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DIRETTIVA COMMISSARIO DELEGATO
EVENTI SISMICI PROV. FOGGIA 7 ottobre
2003, n. 2

Dir ettive tecniche perla progettazione e la realiz-
zazione degli interventi pergli edifici danneggiati
dagli eventi sismici del 31.10.2002 e giorni succes-
sivi nel territorio della pr ovincia di Foggia.

Premessa:

II Commissario delegato per gli interventi di
ricostruzione nella Provincia di Foggia, alla luce di
quanto riportato nella direttiva 28.08.2003, pubbli-
cato sul BURPn. 101 del 04.09.2003 ha deciso di
costituire un gruppo di lavoro di tecnici esperti
nella materia, il quale, nell’ambito della struttura
tecnica commissariale, proceda alla rilevante e
complessa valutazione delle normative di riferi-
mento al fine di pervenire in tempi accettabili al
recupero delle condizioni di sicurezza e di vivibilità
nei centri abitati della provincia di Foggia interes-
sati dagli eventi sismici.

In considerazione dei dati acquisiti in fase di
rilievo del censimento dei danni e dell’agibilità
degli edifici e stanti le caratteristiche dei centri abi-
tati interessati, è indubbio che l’azione di recupero
risulti particolarmente articolata e complessa e
quindi debba essere regolata da una norma efficace
e allo stesso tempo chiara e di semplice applica-
zione.

Ulteriore difficoltà è rappresentata dalla neces-
sità di definire parametri di equità in relazione alle
diverse condizioni di cui si deve necessariamente
tenere conto per stabilire le priorità d’intervento,
anche in termini di risorse economiche disponibili,
oltre quelle di carattere soggettivo dei richiedenti
già indicate nella direttiva del 28.08.2003.

Tale modalità di attuazione del processo della

ricostruzione, attuato per le fasi successivamente
indicate, deriva dalla opportunità di impegnare
risorse, sia umane che finanziarie, secondo le effet-
tive necessità dettate dalla disponibilità, nel tempo,
delle fonti economiche, in modo che ogni soggetto
interessato possa avviare la fase successiva soltanto
al momento in cui si verificano le condizioni ogget-
tive perché questo accada.

Fasi temporali di attuazione della direttiva

FASE UNO: Localizzazione dei P.S.E. (Pro-
getto Edilizio Singolo) e peri-
metrazione dei P.E.U. (Progetto
Edilizio Unitario).

FASE DUE: Definizione sottoprogetti ‘S.P.)
e formazione consorzi.

FASE TRE: Presentazioni dell’istanza di
contributo per ogni unità immo-
biliare ricompresa in edifici
oggetto di intervento (sia PER
che PEU), corredate da perizia
di stima.

FASE QUATTRO:Formulazione del Primo Piano
Annuale dei finanziamenti per
la concessione del contributo
massimo per ogni Comune.

FASE CINQUE: Elaborazione del p.e. (progetto
esecutivo) per l’inizio degli
interventi ricompresi nel Piano
annuale.

FASE SEI: Esecuzione dei lavori.

Con riferimento all’art. 6 della direttiva del Com-
missario Delegato del 28.08.2003, per l’esecuzione
delle prime quattro fasi, è stata formulata la
seguente tempistica per l’attività di pianificazione.
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_____________________________________________________
1 Entro 30 gg. dalla data di pubblicazione 

della presente direttiva I Comuni, sulla base delle segnalazioni dei danni e delle
schede di rilevamento agibilità/danno, fornite in copia
dalla struttura commissariale, procedono alla perimetra-
zione e pubblicazione dei P.E.U. e P.E.S._____________________________________________________

2 Entro 30 gg. dal termine di cui al p.to 1 Termine per la individuazione dei sottoprogetti (S.P.)
costituzione dei Condomini/Consorzi (art. 7 comma 2 D.
28.08.2003) per la gestione del P.E.U._____________________________________________________

3a Entro 30 gg. dal termine di cui al p.to 1 Presentazione al Comune delle istanze di contributo, cor-
redate dalle perizie di stima relative ai P.E.S. sia pubblici
che privati (Edilizia privata, pubblica e monumentale). Le
istanze complete delle perizie non pervenute entro tale
data non sono prese in considerazione in sede di defini-
zione del primo piano per la concessione del contributo ad
ogni Comune._____________________________________________________

