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Ascoli. Legnini: «Siamo ad
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ASCOLI PICENO – Nelle Marche si gettano le basi del Testo Unico
per la Ricostruzione Privata. Un momento importante all’interno del
processo di rilancio dei territori colpiti dal sisma, che si trova in fase
conclusiva dopo il lavoro di ascolto portato avanti dalla struttura
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Previous article

Nasce Sibillino, il primo biscotto ufficiale
del Festival RisorgiMarche

commissariale. In tale ottica va inquadrata la presenza del
commissario Giovanni Legnini nella sede dell’Ufficio Speciale per la

Ricostruzione di Ascoli. Insieme a lui, l’assessore regionale alla ricostruzione, Guido
Castelli, il direttore dell’Usr Marche, Marco Trovarelli, dirigenti e, in video collegamento,
i rappresentanti degli Usr di Abruzzo, Umbria e Lazio, oltre che della stessa struttura
commissariale. La stesura del testo unico è giunta ad uno snodo cruciale, per cui il
contributo dell’Usr Marche è risultato determinante, come sottolineato dallo stesso
Legnini.

«Un lavoro straordinariamente utile – spiega Castelli – per sistematizzare la congerie
di norme sulla ricostruzione privata post sisma 2016 che in questi anni si è
sedimentata in modo spesso disordinato. Le molteplici ordinanze che regolano la
ricostruzione hanno dato frequentemente luogo a contraddizioni e imperfezioni
normative che intendiamo superare per rendere concreti e attuali i diritti dei
terremotati. Mi sento di rivolgere un profondo ringraziamento al direttore Trovarelli e
a tutti i dipendenti dell’ufficio per il contributo fornito alla stesura del testo».

«Le Marche – conferma Legnini – hanno fornito proposte integrative puntuali, frutto di
grande operatività. Si tratta di osservazioni utili, pertinenti, giunte da chi vive la realtà
sul campo, che saranno decisive per giungere ad una migliore funzionalità del testo».
Il Testo Unico per la Ricostruzione Privata costituisce una bozza ricognitiva delle
ordinanze commissariali in vigore, riclassificate secondo criteri nuovi e più attuali, con
alcune innovazioni di contenuto. L’obiettivo è di semplificare e rendere più agevole la
consultazione e la leggibilità delle disposizioni che regolano la ricostruzione privata.
Dopo la fase consultiva, la definitiva approvazione del testo in Cabina di
Coordinamento dovrebbe avvenire a breve.

Copyright©2022 Il Graffio, riproduzione riservata
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dei soldati polacchi Gerardo Villanacci della Suora dei Poveri



ABOUT US

Testata giornalistica "Il Graffio"
via Legnago 60, 63074, San Benedetto Del Tronto
(AP)
Direttore Responsabile: Rosita Spinozzi
Reg. Tribunale di Ascoli Piceno al n. 537/2017
CONTATTI: redazione@ilgraffio.online
IBAN: IT 39 P 02008 24405000104560448

FOLLOW US

  

Home  Attualità & Cronaca  Cultura & Spettacolo  Tendenze  Comuni  Sport  Web TV  Rubriche  Mission

© www.ilgraffio.online - powered by ARCHITETTO jr Carlo Zippilli ---> GO TO THE WEB SITE

Utilizziamo i cookies per migliorare la tua esperienza sul nostro sito. Se continui la navigazione acconsenti all'uso dei cookies ||| This web site uses
cookies to improve your experience. Continuing navigation, you consent to the use of cookies. Ok Leggi di più

ilgraffio.online

Sezione:PRESIDENZA GIUNTA E CONSIGLI...

Rassegna del 
14/06/2022

Notizia del:
14/06/2022

Foglio:3/3Utenti unici: 103

www.ilgraffio.online

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il
 p

re
s
e

n
te

 d
o

c
u

m
e

n
to

 e
' a

d
 u

s
o

 e
s
c
lu

s
iv

o
 d

e
l 
c
o

m
m

it
te

n
te

.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
3

1
9

6
7

5
2

9

http://www.ilgraffio.online/2022/06/14/testo-unico-la-ricostruzione-summit-ad-ascoli-legnini-ad-uno-snodo-cruciale/


Adesso ANAdesso AN
27°27°

Mercoledì Mercoledì 
19° / 28°19° / 28°

Giovedì Giovedì 
21° / 29°21° / 29°

Summit ad Ascoli Piceno sul Testo Unico per la
Ricostruzione Privata
L'assessore regionale Castelli: "Le molteplici ordinanze hanno dato
luogo a contraddizioni e imperfezioni normative"

Nelle Marche si gettano le basi del Testo
Unico per la Ricostruzione Privata. Un
momen to  impo r tan te  a l l ’ i n t e rno  de l
processo di rilancio dei territori colpiti dal
sisma, che si trova in fase conclusiva dopo
il lavoro di ascolto portato avanti dalla
struttura commissariale.

