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Macerata 04.11.2019
Info/121(R)/11.19/SISMA: DL ricostruzione 250/2019
DECRETO SISMA SULLA RICOSTRUZIONE IN GAZZETTA:
DISPOSIZIONI FISCALI AGEVOLATIVE E
IN TEMA DI RIMOZIONE DELLA MACERIE
È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 2019, il Decreto Legge n.
123/2019 recante “Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni
in corso nei territori colpiti da eventi sismici”.
Il Decreto detta "Disposizioni per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei
territori colpiti da eventi sismici". In particolare, dispone la proroga fino al 31 dicembre
2020 dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza del sisma che ha colpito i territori delle
regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.
Non mancano disposizioni sul taglio degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali, indicazioni
sulla procedura accelerata per la ricostruzione privata, misure agevolative per i progetti, e inoltre
misure in tema di rimozione delle macerie.
La norma presenta misure volute dal Governo al fine di completare la ricostruzione e dare nuovo
slancio alla ripresa socio-economica dei territori del Centro Italia colpiti dal sisma di oltre tre anni
fa. A tal proposito si rileva, oltre alla proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020,
la previsione di una serie di disposizioni tra cui:




la semplificazione delle procedure per la ricostruzione degli immobili;
l’accelerazione della rimozione delle macerie;
l’adozione di nuovi incentivi per lo sviluppo delle imprese.

Riguardo il tema della rimozione delle macerie, il decreto, con l’articolo 4 (“Urgente rimozione
di materiali prodotti a seguito di eventi sismici”), modifica l’articolo 28 della Legge n. 229 del 15
dicembre 2016, recante “Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante
dal crollo parziale o totale degli edifici”, e prevede che d’ora in avanti le Regioni avranno
l’obbligo di aggiornare, entro il 31 dicembre 2019, il piano per la gestione delle macerie e dei
rifiuti, individuando, entro tale data, i siti di stoccaggio temporaneo e che, in caso di inadempienza
da parte delle Regioni, l’aggiornamento sarà realizzato direttamente dal Commissario straordinario.
L’articolo 4 inoltre aggiunge il comma 7-bis al suddetto articolo 28 della Legge 229/2016,
prevedendo che, nel caso in cui nel sito temporaneo di deposito siano da effettuare operazioni
di trattamento delle macerie con l'ausilio di impianti mobili, il termine di sessanta giorni cui
all'articolo 208, comma 15, del d.lgs. 152/2006, entro il quale l’interessato deve comunicare alla
Regione competente i dettagli dell’attività che intende avviare, è ridotto a quindici giorni.
Per gli approfondimenti si rimanda al testo del Decreto Legge, in allegato alla presente.

