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FONDI PER LA DEMOLIZIONE  
DI OPERE ABUSIVE IN AREE A RISCHIO 
IDROGEOLOGICO (D.M. 22/07/2016) 

A seguito dell’istituzione, da parte del Collegato ambientale 2016 (L. 
221/2015) del meccanismo per agevolare la rimozione o la 
demolizione, da parte dei Comuni, di opere ed immobili realizzati 
nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico, con il D.M. 
22/07/2016 è stato attivato il Fondo da 10 milioni di euro, per il 2016, 
per il finanziamento degli interventi.  
Sintesi delle istruzioni utili sulla procedura per la presentazione dei 
progetti.  

A cura di: Valentina Rampulla (*) 
 
Con l’art. 72-bis del Codice dell’ambiente - introdotto dall’art. 52, della L. 221/2015 
(cosiddetta “Collegato ambientale 2016” - si veda per approfondimenti “Il Collegato 
ambientale 2016 comma per comma” - FAST FIND AR1198) - è stato avviato un 
meccanismo per agevolare la rimozione o la demolizione, da parte dei Comuni, di 
opere ed immobili realizzati nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico 
elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico, in assenza o in totale 
difformità del permesso di costruire. A tal fine sono stati stanziati, per l’anno 2016, 10 
milioni di euro per il finanziamento di interventi su opere e immobili per i quali 
sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non 
eseguiti nei termini stabiliti, con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio 
molto elevato, sulla base di apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e adottato annualmente dalla 
Conferenza Stato - Città e autonomie locali. 
È stato di conseguenza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26/10/2016, n. 251 il D. 
Min. ambiente 22/07/2016 che - in attuazione dell’art. 72-bis del Codice dell’ambiente 
(D. Leg.vo 152/2006) - definisce i “Modelli e linee guida relativi alla procedura per la 
presentazione della domanda di concessione per l’accesso ai finanziamenti per gli 
interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in aree 
soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero dei quali viene 
comprovata l’esposizione a rischio idrogeologico in assenza o in totale difformità dal 
permesso di costruire”.  
 

                                                            
(*) Redazione giuridica Legislazione Tecnica. 
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FINALITÀ 
 

Il finanziamento in esame è stato istituito al fine di anticipare ai Comuni le risorse 
necessarie per rimuovere le opere abusive nelle aree a rischio, superando così il 
problema della mancanza di fondi negli enti locali che, a loro volta, potranno rivalersi 
sui responsabili degli abusi e restituire le risorse spese tramite il finanziamento. 
 
 
SOGGETTI AMMESSI 
 

Possono presentare la domanda di concessione per accedere al finanziamento i Comuni 
nel cui territorio ricadono l’opera o l’immobile realizzati in assenza o in totale 
difformità dal permesso di costruire, in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o 
molto elevato ovvero dei quali viene comprovata l’esposizione a rischio idrogeologico.  
 
 
INTERVENTI AMMESSI  
 

Sono ammessi al finanziamento - ai sensi dell’art. 72-bis, comma 4, del D. Leg.vo 
152/2006 - gli interventi su opere o immobili per i quali sono stati adottati 
provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti 
e sono comprese le spese tecniche e amministrative concernenti: 

 il conferimento alle pubbliche discariche del Comune dei rifiuti misti 
conseguenti all’attività di demolizione classificabili non inquinanti, qualora non 
sia possibile la messa in riserva e il loro recupero;  

 la raccolta, l’imballo, il trasporto e lo smaltimento in discarica di rifiuti speciali 
pericolosi con il rilascio di relativo certificato di smaltimento;  

 gli interventi che tendono a favorire la ripresa spontanea di vegetazione 
autoctona riproponendo artificialmente cenosi non molto evolute ma in grado di 
raggiungere autonomamente sia una complessità strutturale, tipica delle cenosi 
naturali, sia una maggiore diversità biologica.  

Verrà data priorità agli interventi da effettuarsi in aree classificate a rischio molto 
alto, sulla base dell’elenco elaborato trimestralmente dal Ministero dell’ambiente e 
adottato ogni anno dalla Conferenza Stato - Città e autonomie locali.  
Ciascun intervento inserito nel sistema potrà essere costituito da più lotti funzionali che 
fanno capo ad unico CUP. 
 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le domande di concessione devono essere caricate in un apposito sistema online, 
predisposto e gestito dal Ministero dell’ambiente - Direzione generale per la 
salvaguardia del territorio e delle acque, a cura dei Comuni, che dovranno richiedere la 
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relativa password di accesso tramite PEC da inviare al seguente indirizzo di posta 
certificata: DGSTA@pec.minambiente.it.  
Ogni domanda di concessione deve essere corredata da una relazione (contenente il 
progetto, l’elenco dettagliato dei costi, l’elenco delle opere e degli immobili) e da una 
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune, nella quale si attesta:  

 la natura definitiva del provvedimento di rimozione o di demolizione;  

 l’inottemperanza a tale provvedimento da parte dei destinatari del medesimo;  

 il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di indebitamento e, per i Comuni 
con popolazione superiore ai 1.000 abitanti, l’avvenuta presentazione della 
certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2015 degli 
enti locali secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell’economia 
e delle finanze n. 18628 del 4 marzo 2016;  

 l’eventuale collocazione dell’opera in zona demaniale ovvero entro le zone di 
divieto di cui all’art. 96 del Regio Decreto 15 luglio 1904, n. 523, salvo le 
deroghe dallo stesso espressamente previste;  

 l’eventuale collocazione dell’opera nelle aree a pericolosità idraulica elevata 
perimetrate dai Piani di gestione del rischio di alluvioni di cui alla Direttiva 
2007/60/CE e/o l’eventuale collocazione dell’opera nelle aree di pertinenza o di 
rispetto fluviale individuate dai Piani di bacino o dalla normativa regionale di 
attuazione dei Piani di bacino a livello urbanistico.  

