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Alla C.A. Presidente del Consiglio Comunale di L’Aquila 
Avv. Carlo BENEDETTI 

 
 
 
 
L’Aquila li lunedi 29 giugno 2009 
 
 
Oggetto : Ordine del Giorno urgente per il riconoscimento del contributo del 100% per 
immobili di classe A 
  
 
PREMESSO CHE: 
 

• a seguito del sisma del 6 aprile 2009 si è resa necessaria la verifica di staticità di tutti gli immobili del  
Comune dell’Aquila; 

 
• con ordinanza n3753/2009 della Protezione Civile si è stabilito che: Rilevazioni statiche sugli edifici -

 All’interno di ciascun comune si possono costituire dei gruppi di rilevazione per censire gli edifici 
pubblici e privati. I dati raccolti con una scheda allegata a quest’ordinanza sono gestiti dai comuni che 
possono decidere, eventualmente, la demolizione di alcuni edifici. Collaborano al censimento anche i 
tecnici delle pubbliche amministrazioni e i Vigili del Fuoco, i quali possono anche demolire strutture 
pericolanti e non più ripristinabili. 

 
• con stessa ordinanza si sono stabilite le classi di agibilità sismica degli immobili dalla lettera A alla 

lettera F 
 

• con ordinanza n3778/2009 della Protezione Civile si stabiliva la: Concessione di un contributo per la 
riparazione degli edifici di tipo A. Ai proprietari di edifici agibili di tipo A è riconosciuto un 
contributo fino all’importo massimo di 10.000 euro per riparare danni non strutturali e di impianti 
causati dal terremoto del 6 aprile. Rientrano tra le spese coperte dal contributo anche quelle legate alla 
progettazione e all’assistenza tecnica. Inoltre è previsto un contributo fino a un massimo di 2.500 euro 
per la riparazione delle parti comuni... 
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CONSIDERATO CHE: 
 

• la verifica di staticità degli imobili effettuata da diverse squadre di rilevazione ha inevitabilmente 
comportato esiti di valutazione soggettivi molto differenti tra loro. 

 
• la discrezionalità con cui sono state assegnate le classi degli immobili ha comportato l’inserimento in 

classe A di immobili con danni a volte superiori ai 10.000€ per le singole abitazioni e superiori ai 
2.500€ per le parti comuni. 

 
• immobili, in un primo momento classificati A, a seguito delle scosse di terremoto che si continuano a 

registrare hanno subito ulteriori ed importanti danni. 
 

• il Disegno di Legge approvato dal Senato della Repubblica il 21 maggio 2009 e dalla Camera dei 
Deputati il 23 giugno 2009, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 
sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, 
non assegna un contributo superiore ai 10.000€, ovvero del 100% per le riparazioni degli edifici di tipo 
A. 

 
• risultano pervenute al Comune dell’Aquila circa 100 domande di richiesta di nuova classificazione 

degli edifici, molte di queste interessano immobili  inseriti in classe A e necessitano di contributo per 
riparazioni superiore ai 12.500€. 

 
RILEVATO CHE: 
 

• la Protezione Civile ha dichiarato, nonostante le continue scosse sismiche, di non procedere ad ulteriore 
verifica degli immobili 

 
• i cittadini con abitazione princiapale in Classe A e con preventivo di spesa di riparazione del proprio 

immobile superiore ai 10.000€ subirebbero un’evidente discriminazione non avendo il diritto al 
rimborso del 100%. 

 
CONSIDERATO INOLTRE CHE: 
 

• È auspicabile, per la rinascita della città dell’Aquila, evitare ogni eventuale contenzioso tra i proprietari 
e la Protezione Civile che comporterebbe per i cittadini ulteriori spese per perizia giurata con 
allungamento dei tempi per il rientro nelle abitazioni. 
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IMPEGNA 
 
Il Sindaco, il Presidente del Consiglio e la Giunta del Comune dell’Aquila: 
 
-    a sostenere tutte le iniziative necessarie nei confronti della Protezione Civile ed il Governo affinchè ai 
cittadini aquilani, vittime del sisma del 6 aprile 2009, proprietari di abitazione principale classificata A venga 
riconosciuto un contributo per la riparazione dell’edificio pari al 100%. 
 -   evitare ogni tipo di contenzioso per il riconoscimento del diritto al contributo del 100% per immobili di 
classe A . 
 
L’Aquila li 29.06.2009 
 

I CONSIGLIERI COMUNALI 
 

 
Bernardi Giuseppe 
 
Masciocco Giustino 
 
Leopardi Maurizio 
 
D’Eramo Luigi 
 
 


