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Direzione Generale della Protezione Civile 

Prot. N.    14                                                                                                                     Cagliari    23/11/2013

Ai Comuni di cui all'Ordinanza commissariale n. 3 del 22.11.2013 

e, p.c. Al Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale

Oggetto: Contributi  autonoma sistemazione . Art. 2 dell'Ordinanza 122 del 20.11.2013

Al fine di consentire una adeguata sistemazione della popolazione sfollata e/o evacuata nonchè  la 

tempestiva e progressiva riduzione della presenza presso i centri di accoglienza e consentire  così il 

graduale rientro alle normali condizioni di vita, è necessario che i comuni in indirizzo attivino senza in-

dugio le procedure di cui all'articolo in oggetto.

I contributi di autonoma sistemazione non spettano nel periodo di  assistenza diretta presso strutture 

di accoglienza a carico delle strutture comunali ( es. alberghi , agriturismo, etc).

I Sindaci procedono ad una rapida ricognizione delle abitazioni inagibili e adottano i provvedimenti di 

sgombero per ogni singolo nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione, spe-

cificando i nominativi dei  componenti il nucleo e la composizione ( indirizzo, numero, età, portatori di 

handicap ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%).

Le ordinanze di sgombero dovranno essere adottate entro il 5 dicembre 2013, ferma restando la pos-

sibilità di emanare ulteriori provvedimenti relativi a situazioni particolari emergenti in data successiva 

che verranno comunque assoggettate a verifica da parte di Questo ufficio Commissariale.

L'ordinanza di sgombero non può avere carattere retroattivo .

Il contributo per l’autonoma sistemazione è fissato in €. 200 mensili per ogni componente del nucleo 

familiare abitualmente e stabilmente residente nell’abitazione, fino ad un massimo di € 600,00; ove si 

tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. 

Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una per-

centuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per 
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ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nu-

cleo familiare.

Per gli aventi diritto, i benefici economici  sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedi-

mento di sgombero dell’immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’a-

bitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non 

oltre la data di scadenza dello stato di emergenza e quindi non oltre 180 giorni a decorrere dal 19 no-

vembre 2013. 

I Sindaci provvedono ad informare la popolazione in modo capillare sui contenuti della presente diretti-

va,  utilizzando ogni utile strumento, con modalità porta a porta, inoltre provvedono ad attivare  uno 

specifico sportello nei quartieri interessati dagli eventi calamitosi. 

Il Comune trasmette con cadenza mensile l'ammontare delle risorse necessarie per il mese in corso . 

Il Commissario delegato trasferisce le risorse necessarie  ai Comuni entro il giorno 30 del mese suc-

cessivo .  

I Sindaci provvedono a trasmettere al Commissario delegato, entro e non oltre il 15 dicembre i se-

guenti dati e documenti :  

1) Ordinanze di sgombero

2) durata prevista della inagibilità delle singole unità abitative 

                                                                                                          

                                                                                                            Firmato

Il Commissario Delegato per l'emergenza
Ing. Giorgio Onorato Cicalò
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