3b Entro 75 gg. dal termine di cui al p.to 1 Presentazione al Comune delle istanze di contributo, cor-
redata dalle perizie di stime relativi al P.E.U./S.P., sia a
gestione privata che comunale (art. 7, comma 5 - D.C.
28.08.2003) (Edilizia privata, pubblica e monumentale).
Le istanze complete delle perizie non pervenute entro tale
data non sono prese in consierazione in sede di defini-
zione del primo piano per la concessione del contributo ad
ogni Comune._____________________________________________________

4a Entro 30 gg. dalla data di scadenza del 
termine di cui al p.to 3b I Comuni, verificata e validata la completezza delle

istanze relative a tutte le unità immobiliari presenti all’in-
terno del P.E.S. e P.E.U./S.P., adottano i piani ai sensi del-
l’art. 1, comma 2, della Legge 286/2002 e comma 4 del-
l’art. 6 della Direttiva Commissariale del 28.08.2003._____________________________________________________

4b Entro 15 gg. dalla data di pubblicazione 
della deliberazione consiliare di contro 
deduzione ad eventuali osservazioni I Comuni inviano al Commissario Delegato i piani di cui

al p.to 4a. Qualora entro tale data non si sia provveduto
alla presentazione dei progetti, non si tiene conto dei rela-
tivi P.E.U. in sede di definizione del primo piano di cui
sopra._____________________________________________________
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Si descrivono di seguito più in dettaglio le sin-
gole fasi.

FASE UNO: Localizzazione dei P.E.S. e perime-
trazione dei P.E.U.

Si definisce P.E.U. l’insieme di due o più immo-
biliari, non dello stesso proprietario, se è costituito
da uno o più adifici, di cui almeno uno corredato di
scheda di rilevamento danni effettuata dalle squadre
del COM o della struttura tecnica commissariale o
della struttura tecnica comunale secondo quanto
previsto dall’art. 1 della citata D.C. 28.08.03, con
continuità ed interazione strutturale delle unità
immobiliari stesse.

In linea generale, il complesso edilizio cui è rife-
rito il P.E.U. è limitato dalla presenza di strade o
spazi a cielo libero aperti alla circolazione dei vei-
coli e/o dei pedoni, nonché spazi privati non edifi-
cati.

Si definisce P.E.S. l’insieme di una o più unità
immobiliari di un unico proprietario (art. 7 comma
2), che fanno parte dello stesso edificio, sul quale o
parte del quale sia stata compilata la scheda di rile-
vamento danni succitata.

Tutti gli interventi previsti nella presente diret-
tiva devono essere effettuati per l’unità strutturale
formata da uno o più edifici, allo scopo di conse-
guire innanzitutto la piena capacità strutturale.

Il P.E.U. può essere attuato tramite sottoprogetti
(S.P.) che ne costituiscono parti strutturali sufficien-
temente omogenee e definite per essere oggetto
coerente del progetto esecutivo del conseguente
intervento.

Ai S.P. compete l’attribuzione delle priorità degli
interventi.

La individuazione dei PEU e dei PES per ogni
singolo Comune consente all’Amministrazione
comunale di avere il quadro completo degli inter-
venti da effettuare nel tempo sul patrimonio edilizio
privato, pubblico e monumentale, a qualunque uso
destinato.

Tale quadro costituisce la mappa di riferimento
all’interno della quale ogni azione viene indivi-

duata e consente, attraverso la sua formulazione
amministrativa, di superare eventuali e prevedibili
impedimenti causati da comportamenti singoli, a
vantaggio della esecuzione dei lavori per il bene-
ficio della collettività.

La perimetrazione, effettuata secondo i criteri
dettati dalla direttiva commissariale del 28.08.2003
e dalla presente direttiva, si base sulle risultanze del
censimento danni/agibilità effettuato con scheda
AeDES suddetta.

A tale scopo la struttura tecnica commissariale
fornisce copia delle schede in suo possesso.

La planimetria generale del territorio comunale,
elaborata su supporto informatico, e contenente la
individuazione dei PEU e dei PES, costituisce la
base di riferimento su cui sono riportate, in succes-
sivi aggiornamenti, tutte le fasi di attuazione del
programma comunale degli interventi.

Copia di tale planimetria è messa a disposizione
della struttura tecnica commissariale.

FASE DUE: individuazione dei sottoprogetti
(S.P.) e costituzione dei Condomini/Consorzi

All’interno dei PEU possono essere definiti sot-
toprogetti S.P., come parti di P.E.U.

