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SUPPLEMENTI ORDINARI 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA 
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

ORDINANZA 8 settembre 2017Disciplina delle modalita' di partecipazione delle popolazioni dei 
territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 all'attivita' di 
ricostruzione. Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all'ordinanza n. 9 del 14 
dicembre 2016, all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, 
all'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, all'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 ed all'ordinanza n. 30 
del 21 giugno 2017. Misure attuative dell'articolo 18-decies del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, 
convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. (Ordinanza n. 36). (17A06454) (Suppl. 
Ordinario n. 47) 

ORDINANZA 8 settembre 2017Approvazione del primo programma degli interventi di 
ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, 
Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 
2016.(Ordinanza n. 37). (17A06455) (Suppl. Ordinario n. 47) 

ORDINANZA 8 settembre 2017Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio 
artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (Ordinanza n. 38). (17A06456) (Suppl. Ordinario n. 47) 

ORDINANZA 8 settembre 2017Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli 
interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 39). (17A06457) (Suppl. Ordinario n. 47) 

ORDINANZA 8 settembre 2017Compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale non 
dirigenziale delle pubbliche amministrazioni operante presso la Struttura commissariale centrale e 
presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 7, lettera 
a), e comma 7-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. (Ordinanza n. 40). 
(17A06458) (Suppl. Ordinario n. 47) 
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