In tale ottica va inquadrata la presenza del
commissario Giovanni Legnini nella sede
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di
Ascoli. Insieme a lui, l’assessore regionale
alla ricostruzione, Guido Castell i,  i l

direttore dell’Usr Marche, Marco Trovarelli, dirigenti e, in video collegamento, i rappresentanti
degli Usr di Abruzzo, Umbria e Lazio, oltre che della stessa struttura commissariale.

La stesura del testo unico è giunta ad uno snodo cruciale, per cui il contributo dell’Usr Marche è
risultato determinante, come sottolineato dallo stesso Legnini.

«Un lavoro straordinariamente utile – spiega Castelli – per sistematizzare la congerie di norme
sulla ricostruzione privata post sisma 2016 che in questi anni si è sedimentata in modo spesso
disordinato. Le molteplici ordinanze che regolano la ricostruzione hanno dato frequentemente
luogo a contraddizioni e imperfezioni normative che intendiamo superare per rendere concreti e
attuali i diritti dei terremotati. Mi sento di rivolgere un profondo ringraziamento al direttore
Trovarelli e a tutti i dipendenti dell’ufficio per il contributo fornito alla stesura del testo».

«Le Marche – conferma Legnini – hanno fornito proposte integrative puntuali, frutto di grande
operatività. Si tratta di osservazioni utili, pertinenti, giunte da chi vive la realtà sul campo, che
saranno decisive per giungere ad una migliore funzionalità del testo».

Il Testo Unico per la Ricostruzione Privata costituisce una bozza ricognitiva delle ordinanze
commissariali in vigore, riclassificate secondo criteri nuovi e più attuali, con alcune innovazioni di
contenuto. L’obiettivo è di semplificare e rendere più agevole la consultazione e la leggibilità
delle disposizioni che regolano la ricostruzione privata.

Dopo la fase consultiva, la definitiva approvazione del testo in Cabina di Coordinamento
dovrebbe avvenire a breve.

 193 Letture  0 commenti Cronaca
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Pier Paolo FlamminiPier Paolo Flammini
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Ascoli col commissarioAscoli col commissario
Giovanni LegniniGiovanni Legnini

Castelli: “Lavoro fondamentale per sistematizzare le norme”. Legnini: “UsrCastelli: “Lavoro fondamentale per sistematizzare le norme”. Legnini: “Usr

Marche decisivo”Marche decisivo”

Testo Unico per la Ricostruzione, summit ad AscoliTesto Unico per la Ricostruzione, summit ad Ascoli

ASCOLI PICENO – Nelle Marche si gettano le basi del ASCOLI PICENO – Nelle Marche si gettano le basi del Testo Unico per laTesto Unico per la
Ricostruzione PrivataRicostruzione Privata. Un momento importante all’interno del processo di rilancio. Un momento importante all’interno del processo di rilancio

dei territori colpiti dal sisma, che si trova in fase conclusiva dopo il lavoro di ascoltodei territori colpiti dal sisma, che si trova in fase conclusiva dopo il lavoro di ascolto

portato avanti dalla struttura commissariale.portato avanti dalla struttura commissariale.
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In tale ottica va inquadrata la presenza del commissario Giovanni Legnini nella sedeIn tale ottica va inquadrata la presenza del commissario Giovanni Legnini nella sede

dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di Ascoli. Insieme a lui, l’assessore regionaledell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di Ascoli. Insieme a lui, l’assessore regionale

alla ricostruzione Guido Castelli, il direttore dell’Usr Marche Marco alla ricostruzione Guido Castelli, il direttore dell’Usr Marche Marco TrovarelliTrovarelli, dirigenti, dirigenti

e, in video collegamento, i rappresentanti degli Usr di Abruzzo, Umbria e Lazio oltre chee, in video collegamento, i rappresentanti degli Usr di Abruzzo, Umbria e Lazio oltre che

della stessa struttura commissariale.della stessa struttura commissariale.      

La stesura del testo unico è giunta ad uno snodo cruciale, per cui il contributo dell’UsrLa stesura del testo unico è giunta ad uno snodo cruciale, per cui il contributo dell’Usr

Marche è risultato determinante, come sottolineato dallo stesso Legnini.Marche è risultato determinante, come sottolineato dallo stesso Legnini.

«Un lavoro straordinariamente utile per sistematizzare la congerie di norme sulla«Un lavoro straordinariamente utile per sistematizzare la congerie di norme sulla

ricostruzione privata post sisma 2016 che in questi anni si è sedimentata in modoricostruzione privata post sisma 2016 che in questi anni si è sedimentata in modo

spesso disordinato -spiega spesso disordinato -spiega CastelliCastelli-. Le molteplici ordinanze che regolano la-. Le molteplici ordinanze che regolano la

ricostruzione hanno dato frequentemente luogo a contraddizioni e imperfezioniricostruzione hanno dato frequentemente luogo a contraddizioni e imperfezioni

normative che intendiamo superare per rendere concreti e attuali i diritti deinormative che intendiamo superare per rendere concreti e attuali i diritti dei

terremotati. Mi sento di rivolgere un profondo ringraziamento al direttore Trovarelli e aterremotati. Mi sento di rivolgere un profondo ringraziamento al direttore Trovarelli e a

tutti i dipendenti dell’ufficio per il contributo fornito alla stesura del testo».tutti i dipendenti dell’ufficio per il contributo fornito alla stesura del testo».

