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Ordinanza n. 3 del 28/03/2022 

 

Ricostruzione post sisma 2018 – Riparazione di edifici e unità 

immobiliari ad uso abitativo, danneggiati dagli eventi sismici 

del 16 agosto 2018, che hanno subito danni lievi. Proroga 

termini Ordinanza Commissariale n. 2/2021. 
 

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Provincia di 

Campobasso colpiti dagli eventi sismici del 16 agosto 2018, Presidente della Regione Molise dott. 

Donato Toma, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15/02/2022, ai 

sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 

14 giugno 2019, n. 55 e ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019, n. 156: 

 

VISTA l’istruttoria del Responsabile della struttura di supporto prot. n. 09 del 23/03/2022, 

contenente lo schema della presente ordinanza; 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 06 settembre 2018, con la 

quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza a seguito dell’evento sismico che il 16 

agosto 2018 ha colpito i territori dei Comuni della Provincia di Campobasso, stato di emergenza 

successivamente prorogato fino 05 settembre 2021; 

 

VISTO il decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55 

del 14 giugno 2019 e ulteriormente modificato con legge n. 156 del 12 dicembre 2019, con il 

quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, 

l’assistenza alla popolazione dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla 

citata delibera del Consiglio dei Ministri del 06 settembre 2018; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15/02/2022 con il quale il dott. 

Donato Toma, Presidente della Regione Molise, è stato confermato fino al 31 dicembre 2022 nella 

carica di Commissario straordinario per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, 

l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni della provincia di 

Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018, ai sensi dell’articolo 6 del 

decreto-legge 18 aprile 2019. n. 32. convertito. con modificazioni. dalla legge 14 giugno 2019. n. 

55; 
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VISTA l’Ordinanza n. 2/2021 adottata il 28/09/2021 dal Commissario Straordinario per dare 

avvio alla riparazione dei danni lievi sugli immobili destinati ad abitazione principale; 

 

DATO ATTO che ai sensi del comma 1 dell’articolo 3 della suddetta Ordinanza, il termine per la 

presentazione delle istanze di contributi è scaduto il 31/12/2021, coincidente con la data di 

cessazione della gestione commissariale stabilita dal Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

 

CONSIDERATO che la legge 30 dicembre 2021, n. 234, all’art. 1, comma 463, ha prorogato fino 

al 31 dicembre 2022 i termini di cui all’articolo 6, comma2, primo e secondo periodo, del Decreto 

Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

 

RICHIAMATO il D.L. 6 Novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 

dicembre 2021, n. 233, che ha esteso anche ai comuni della provincia di Campobasso di cui 

all'allegato 1 annesso al Decreto Legge 18 Aprile 2019, N. 32, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 14 Giugno 2019, N. 55, la disposizione normativa di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del 

Decreto Legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, 

n. 89, che facilita il superamento delle c.d. “lievi difformità” negli edifici per i quali occorre 

procedere a riparazione/ricostruzione, consentendo, pertanto, l’accesso alla procedura a soggetti 

privi di requisiti in base alla previgente normativa; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno differire il termine di presentazione delle domande di cui alla 

sopra citata Ordinanza Commissariale n. 2/2021; 

 

RICHIAMATO l’art. 6, comma 1, lett. e), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii.; 

 

 

DISPONE 

 

 

Articolo 1 

Proroga del termine di presentazione delle istanze di cui 

alla Ordinanza Commissariale n. 2 del 28/09/2021 

 

1. Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di contributo fissato nella Ordinanza 

Commissariale n. 2 del 28/09/2021 è differito al 31 maggio 2022. 
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Articolo 2 

Entrata in vigore 

 

1. La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito del 

Commissario Straordinario. Detta ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e ai Comuni interessati che provvederanno a pubblicarla all'albo pretorio nelle forme di 

legge. 

 

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Donato Toma 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005, modificato ed integrato dal D.lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


