
 
 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
-  MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO - 

- RICOSTRUZIONE PRIVATA - 

Ordinanza n. 17 del 31.5.2022 - art. 9 - del Commissario Straordinario di Governo per 
gli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno 
dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017  

 

Scadenza 20 agosto 2022 
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

Visto l’ordinanza n.17 del 31 maggio 2022 del Commissario Straordinario di Governo per gli interventi 
successivi al sisma di Ischia del 2017, recante “Misure per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi 
per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma del 2017 nei Comuni dell’isola di Ischia”;  

Visto in particolare l’articolo 9 “Termine per la manifestazione di volontà”, il quale prevede che entro il termine 
del 20 agosto 2022, “tutti i soggetti legittimati alla richiesta del contributo devono presentare una dichiarazione 
di manifestazione della volontà di richiedere il predetto contributo per la riparazione, consolidamento, 
ristrutturazione, contenente:  

a) una scheda contenente la tipologia e la descrizione sintetica del danno, i dati identificativi dell’edificio 
danneggiato e degli aventi diritto al contributo, con la stima sommaria del danno sulla base dei costi 
parametrici;  

b) una copia dell’eventuale domanda di condono presentata”;  

Visto il Decreto del Commissario Straordinario alla Ricostruzione n.1391 del 23 giugno 2022 con il quale è 
stata approvata la opportuna modulistica; 

Attesa l’esigenza di promuovere ogni ulteriore iniziativa di informazione e di sostegno per far sì che tutti gli 
interessati vengano resi edotti della necessità di adempiere a quanto previsto dall’art. 9 dell’ordinanza 
n.17/2022 del Commissario Straordinario di Governo per la la ricostruzione post sisma 2017; 

INVITA 

tutti i soggetti legittimati, a presentare la dichiarazione di manifestazione 
della volontà di richiedere il contributo per la riparazione, 
consolidamento, ristrutturazione per gli immobili danneggiati dal sisma 
del 21 agosto 2017, come richiesto dalla citata ordinanza n. 17/2022 del 
Commissario Straordinario di Governo secondo l’allegato modello, 
trasmettendo lo stesso a mezzo mail alla Struttura del Commissario 
Straordinario di Governo per la ricostruzione al seguente indirizzo: 
segreteria@commissarioricostruzioneischia.it 



 
 

 

 

AVVISA 

 

che il termine previsto per la presentazione scade il  20 agosto 2022. 

 

I tecnici della Struttura del Commissario Straordinario alla Ricostruzione unitamente all’Ufficio Tecnico 
Comunale sono a disposizione per fornire ogni chiarimento ed ogni ulteriore forma di sostegno. 
 
Per qualsiasi informazione da reperire presso il Comune di Casamicciola Terme, si prega di inviare una mail 
al seguente indirizzo: sisma@comunecasamicciola.it 
Ovvero recarsi agli Uffici (sede di via Tommaso Morgera) nei giorni di ricevimento: 

•  Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

• giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30 

 

Casamicciola Terme, 18.07.2022  

Il Commissario Prefettizio 
dott.ssa Simonetta Calcaterra 
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