«Le Marche hanno fornito proposte integrative puntuali, frutto di grande operatività -«Le Marche hanno fornito proposte integrative puntuali, frutto di grande operatività -

conferma conferma LegniniLegnini-.-.    Si tratta di osservazioni utili, pertinenti, giunte da chi vive la realtàSi tratta di osservazioni utili, pertinenti, giunte da chi vive la realtà

sul campo, che saranno decisive per giungere ad una migliore funzionalità del testo».sul campo, che saranno decisive per giungere ad una migliore funzionalità del testo».

Il Testo Unico per la Ricostruzione Privata costituisce una bozza ricognitiva delleIl Testo Unico per la Ricostruzione Privata costituisce una bozza ricognitiva delle

ordinanze commissariali in vigore, riclassificate secondo criteri nuovi e più attuali, conordinanze commissariali in vigore, riclassificate secondo criteri nuovi e più attuali, con

alcune innovazioni di contenuto. L’obiettivo è di semplificare e rendere più agevole laalcune innovazioni di contenuto. L’obiettivo è di semplificare e rendere più agevole la

consultazione e la leggibilità delle disposizioni che regolano la ricostruzione privata.consultazione e la leggibilità delle disposizioni che regolano la ricostruzione privata.

Dopo la fase consultiva, la definitiva approvazione del testo in Cabina di CoordinamentoDopo la fase consultiva, la definitiva approvazione del testo in Cabina di Coordinamento

potrebbe avvenire entro il prossimo autunno.potrebbe avvenire entro il prossimo autunno.

Giovanni legniniGiovanni legnini r icostruzionericostruzione Testo Unico per la RicostruzioneTesto Unico per la Ricostruzione

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 16 volte)(Letto 16 volte)

ARTICOLI CORRELATIARTICOLI CORRELATI

   SubscribeSubscribe   Connect withConnect with

Please login to commentPlease login to comment

POLITICA SOCIETÀ SOCIETÀ SOCIETÀ

picenooggi.it

Sezione:PRESIDENZA GIUNTA E CONSIGLI...

Rassegna del 
14/06/2022

Notizia del:
14/06/2022

Foglio:2/2Utenti unici: 217

www.picenooggi.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il
 p

re
s
e

n
te

 d
o

c
u

m
e

n
to

 e
' a

d
 u

s
o

 e
s
c
lu

s
iv

o
 d

e
l 
c
o

m
m

it
te

n
te

.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
3

1
9

4
3

4
0

3

https://www.picenooggi.it/2022/06/14/93104/testo-unico-per-la-ricostruzione-summit-ad-ascoli-col-commissario-giovanni-legnini/


1/2

14 giugno 2022

Testo Unico per la Ricostruzione, summit ad Ascoli .
Castelli: «Lavoro fondamentale per sistematizzare le
norme»

picenonews24.it/testo-unico-per-la-ricostruzione-summit-ad-ascoli-castelli-lavoro-fondamentale-per-
sistematizzare-le-norme/

Nelle Marche si gettano le basi del Testo Unico per la Ricostruzione
Privata. Un momento importante all’interno del processo di rilancio dei
territori colpiti dal sisma, che si trova in fase conclusiva dopo il lavoro di
ascolto portato avanti dalla struttura commissariale.

In tale ottica va inquadrata la presenza del commissario Giovanni Legnini
nella sede dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di Ascoli. Insieme a
lui, l’assessore regionale alla ricostruzione Guido Castelli, il direttore
dell’Usr Marche Marco Trovarelli, dirigenti e, in video collegamento, i
rappresentanti degli Usr di Abruzzo, Umbria e Lazio oltre che della stessa
struttura commissariale.

La stesura del testo unico è giunta ad uno snodo cruciale, per cui il contributo dell’Usr
Marche è risultato determinante, come sottolineato dallo stesso Legnini.

https://www.picenonews24.it/testo-unico-per-la-ricostruzione-summit-ad-ascoli-castelli-lavoro-fondamentale-per-sistematizzare-le-norme/
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«Un lavoro straordinariamente utile per sistematizzare la congerie di norme sulla
ricostruzione privata post sisma 2016 che in questi anni si è sedimentata in modo spesso
disordinato -spiega Castelli-. Le molteplici ordinanze che regolano la ricostruzione hanno
dato frequentemente luogo a contraddizioni e imperfezioni normative che intendiamo
superare per rendere concreti e attuali i diritti dei terremotati. Mi sento di rivolgere un
profondo ringraziamento al direttore Trovarelli e a tutti i dipendenti dell’ufficio per il
contributo fornito alla stesura del testo».

