Commissario straordinario per la ricostruzione
nei territori dei Comuni della Provincia di Campobasso,
colpiti da una serie di eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018
(D.P.C.M. 16 luglio 2020 e D.P.C.M. 15 febbraio 2022)

Prot. n. 19/CS/3.10.2022

OGGETTO: Ricostruzione post sisma 2018 – Ordinanza Commissariale n. 7 del 29/09/2022.
Adozione e adeguamento al nuovo prezzario unico regionale e modifiche all’art. 16,
commi 3 e 4, dell’Ordinanza n. 5 del 17/06/2022. Comunicazione.

Si comunica che in data 29/09/2022 lo Scrivente, nella sua qualità di Commissario
Straordinario, ha emanato l’ordinanza n. 7 del 29/09/2022 avente ad oggetto “Adozione e
adeguamento al nuovo prezzario unico regionale e modifiche all’art. 16, commi 3 e 4,
dell’Ordinanza n. 5 del 17/06/2022” per gli interventi di riparazione e/o ricostruzione disciplinati
dalle Ordinanze Commissariali n. 2/2021 e n. 5/2022 così come successivamente modificate ed
integrate.
L’ordinanza n. 7/2022 si inserisce nel percorso di ricostruzione degli immobili siti nei territori
dei Comuni della Provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici del 16 agosto 2018 e
danneggiati dal sisma, andando a modificare ed integrare le disposizioni stabilite con le Ordinanza
Commissariale n. 2/2021 e n. 5/2022.
Il provvedimento commissariale in parola interviene innanzitutto nell’adeguamento del
prezziario regionale di riferimento per le istanze di contributo.
Infatti, l’articolo 12, comma 1 lett. b), del D.L. n. 32/2019 e s.m.i. prevede espressamente che
“il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di demolizione, ricostruzione e
riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti, riferiti
all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del
contributo richiesto sulla base del prezzario regionale in vigore”.
Considerato, pertanto, che con D.G.R. n. 259 del 29/07/2022, pubblicata sul BURM n. 40 –
Edizione Straordinaria del 03/08/2022, la Regione Molise ha adottato il nuovo Prezzario unico
regionale per i lavori pubblici anno 2022, è necessario aggiornare i provvedimenti di ricostruzione
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Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Campobasso
colpiti dagli eventi sismici del 16 agosto 2018

Commissario straordinario per la ricostruzione
nei territori dei Comuni della Provincia di Campobasso,
colpiti da una serie di eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018
(D.P.C.M. 16 luglio 2020 e D.P.C.M. 15 febbraio 2022)

Nell’invitare i Sindaci in indirizzo a favorirne la diffusione attraverso la pubblicazione sui siti
web istituzionali degli Enti, si comunica che i tecnici della Struttura Commissariale sono a
disposizione per illustrare nel dettaglio il contenuto dell’ordinanza.
Distinti saluti
Il Commissario Straordinario
Dott. Donato Toma
Firmato digitalmente da

Donato Toma
CN = Donato Toma
C = IT

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.
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emanati dal Commissario Straordinario, prevedendo l’utilizzo del prezzario regionale vigente nella
stima degli interventi.
Nello specifico, l’Ordinanza, nel normare l’utilizzo del nuovo prezzario regionale, stabilisce
modalità e termini per l’applicazione dello stesso anche alle istanze già presentate ma con la
limitazione alle sole istanze che non hanno ancora ottenuto il decreto di concessione da parte del
Commissario Straordinario.
L’Ordinanza, inoltre, interviene con una modifica dei tempi di ultimazione degli interventi di
riparazione/ricostruzione post sisma stabiliti nell’Ordinanza Commissariale n. 5/2022, eliminando
la differenziazione della durata massima dei lavori in rapporto all’entità degli stessi e modificando
le limitazioni alla concessione di proroghe ai tempi di ultimazione, uniformando, nel contempo, la
durata massima dei lavori a quella normativamente stabilita per il titolo edilizio.
Il testo dell’ordinanza commissariale n. 7/2022 è disponibile all’indirizzo web
https://commissariosismamolise2018.it/provvedimenti/ordinanze/.