Viene inoltre richiesto che nella domanda sia riportato l’impegno del legale 
rappresentante del Comune a concludere le attività entro 120 giorni dalla data di 
erogazione del finanziamento e che sia compilato il “Modello scheda proposta di 
intervento” nel quale è inserita l’attività preistruttoria condotta dallo stesso Comune 
richiedente che, al termine dell’inserimento, dovrà validare la scheda medesima 
certificando, in tal modo, la validità dei dati inseriti, al fine di consentirne la presa in 
carico da parte del sistema.  
Per poter proseguire gli accertamenti istruttori è infine richiesto il parere positivo 
dell’Autorità di distretto/bacino.  
 
 
CRITERI DI PRIORITÀ PER L’ELABORAZIONE DEGLI ELENCHI  
 

Viene previsto che le istanze prese in carico dal sistema predisposto dal Ministero 
dell’ambiente verranno riportate in appositi elenchi, uno per Regione, secondo un 
ordine di priorità elaborato sulla base dei criteri di cui alla tabella di seguito riportata.  
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CRITERI DI CLASSIFICAZIONE SU BASE REGIONALE PER DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 
 

CRITERIO PESO CLASSE PUNTEGGIO 
VALORE 
PESATO 

Livello di rischio dell’area interessata 
comprovato o risultante da atti di 
pianificazione 

40 
Molto 

elevato 
Elevato 

2 
1 

40 
20 

Completamento di finanziamento già 
erogato ai sensi dell’art. 32, comma 12, 
del D.L. 269/2002 convertito con 
modifiche dalla L. 326/2003 

10 
SI 
NO 

1 
0 

10 
0 

Riduzione del numero di persone a 
rischio diretto in seguito alla 
rimozione/demolizione dell’opera o 
dell’immobile realizzato 

30 

500 - 1.000 
100 - 500 
50 - 100 

< 50 
0 (NO 

STIMA) 

4 
3 
2 
1 
0 
 

30 
22,5 
15 
7,5 
0 

Costo della demolizione o della 
rimozione 

20 

> 
2.000.000 

1.000.000 - 
2.000.000 

1.000.000 - 
500.000 

< 500.000 

5 
4 
2 
1 
 

20 
16 
8 
4 

Opera o immobile costruito in area 
demaniale  

20 
SI 
NO 

1 
0 

20 
0 

Opera o immobile costruito entro zone 
di divieto assoluto ai sensi dell’art. 96 
del R.D. 523/1904 e aree di rispetto 
fluviale individuate da atti di 
pianificazione  

20 
SI 
NO 

1 
0 

20 
0 

 
 
VERIFICHE ISTRUTTORIE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 
 

Viene previsto che il Ministero dell’ambiente verifichi - sulla base della mosaicatura 
ISPRA dei Piani di bacino, stralcio assetto idrogeologico (PAI) e delle mappe del Piano 
di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) - i livelli di criticità idrogeologica dichiarati 
e la ricorrenza delle dichiarazioni richieste nelle attestazioni dei rappresentanti legali dei 
Comuni interessati. Al termine di tali verifiche istruttorie, gli elenchi definitivi 
contenenti i soli interventi da finanziare verranno sottoposti alla Conferenza Stato - 
Città e autonomie locali per essere adottati. 
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Le somme disponibili saranno ripartite su base regionale secondo i seguenti criteri di 
riparto:  

 popolazione residente;  

 superficie;  

 indicatori di rischio idrogeologico.  
Le somme relative ai territori regionali non interessati da richieste di concessione del 
finanziamento, verranno ripartite con i medesimi coefficienti fra gli altri territori 
regionali.  
I finanziamenti, a favore dei Comuni i cui interventi risultano inseriti nella graduatoria 
adottata, verranno concessi con successivo decreto. 
 
 
RESTITUZIONI 
 

Ai sensi dell’art. 72-bis, comma 3, del Codice dell’ambiente, i Comuni beneficiari dei 
finanziamenti sono tenuti ad agire nei confronti dei destinatari di provvedimenti 
esecutivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, per la 
restituzione delle relative spese, comprensive di rivalutazioni e interessi, e devono 
provvedere al versamento di quanto ricevuto in restituzione entro 30 giorni dalla 
riscossione, affinché le stesse somme siano integralmente riassegnate per il 
finanziamento di ulteriori interventi.  
Infine, si segnala che nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione o di 
demolizione finanziati, le somme assegnate a titolo di finanziamento per gli stessi 
devono essere restituite al Ministero dell’ambiente entro 120 giorni dall’erogazione dei 
finanziamenti concessi.  
 