«Le Marche hanno fornito proposte integrative puntuali, frutto di grande operatività -
conferma Legnini-.  Si tratta di osservazioni utili, pertinenti, giunte da chi vive la realtà sul
campo, che saranno decisive per giungere ad una migliore funzionalità del testo».

Il Testo Unico per la Ricostruzione Privata costituisce una bozza ricognitiva delle
ordinanze commissariali in vigore, riclassificate secondo criteri nuovi e più attuali, con
alcune innovazioni di contenuto. L’obiettivo è di semplificare e rendere più agevole la
consultazione e la leggibilità delle disposizioni che regolano la ricostruzione privata.

Dopo la fase consultiva, la definitiva approvazione del testo in Cabina di Coordinamento
dovrebbe avvenire a breve.



Società

Sisma, “Testo Unico” per la

ricostruzione dei territori

di Angelica Bianco martedì, 14 Giugno 2022  2333

In discussione il “Testo Unico” per la ricostruzione privata dei

territori colpiti dal sisma. A parlarne nella sede dell’U�cio

Speciale per la Ricostruzione di Ascoli erano presenti il

commissario del Governo, Giovanni Legnini, l’assessore

regionale alla ricostruzione, Guido Castelli, il direttore dell’Usr

Marche, Marco Trovarelli e i rappresentanti degli Usr di Abruzzo,

Umbria e Lazio.

Il Testo Unico per la Ricostruzione Privata costituisce una

bozza ricognitiva delle ordinanze commissariali in vigore,

riclassi�cate secondo criteri nuovi e più attuali, con alcune

innovazioni di contenuto. L’obiettivo è di sempli�care e rendere

più agevole la consultazione e la leggibilità delle disposizioni
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che regolano la ricostruzione privata. Dopo la fase consultiva,

la de�nitiva approvazione del testo in Cabina di Coordinamento

dovrebbe avvenire a breve.

“Un lavoro straordinariamente utile – spiega Castelli – per

sistematizzare la congerie di norme sulla ricostruzione privata

post sisma 2016 che in questi anni si è sedimentata in modo

spesso disordinato. Le molteplici ordinanze che regolano la

ricostruzione hanno dato frequentemente luogo a

contraddizioni e imperfezioni normative che intendiamo

superare per rendere concreti e attuali i diritti dei terremotati.

Mi sento di rivolgere un profondo ringraziamento al direttore

Trovarelli e a tutti i dipendenti dell’u�cio per il contributo

fornito alla stesura del testo”. “Le Marche – conferma Legnini –

hanno fornito proposte integrative puntuali, frutto di grande

operatività. Si tratta di osservazioni utili, pertinenti, giunte da

chi vive la realtà sul campo, che saranno decisive per giungere

ad una migliore funzionalità del testo”.

Fonte foto: Sara Minelli – Imagoeconomica
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Nelle Marche si gettano le basi del Testo
Unico per la Ricostruzione Privata. Un
momento importante all’interno del processo
di rilancio dei territori colpiti dal sisma, che si
trova in fase conclusiva dopo il lavoro di
ascolto portato avanti dalla struttura
commissariale. In tale ottica va inquadrata la
presenza del commissario Giovanni Legnini
nella sede dell’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione di Ascoli. Insieme a lui,
l’assessore regionale alla ricostruzione Guido
Castelli, il direttore dell’Usr Marche Marco
Trovarelli, dirigenti e, in video collegamento,
i rappresentanti degli Usr di Abruzzo, Umbria
e Lazio oltre che della stessa struttura
commissariale.  La stesura del testo unico è
giunta ad uno snodo cruciale, per cui il
contributo dell’Usr Marche è risultato
determinante, come sottolineato dallo stesso
Legnini. «Un lavoro straordinariamente utile
per sistematizzare la congerie di norme sulla
ricostruzione privata post sisma 2016 che in questi anni si è sedimentata in modo spesso
disordinato -spiega Castelli-. Le molteplici ordinanze che regolano la ricostruzione hanno dato
frequentemente luogo a contraddizioni e imperfezioni normative che intendiamo superare per
rendere concreti e attuali i diritti dei terremotati. Mi sento di rivolgere un profondo
ringraziamento al direttore Trovarelli e a tutti i dipendenti dell’ufficio per il contributo fornito
alla stesura del testo». «Le Marche hanno fornito proposte integrative puntuali, frutto di grande
operatività -conferma Legnini-.  Si tratta di osservazioni utili, pertinenti, giunte da chi vive la
realtà sul campo, che saranno decisive per giungere ad una migliore funzionalità del testo». Il
Testo Unico per la Ricostruzione Privata costituisce una bozza ricognitiva delle ordinanze
commissariali in vigore, riclassificate secondo criteri nuovi e più attuali, con alcune innovazioni
di contenuto.L’obiettivo è di semplificare e rendere più agevole la consultazione e la leggibilità
delle disposizioni che regolano la ricostruzione privata. Dopo la fase consultiva, la definitiva
approvazione del testo in Cabina di Coordinamento dovrebbe avvenire a breve.
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Ricostruzione privata, Legnini ad Ascoli:
«Nelle Marche ge ate le basi del Testo

