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Decreto n. 1462 del 22 ottobre 2022 

 

Approvazione Regolamento della Conferenza Speciale dei Servizi istituita ai sensi 

dell’articolo 6 dell’ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022 

 

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia 

interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017, On.le Avv. Giovanni Legnini, nominato con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei 

Conti il 14 febbraio 2022 al n.323;  

Visto il decreto legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 

2018 (G.U. n. 269 del 19.11.2018), recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la 

sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 

del 2017, il lavoro e le altre emergenze" (d’ora in avanti “decreto legge n. 109 del 2018”); 

Visto l’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale è stata disposta 

la proroga, fino al 31 dicembre 2022, del termine della gestione straordinaria previsto 

all’articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018; 

Vista l’ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022 recante le “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 6 della citata ordinanza n. 17 del 2022, il quale al comma 1 

prevede che “I procedimenti per il rilascio del permesso di costruire o di controllo della SCIA 

edilizia, nonché per la concessione del contributo per la riparazione, il ripristino o la 

ricostruzione, con l’acquisizione di tutti i pareri e gli atti di assenso comunque denominati 

previsti dalla legislazione vigente, sono istruiti dai soggetti competenti, ai sensi del precedente 

articolo 5, comma 3, e decisi unitariamente mediante un’apposita “Conferenza speciale di 

servizi”, ai sensi degli articoli 14-ter e 14-quater della legge n. 241 del 1990, secondo la 

disciplina di cui ai commi seguenti.”; 

Dato atto che: 

- al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori della Conferenza speciale dei 

servizi, e tenuto conto delle interpretazioni delle disposizioni dell’ordinanza n. 17 del 

2022 condivise con tutti i rappresentanti degli enti partecipanti alla stessa, nonché delle 

migliori prassi maturate, si è ritenuto opportuno predisporre un Regolamento che 

disciplini il funzionamento della medesima Conferenza;  

- il testo del Regolamento, predisposto dalla Struttura commissariale con il contributo 

degli enti partecipanti alla Conferenza speciale dei servizi, in particolare della 

Soprintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di 

Napoli, e discusso in occasione delle sedute tenutesi nei mesi scorsi, è stato 

definitivamente approvato nel corso della Conferenza speciale dei servizi decisoria del 

12 ottobre 2022; 
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Visto l’articolo 5 del Regolamento, il quale prevede che “Il presente Regolamento, approvato 

con decreto commissariale, è aggiornato costantemente in relazione alle innovazioni derivanti 

da leggi e atti amministrativi e dalle prassi condivise, tramite decisione unanime assunta dalla 

stessa Conferenza Speciale dei Servizi.”; 

Ritenuto pertanto di dover approvare il Regolamento sul funzionamento della Conferenza 

speciale dei servizi, nel testo approvato nel corso della Conferenza speciale dei servizi decisoria 

tenutasi il 12 ottobre 2022, allegato al presente decreto sotto la lettera A); 

Per quanto in premessa, 

D E C R E T A 

 

1. Di approvare il “Regolamento della Conferenza speciale dei servizi”, nel testo approvato 

nel corso della Conferenza speciale dei servizi decisoria tenutasi il 12 ottobre 2022, allegato 

al presente decreto sotto la lettera A). 

2. Di trasmettere il presente decreto a tutti gli enti partecipanti alla Conferenza speciale dei 

servizi. 

3. Di pubblicare il presente decreto, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito 

istituzionale del Commissario straordinario nella sezione “amministrazione trasparente”. 
  

 

 Il Commissario Straordinario 

 
On. Avv. Giovanni Legnini 
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