessive 2.497 SAE (148 in Abruzzo, 177 
nel Lazio, 1.712 nelle Marche e 460 in Umbria). Sono state già consegnate ai Sindaci 815 
SAE (1 in Abruzzo, 526 nel Lazio, 110 nelle Marche e 178 in Umbria), pari al 22,33% delle 
SAE ordinate. 

Complessivamente, dunque, le SAE già consegnate o in via di consegna sono 3.312 pari al 
90,76% degli ordinativi. 

I dati riferiti risultano sinteticamente in tabella allegata sub 1. 

Il numero di SAE complessivamente necessario, come accennato, è ancora in mutevole, in 
quanto cambiano nel tempo le esigenze delle famiglie, anche sotto il profilo della sistemazione 
alloggiativa e dell’assistenza economica ricevuta (contributo di autonoma sistemazione). I 
fabbisogni mutano, altresì, con il definirsi delle valutazioni di agibilità degli edifici (c.d. schede 
Aedes), ossia in relazione all’accertamento del grado di danno arrecato dal sisma alle strutture: 
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a mano a mano che i Comuni procedono all’acquisizione delle predette schede, anche da parte 
dei cittadini all’esito della procedura di verifica speditiva (denominata Fast), si definisce il 
quadro delle reali esigenze alloggiative della popolazione che risulti avere i requisiti necessari 
per poter beneficiare delle SAE. Purtroppo, va ribadito, in mancanza della scheda di rilevazione 
del danno all’edificio, il Comune si trova nell’impossibilità di procedere alla individuazione 
esatta dei fabbisogni e quindi alla richiesta di SAE alla Regione. 

Va comunque ricordato che la definizione dei fabbisogni è stata pesantemente influenzata anche 
dalla pluralità di eventi sismici di forte intensità nell’ambito della sequenza ancora in atto. 

Con riferimento al “ritardo”, lamentato da alcuni organi di stampa, nell'allestimento delle 
strutture abitative di emergenza, deve considerarsi quanto segue. 

E’ evidente, in primo luogo, che l’intervento emergenziale del Dipartimento della protezione 
civile ha come scopo quello di conseguire i propri obiettivi nel minor tempo possibile. 

Il monitoraggio sin qui effettuato consente di effettuare delle simulazioni riguardo al futuro 
andamento di progettazioni e lavori, tenendo conto delle tempistiche fisse previste dall’accordo 
quadro e di quelle variabili sin qui verificate nella prassi. E, pertanto, si può ragionevolmente 
stimare (come risulta dall’allegata tabella sub 2, suddivisa anche per Regioni) che le consegne 
delle SAE alla popolazione raggiungeranno il 31% degli ordinativi al termine del mese di 
settembre, il 49% ad ottobre, il 74% a novembre, fino ad arrivare al 93% al termine del 
presente anno. Ferma restando l’alea derivante dalle condizioni meteo e dagli altri fattori 
esogeni che possono sempre condizionare l’esecuzione di un’opera pubblica, anche 
emergenziale. 

Relativamente agli aspetti economico-finanziari dell’operazione, si evidenzia  che ai costi certi 
della fornitura delle SAE, risultanti dalla procedura di evidenza pubblica dell'accordo quadro (€ 
43.000,00 per quella da 40 mq, € 64.500,00 per quella di 60 mq, € 86.000,00 per quella di 80 
mq, oltre IVA, ma comprensivi di trasporto, montaggio ed arredi), si devono aggiungere i costi 
relativi alle opere di urbanizzazione in senso stretto (fondazione e urbanizzazione primaria) e 
quelli relativi alle opere di sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza delle aree 
destinate agli insediamenti. 

Nel corso dell’attività di monitoraggio e coordinamento delle attività poste in essere dalle 
Regioni è emerso che questi ulteriori costi possono risultare anche molto elevati, tenuto conto 
delle particolari condizioni orografiche dei territori interessati. Pertanto, con nota del 16 
gennaio u.s., il Dipartimento della protezione civile ha provveduto ad impartire disposizioni 
generali volte a standardizzare e a contenere gli stessi entro limiti ragionevoli. 

Tuttavia, è stato calcolato un costo medio lordo delle opere di urbanizzazione in senso lato 
(comprensivo, cioè, non solo dei costi delle urbanizzazioni in senso stretto, ma anche delle 
fondazioni e della messa in sicurezza delle aree) che alla data odierna si attesta a circa € 
40.000,00 per ciascuna SAE, a fronte di 125 progetti per l’urbanizzazione di 224 diverse aree 
(spesso siti particolarmente difficili sotto il profilo geomorfologico ed idrogeologico, con 
complessi interventi di sistemazione e contenimento dei versanti dai costi assai elevati a 
prescindere dal numero di SAE insistenti in essi). 

La media dei ribassi operati in sede di gara nelle diverse Regioni dalle imprese appaltatrici 
delle opere di urbanizzazione si attesta al 29,78% (riferita al 70% dei progetti, per i quali le 
Regioni hanno comunicato i ribassi), che porta il costo medio netto delle predette opere di 
urbanizzazione a poco meno di 30mila Euro (€ 29.587,32). 
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Ne consegue un costo medio netto complessivo (SAE + urbanizzazioni in senso lato) di circa 
70.000,00 Euro a SAE (con riferimento alla SAE più piccola, di 40 mq). 
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9. Aspetti finanziari 
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LAZIO 

Delocalizzazione attività commerciali e 
produttive per i Comuni di Amatrice e 
Accumoli 

 €                8.526.216,40  

 Totale autorizzato per Regione Lazio  €            8.526.216,40  

ABRUZZO 

Container per attività commerciali nel 
Comune di Cellino Attanasio (TE)  €                     54.290,00  

 Delocalizzazione manufatto in legno 
per attività commerciale nel comune di 
Capitignano (AQ) 

 €                       4.800,00  

 Delocalizzazione attività commerciale 
nel Comune di Crognaleto  €                     22.000,00  

 Delocalizzazione attività commerciale 
nel Comune di Capitignano (AQ)  €                     46.003,84  

 Totale autorizzato per Regione Abruzzo  €               127.093,84  

MARCHE 

Delocalizzazione attività commerciali e 
produttive per le Province di Ascoli 
Piceno - Fermo - Macerata 

 €              10.144.750,00  

 Delocalizzazione attività commerciali e 
produttive per il Comune di Camerino 
(MC) 

 €                3.357.670,03  

 Delocalizzazione attività commerciali e 
produttive per il Comune di 
Montegallo (AP) 

 €                   150.000,00  

 Totale autorizzato per Regione Marche  €          13.652.420,03  

UMBRIA 
Delocalizzazione attività commerciali e 
produttive per i Comuni di Cascia - 
Norcia - Preci - Spoleto ed altri 

 €              12.065.126,09  

 
 Totale autorizzato per Regione Umbria  €          12.065.126,09  

       

 
IMPORTO TOTALE AUTORIZZATO  €  34.370.856,36  

 