Unico» 
SISMA - Il commissario Legnini nel capoluogo piceno insieme con
l'assessore regionale Castelli, ha riconosciuto il ruolo fondamentale dell'Usr:
«Da questa regione proposte integrative puntuali, frutto di grande
operatività». A breve l'approvazione da parte della cabina di coordinamento
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Legnini e Catelli nella sede dell’Usr di Ascoli

 

Nelle Marche si gettano le basi del Testo Unico per la ricostruzione privata. Un
momento importante all’interno del processo di rilancio dei territori colpiti dal sisma, che
si trova in fase conclusiva dopo il lavoro di ascolto portato avanti dalla struttura
commissariale.

 

In tale ottica va inquadrata la presenza del
commissario Giovanni Legnini nella sede
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di
Ascoli. Insieme a lui, l’assessore regionale alla
ricostruzione Guido Castelli, il direttore
dell’Usr Marche Marco Trovarelli, dirigenti e,
in video collegamento, i rappresentanti degli Usr
di Abruzzo, Umbria e Lazio oltre che della stessa
struttura commissariale.

La stesura del Testo Unico è giunta ad uno snodo cruciale, per cui il contributo dell’Usr
Marche è risultato determinante, come sottolineato dallo stesso Legnini.

«Un lavoro straordinariamente utile per sistematizzare la congerie di norme sulla
ricostruzione privata post sisma 2016 che in questi anni si è sedimentata in modo spesso
disordinato -spiega Castelli-. Le molteplici ordinanze che regolano la
ricostruzione hanno dato frequentemente luogo a contraddizioni e imperfezioni
normative che intendiamo superare per rendere concreti e attuali i diritti dei
terremotati. Mi sento di rivolgere un profondo ringraziamento al direttore Trovarelli e a
tutti i dipendenti dell’ufficio per il contributo fornito alla stesura del testo».

«Le Marche hanno fornito proposte integrative
puntuali, frutto di grande operatività -
conferma Legnini-. Si tratta di osservazioni
utili, pertinenti, giunte da chi vive la realtà sul
campo, che saranno decisive per giungere ad
una migliore funzionalità del testo».

 

Il Testo Unico per la Ricostruzione Privata
costituisce una bozza ricognitiva delle ordinanze
commissariali in vigore, riclassificate secondo criteri nuovi e più attuali, con alcune
innovazioni di contenuto. L’obiettivo è di semplificare e rendere più agevole la
consultazione e la leggibilità delle disposizioni che regolano la ricostruzione privata.

Dopo la fase consultiva, la definitiva approvazione del testo in Cabina di Coordinamento
dovrebbe avvenire a breve.
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Sisma, Casini (Pd): «Acquaroli immobile su mutui e detrazione Iva»

Titolari di Cas e Sae: progetti e richieste di contributo entro il 15 ottobre

Ricostruzione pubblica, il focus su Piceno e Fermano

In vigore il prezzario unico nel cratere: Legnini: «Così riprende la

ricostruzione»

Arquata, volontari al lavoro: il grande anello tra i sentieri si percorre in bici

Ricostruzione: la guerra ha fatto lievitare i costi di materiali e manodopera

Arquata, via libera ai piani attuativi: «Simbolo di un’Italia che rinasce»

Adozione Piani urbanistici attuativi, momento decisivo per il territorio di

Arquata

Rinnovo contributo Cas e Sae, la scadenza sarà posticipata

Rinnovo contributi Cas e Sae, «vogliono rendere tutto telematico, tanti

anziani saranno in difficoltà»

Sisma, Borraccini: «Adeguamento prezzi necessario anche per i lavori sulle

strade»

Piani Attuativi in Consiglio, le associazioni: «Momento fondamentale per la

ricostruzione»

I tempi della ricostruzione su smartphone o pc

Cna e sisma: l’aggiornamento del prezzario non deve far abbassare la

guardia

Castelli: «La ricostruzione del cratere passa dalla rivitalizzazione

economica e sociale dei territori»

Fondo aree sisma, ok primi bandi: in arrivo 180 milioni per le imprese

Frana di Colle, in estate la conclusione dei lavori

Sisma, firmate tre ordinanze speciali: ci sono anche Force e Rotella

Sisma, sostegno alle imprese danneggiate: concessa la proroga per gli

investimenti

Flat Tax al 7% per i pensionati residenti all’estero che si trasferiscono nel

cratere 

Scuola ed esigenze delle aree del sisma: sindaci e Regione Marche protestano

a Roma
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Ricostruzione: Loggi e Borraccini (Provincia) incontrano il commissario

Legnini

Post sisma, parte il restauro della “Madonna del Sole”: dal Fai un esempio di

virtù

Ricostruzione, un’ordinanza speciale per Pescara del Tronto

Ricostruzione, ad Arquata oltre 2.000 immobili lesionati e solo 202 domande

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Torna alla home page

» Iscriviti alla newsletter di Cronache Picene

Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato. 
Effettua l'accesso oppure registrati

Torna in alto⇑

PAGINE

Cronaca
Sport
Economia

COMUNI

I 33 Comuni
Ascoli Piceno
San Benedetto del Tronto

INFORMAZIONI

Contattaci
Registrati

App Store

Google Play

APP

Rss

Facebook

SEGUICI

cronachepicene.it

Sezione:PRESIDENZA GIUNTA E CONSIGLI...

