Ai Presidenti di Regioni e Province Autonome

OGGETTO: Accelerazione dell’iter del disegno di legge recante “Delega al Governo per l’adozione del Codice
della ricostruzione”

Egregio Presidente,
Siamo un gruppo di organizzazioni della società civile – enti di terzo settore e comunità scientifica –
da tempo impegnate nella promozione dei diritti delle popolazioni colpite da disastro in Italia. Insieme a
molte altre realtà e persone, abbiamo partecipato ad una campagna nazionale lanciata all’Aquila nel 2019,
denominata Sicuri Per Davvero, che ha inteso portare al centro dell’attenzione pubblica la fragilità, sismica e
non solo, del territorio italiano per chiedere una politica nazionale per la riduzione del rischio, per le
ricostruzioni materiali e socioeconomiche dei territori e per il coinvolgimento diretto della popolazione
colpita.
Questo ampio confronto ha dato vita alle “Linee Guida per una Politica nazionale per la prevenzione
e le ricostruzioni”, un documento di indirizzo presentato il 30 settembre 2020 presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri in collaborazione con il Dipartimento Casa Italia.
La richiesta di un Codice nazionale delle ricostruzioni è una delle principali emerse da questa grande
mobilitazione.
Abbiamo dunque accolto con soddisfazione la notizia dell’approvazione in Consiglio dei Ministri del
21 gennaio scorso, del disegno di legge recante la Delega al Governo per l’adozione del Codice della
ricostruzione. La Legge Delega rappresenta un passo storico per garantire certezza, stabilità, equità e velocità
dei processi di ricostruzione.
Riteniamo che il ruolo delle Regioni e Province Autonome verso la definizione di un Codice della
ricostruzione sia cruciale in questa fase, non solo per l’approdo del testo di Legge in Parlamento - lo schema
approvato dovrà ricevere il parere della Conferenza Stato Regioni per poter iniziare l’iter parlamentare - ma
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anche in seguito, nel corso del dibattito pubblico, per portare competenze ed esperienze che derivano
dall’aver già gestito situazioni post disastro.
Per questo motivo, pur consapevoli del delicato momento che vede le Regioni e Province Autonome
in prima linea nel contrastare la pandemia e nel cogliere le sfide del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
auspichiamo vivamente il suo impegno in tal senso. La invitiamo pertanto a raccogliere e promuovere nelle
sedi opportune la nostra richiesta di accelerare l’iter del disegno di legge per un rapido avvio della discussione
parlamentare e per la sua approvazione entro questa Legislatura. Restiamo inoltre a disposizione per un
confronto più puntuale in merito ai contenuti della Legge Delega.
Il Paese non più permettersi di ricominciare ogni volta che accade un sisma, pagando, oltre al prezzo
di vite umane, dei danni materiali, sociali ed economici nei territori colpiti, una gestione frammentata e
disarticolata delle ricostruzioni.
È questo il momento di andare spediti verso un risultato tanto urgente quanto necessario per il futuro
del Paese. Confidando nella sua sensibilità al tema, ci auguriamo che la nostra richiesta trovi il dovuto
riscontro.
Cordiali saluti.

Roma, 02/03/2022

Le organizzazioni firmatarie:
ActionAid Italia
Cittadinanzattiva
Gran Sasso Science Institute
Legambiente
OnData
Transparency International Italia
Urban Center L’Aquila
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