Nel caso di P.E.U. molto estesi, costituiti da un
numero di edifici tali da sviluppare, in pianta, una
lunghezza superiore a 3-4 volte la dimensione tra-
sversale media degli stessi, si deve procedere alla
suddivisione del P.E.U. in sottoprogetti.

Ogni sottoprogetto è costituito da almeno due
unità immobiliari non dello stesso proprietario,
all’interno di uno o più edifici, di cui almeno uno
corredato di scheda di rilevamento danni effettuata
dalle squadre del COM o della struttura tecnica
commissariale o della struttura tecnica comunale
secondo quanto previsto dall’art. 1 della citata D.C.
28.08.03.

Eventuali elementi puntuali di collegamento con
altri S.P. o P.E.S. (p. es. archi di collegamento fra
edifici prospicienti) devono essere ricompresi in
uno dei S.P. o P.E.S. interessati. Occorre, peraltro,
considerarne, anche in forma approssimata, l’in-



fluenza nella progettazione esecutiva (per esempio
tenendo conto di forze puntuali commisurate alla
resistenza).

FASE TRE: Istanze di contributo e perizia di
stima

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della
delibera con la quale sono stati perimetrati i P.E.U.
e localizzati i P.E.S., i soggetti beneficiari, sia pub-
blici che privati, inviano l’istanza di contributo al
Comune ed affidano gli incarichi di progettazione
ai Tecnici i quali, sulla base delle direttive tecniche,
elaborano la perizia di stima, che costituisce la base
di studio e di approfondimento per il successivo
progetto esecutivo, una volta che l’intervento sia
stato incluso nel finanziamento della annualità di
riferimento.

Le perizie di stima sono trasmesse al Comne
entro termini differenziati, a seconda si tratti di
P.E.S. o di P.E.U. e consentono la definizione dei
contributi massimi spettanti una volta determinati i
contributi unitari.

Dalle perizie di stima l’Amministrazione comu-
nale trae le informazioni utili relative ai livelli di
priorità degli interventi ed alla stima del fabbisogno
finanziario per ciascuno di essi in termini di contri-
buto.

Le indicazioni delle priorità degli interventi,
desunte dai criteri dettato dall’art. 14 della citata
D.C. 28.08.2003, unitamente agli eventuali ulteriori
criteri formulato dall’Amministrazione comunale
sulla base di specifiche indicazioni locali, consente
all’Amministrazione di formulare la graduatoria
finale di accesso ai contributi a livello comunale, e
di trasmettere al Commissario Delegato sia la gra-
duatoria che il fabbisogno finanziario.

FASE QUATTRO: Formulazione del piano di
ripar to annuale dei finanziamento.

Il Commissario Delegato, ricevuti i prospetti tra-
smessi dai Comuni, formula il piano finanziario di
riparto annuale tenuto conto delle risorse econo-
miche di competenza dell’anno di riferimento, i

secondo i criteri che saranno stabiliti dalla Gestione
Commissariale.

Il Piano è trasmesso alla Regione PUglia per la
definitiva approvazione e quindi inviato alla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Protezione Civile al fine di programmare i
finanziamenti necessari.

Pertanto, ogni Comune è a conoscenza delle
risorse assegnate per l’anno di riferimento e, quindi,
il numero di interventi che possono essere realizzati
secondo le priorità stabilite.

FASE CINQUE: Elaborzione dei progetti esecu-
tivi.

I Comuni comunicano ai soggetti attuatori l’in-
clusione del proprio intervento nella lista di quelli
finanziati per l’anno di riferimento, i quali provve-
dono ad elaborare il progetto esecutivo a firma del
Tecnico incaricato, secondo le direttive tecniche del
Commissario Delegato.

FASE SEI: Esecuzione dei lavori della ricostru-
zione.

In tale fase si svolge la realizzazione degli inter-
venti previsti nei progetti esecutivi approvati
secondo i criteri delle direttive tecniche del Com-
missario Delegato.

Trascorsi i termini innanzi indicati, si procederà
immediatamente all’approvazione del primo piano
finanziario.

Ovviamente, i Comuni che non avranno osser-
vato i predetti termini, saranno inseriti nei piani
finanziari successivi.

Foggia, lì 7 ottobre 2003

Il Sub Commissario Delegato
Prefetto Giuseppe Capriulo

_________________________
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