Rassegna del 
13/06/2022

Notizia del:
13/06/2022

Foglio:4/4Utenti unici: 190

www.cronachepicene.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il
 p

re
s
e

n
te

 d
o

c
u

m
e

n
to

 e
' a

d
 u

s
o

 e
s
c
lu

s
iv

o
 d

e
l 
c
o

m
m

it
te

n
te

.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
3

1
9

1
3

4
6

7

https://www.cronachepicene.it/2022/06/13/ricostruzione-privata-legnini-ad-ascoli-nelle-marche-gettate-le-basi-del-testo-unico/348157/


20/07/22, 09:42 Testo Unico per la ricostruzione dei territori( di Angelica Bianco) – RADIO PENSIERO FM La Fonte quotidiana
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Meravigliarsi ogni giorno a�raverso la conoscenza

RADIO PENSIERO FM La Fonte quotidiana

Testo Unico per la ricostruzione dei territori( di
Angelica Bianco)
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Gli eventi geoclimatici, le esigenze delle popolazioni e le normative spesso contraddi�orie: serve un mix di
innovazione e legislazione puntuale e razionale; sentiamo

In discussione il “Testo Unico” per la ricostruzione privata dei territori colpiti dal sisma. A parlarne
nella sede dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di Ascoli erano presenti il commissario del
Governo, Giovanni Legnini, l’assessore regionale alla ricostruzione, Guido Castelli, il dire�ore
dell’Usr Marche, Marco Trovarelli e i rappresentanti degli Usr di Abruzzo, Umbria e Lazio.

Il Testo Unico per la Ricostruzione Privata costituisce una bozza ricognitiva delle ordinanze
commissariali in vigore, riclassificate secondo criteri nuovi e più a�uali, con alcune innovazioni di
contenuto.
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Blog su WordPress.com. 

L’obie�ivo è di semplificare e rendere più agevole la consultazione e la leggibilità delle disposizioni
che regolano la ricostruzione privata. Dopo la fase consultiva, la definitiva approvazione del testo in
Cabina di Coordinamento dovrebbe avvenire a breve.

Le Marche e l’esempio di operatività e tenacia

———

“Un lavoro straordinariamente utile – spiega Castelli – per sistematizzare la congerie di norme sulla
ricostruzione privata post sisma 2016 che in questi anni si è sedimentata in modo spesso disordinato.
Le molteplici ordinanze che regolano la ricostruzione hanno dato frequentemente luogo a
contraddizioni e imperfezioni normative che intendiamo superare per rendere concreti e a�uali i
diri�i dei terremotati. Mi sento di rivolgere un profondo ringraziamento al dire�ore Trovarelli e a
tu�i i dipendenti dell’ufficio per il contributo fornito alla stesura del testo”. “Le Marche – conferma
Legnini – hanno fornito proposte integrative puntuali, fru�o di grande operatività. Si tra�a di
osservazioni utili, pertinenti, giunte da chi vive la realtà sul campo, che saranno decisive per giungere
ad una migliore funzionalità del testo”.

( di Angelica Bianco, la Ricostruzione)

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai
commenti.

https://wordpress.com/?ref=footer_blog
https://akismet.com/privacy/


Testo Unico per la Ricostruzione Privata, obiettivo:
sempli�care e rendere leggibili le disposizioni

Nelle Marche si gettano le basi del Testo Unico per la Ricostruzione Privata. Un momento
importante all’interno del processo di rilancio dei territori colpiti dal sisma, che si trova in fase

conclusiva dopo il lavoro di ascolto portato avanti dalla struttura commissariale. In tale ottica va

inquadrata la presenza del commissario Giovanni Legnini nella sede dell’Ufficio Speciale per la

Ricostruzione di Ascoli. Insieme a lui, l’assessore regionale alla ricostruzione Guido Castelli, il

direttore dell’Usr Marche Marco Trovarelli, dirigenti e, in video collegamento, i rappresentanti degli

Usr di Abruzzo, Umbria e Lazio oltre che della stessa struttura commissariale. 

La stesura del testo unico è giunta ad uno snodo cruciale, per cui il contributo dell’Usr Marche è

risultato determinante, come sottolineato dallo stesso Legnini. 
“Un lavoro straordinariamente utile per sistematizzare la congerie di norme sulla ricostruzione

privata post sisma 2016 che in questi anni si è sedimentata in modo spesso disordinato – spiega

Castelli – Le molteplici ordinanze che regolano la ricostruzione hanno dato frequentemente luogo a

contraddizioni e imperfezioni normative che intendiamo superare per rendere concreti e attuali i

diritti dei terremotati. Mi sento di rivolgere un profondo ringraziamento al direttore Trovarelli e a

tutti i dipendenti dell’ufficio per il contributo fornito alla stesura del testo”. 

“Le Marche hanno fornito proposte integrative puntuali, frutto di grande operatività – conferma

Legnini – Si tratta di osservazioni utili, pertinenti, giunte da chi vive la realtà sul campo, che
saranno decisive per giungere ad una migliore funzionalità del testo”. 

Il Testo Unico per la Ricostruzione Privata costituisce una bozza ricognitiva delle ordinanze

commissariali in vigore, riclassificate secondo criteri nuovi e più attuali, con alcune innovazioni di

contenuto. L’obiettivo è di semplificare e rendere più agevole la consultazione e la leggibilità delle

disposizioni che regolano la ricostruzione privata. 

Dopo la fase consultiva, la definitiva approvazione del testo in Cabina di Coordinamento dovrebbe

avvenire a breve.

Di redazione ascoli  - 13/06/2022

foto: Guido Castelli Facebook
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TESTO UNICO PER LA RICOSTRUZIONE, CASTELLI:
"SUMMIT CON LEGNINI AD ASCOLI"

, lunedì 13 giugno 2022

Castelli: «Lavoro fondamentale per sistematizzare le norme» 

Legnini: «Usr Marche decisivo»  

Nelle Marche si gettano le basi del Testo Unico per la Ricostruzione Privata. Un momento importante all’interno del processo di

rilancio dei territori colpiti dal sisma, che si trova in fase conclusiva dopo il lavoro di ascolto portato avanti dalla struttura commissariale. 

In tale ottica va inquadrata la presenza del commissario Giovanni Legnini nella sede dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di Ascoli.

Insieme a lui, l’assessore regionale alla ricostruzione Guido Castelli, il direttore dell’Usr Marche Marco Trovarelli, dirigenti e, in video

collegamento, i rappresentanti degli Usr di Abruzzo, Umbria e Lazio oltre che della stessa struttura commissariale. 

La stesura del testo unico è giunta ad uno snodo cruciale, per cui il contributo dell’Usr Marche è risultato determinante, come

sottolineato dallo stesso Legnini. 

«Un lavoro straordinariamente utile per sistematizzare la congerie di norme sulla ricostruzione privata post sisma 2016 che in questi anni si

è sedimentata in modo spesso disordinato -spiega Castelli-. Le molteplici ordinanze che regolano la ricostruzione hanno dato

frequentemente luogo a contraddizioni e imperfezioni normative che intendiamo superare per rendere concreti e attuali i diritti dei

terremotati. Mi sento di rivolgere un profondo ringraziamento al direttore Trovarelli e a tutti i dipendenti dell’ufficio per il contributo fornito

alla stesura del testo».  

«Le Marche hanno fornito proposte integrative puntuali, frutto di grande operatività -conferma Legnini-.  Si tratta di osservazioni utili,

pertinenti, giunte da chi vive la realtà sul campo, che saranno decisive per giungere ad una migliore funzionalità del testo». 

Il Testo Unico per la Ricostruzione Privata costituisce una bozza ricognitiva delle ordinanze commissariali in vigore, riclassificate

secondo criteri nuovi e più attuali, con alcune innovazioni di contenuto. L’obiettivo è di semplificare e rendere più agevole la

consultazione e la leggibilità delle disposizioni che regolano la ricostruzione privata. 

Dopo la fase consultiva, la definitiva approvazione del testo in Cabina di Coordinamento dovrebbe avvenire a breve.
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Terremoto: nelle Marche le
“basi” del Testo unico per la
Ricostruzione

Il Commissario Legnini ad Ascoli

Nelle Marche si gettano le basi del Testo

Unico per la Ricostruzione Privata. Un

 013 Jun 2022 21 04

     

Vuoi rimanere sempre
aggiornato?

Iscriviti al nostro canale su
TELEGRAM

Articoli più letti della
settimana

Dolore e lacrime per
Sara, aveva 31 anni

      

HOME CALCIO VOLLEY CRONACA CURIOSITÀ ALTRE NEWS POLITICA FOR BETTER LIVING LINEA DIRETTA ALTRI SPORT

ANCONA ASCOLI SAN BENEDETTO FERMO MACERATA

PESARO

youtvrs.it

Sezione:PRESIDENZA GIUNTA E CONSIGLI...

Rassegna del 
13/06/2022

Notizia del:
13/06/2022

Foglio:1/3Utenti unici: 1.496

www.youtvrs.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il
 p

re
s
e

n
te

 d
o

c
u

m
e

n
to

 e
' a

d
 u

s
o

 e
s
c
lu

s
iv

o
 d

e
l 
c
o

m
m

it
te

n
te

.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
3

1
9

0
8

1
5

5

https://www.youtvrs.it/terremoto-nelle-marche-le-basi-del-testo-unico-per-la-ricostruzione/


momento importante all’interno del processo

di rilancio dei territori colpiti dal sisma, che si

trova in fase conclusiva dopo il lavoro di

ascolto portato avanti dalla struttura

commissariale.

In tale ottica si inquadra la presenza del commissario Giovanni Legnini nella sede

dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di Ascoli. Insieme a lui, l’assessore regionale alla

ricostruzione Guido Castelli, il direttore dell’Usr Marche Marco Trovarelli, dirigenti e, in video

collegamento, i rappresentanti degli Usr di Abruzzo, Umbria e Lazio oltre che della stessa

struttura commissariale. La stesura del testo unico “è giunta ad uno snodo cruciale, per cui

il contributo dell’Usr Marche è risultato determinante”, come sottolineato dallo stesso

Legnini”.

“Un lavoro straordinariamente utile per sistematizzare la congerie di norme sulla

ricostruzione privata post sisma 2016 che in questi anni si è sedimentata in modo spesso

disordinato – spiega Castelli -. Le molteplici ordinanze che regolano la ricostruzione hanno

dato frequentemente luogo a contraddizioni e imperfezioni normative che intendiamo

superare per rendere concreti e attuali i diritti dei terremotati. Mi sento di rivolgere un

profondo ringraziamento al direttore Trovarelli e a tutti i dipendenti dell’ufficio per il

contributo fornito alla stesura del testo”.

“Le Marche hanno fornito proposte integrative puntuali, frutto di grande operatività –

conferma Legnini -. Si tratta di osservazioni utili, pertinenti, giunte da chi vive la realtà sul

campo, che saranno decisive per giungere ad una migliore funzionalità del testo”. Il Testo

Unico per la Ricostruzione Privata, ricorda la Regione Marche, “costituisce una bozza

ricognitiva delle ordinanze commissariali in vigore, riclassificate secondo criteri nuovi e più

attuali, con alcune innovazioni di contenuto. L’obiettivo è di semplificare e rendere più

agevole la consultazione e la leggibilità delle disposizioni che regolano la ricostruzione

privata. Dopo la fase consultiva, la definitiva approvazione del testo in Cabina di

Coordinamento potrebbe avvenire entro il prossimo autunno”.
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(ANSA) - ASCOLI PICENO, 13 GIU - Nelle Marche si gettano le basi
del Testo Unico per la Ricostruzione Privata.

Un momento importante all'interno del processo di rilancio dei territori
colpiti dal sisma, che si trova in fase conclusiva dopo il lavoro di
ascolto portato avanti dalla struttura commissariale.

    In tale ottica si inquadra la presenza del commissario Giovanni
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Legnini nella sede dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di Ascoli.
Insieme a lui, l'assessore regionale alla ricostruzione Guido Castelli, il
direttore dell'Usr Marche Marco Trovarelli, dirigenti e, in video
collegamento, i rappresentanti degli Usr di Abruzzo, Umbria e Lazio
oltre che della stessa struttura commissariale. La stesura del testo
unico "è giunta ad uno snodo cruciale, per cui il contributo dell'Usr
Marche è risultato determinante", come sottolineato dallo stesso
Legnini". 
    "Un lavoro straordinariamente utile per sistematizzare la congerie di
norme sulla ricostruzione privata post sisma 2016 che in questi anni si
è sedimentata in modo spesso disordinato - spiega Castelli -. Le
molteplici ordinanze che regolano la ricostruzione hanno dato
frequentemente luogo a contraddizioni e imperfezioni normative che
intendiamo superare per rendere concreti e attuali i diritti dei
terremotati. Mi sento di rivolgere un profondo ringraziamento al
direttore Trovarelli e a tutti i dipendenti dell'ufficio per il contributo fornito
alla stesura del testo". 
    "Le Marche hanno fornito proposte integrative puntuali, frutto di
grande operatività - conferma Legnini -. Si tratta di osservazioni utili,
pertinenti, giunte da chi vive la realtà sul campo, che saranno decisive
per giungere ad una migliore funzionalità del testo". Il Testo Unico per
la Ricostruzione Privata, ricorda la Regione Marche, "costituisce una
bozza ricognitiva delle ordinanze commissariali in vigore, riclassificate
secondo criteri nuovi e più attuali, con alcune innovazioni di contenuto.
L'obiettivo è di semplificare e rendere più agevole la consultazione e la
leggibilità delle disposizioni che regolano la ricostruzione privata. Dopo
la fase consultiva, la definitiva approvazione del testo in Cabina di
Coordinamento potrebbe avvenire entro il prossimo autunno". 
    (ANSA). 
   

Primo Piano  Terremoto Ricostruzione  Marco Trovarelli

Guido Castelli Giovanni Legnini
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