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Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei Servizi Speciali 

Piano di ricostruzione di Ariano Irpino 

P.l - Elenco completo delle opere realizzate per il completamento 
del 3' e 4* lotto. 

Dall'ultimo S.A.L. in data 31.12.88 sono state eseguite opere per 

la razionalizzazione dei servizi lungo il percorso delle strade. 

In particolare è stato realizzato un cunicolo attrezzato per 
l'alloggio delle condutture fognarie (distinte per acque bianche 
e nere), delle tubazioni per rete idrica e delle altre 
canalizzazioni per i servizi pubblici (ENEL, SIP, ecc.), lungo le 
Vie Mancini, Marconi, P.zza Plebiscito, Calvario, Riscatto, 
D'Afflitto, Tribunali, P.zza Garibaldi e Via Castello, con 
conseguente rispristino delle pavimentazioni stradali. 
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Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei Servizi Speciali 

Piano di ricostruzione di Ariano Irpino 

4) Ammontare delle erogazioni ai concessionari 

Per questi lavori ai sensi dell'art.15 della legge 80/1984 con 
D.M. n.753 del 28.7.1986 è stato finanziato uno stralcio del 
progetto generale per il completamento del piano di ricostruzione 
nell'importo di £.22.410.000.000. 

A seguito della successiva legge 730/1986 sono stati finanziati 
ulteriori lavori per £.40.000.000.000 con D.M. n.396 del 
13.3.1987. 

Le erogazioni corrisposte al riguardo ammontano allo stato 
all'importo complessivo £.42.051.577.022, comprensivo 

dell'anticipazione concessa, che risulta recuperata con i 
pagamenti effettuati nella misura di £.6.333.396.427. 
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Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei servizi speciali 

PIANO DI RICOSTRUZIONE DI ARIANO IRPINO 

5 - Controllo sulla congruità dei prezzi 

La verìfica sulla congruità dei prezzi avveniva ai sensi 
della legge 1402/1951 in sintonia con il sistema ordinario in 
materia di esecuzione di opere pubbliche di competenza dello 
stato, e vale a dire dagli uffici del genio civile e dal 
Consiglio Superiore dei LL.PP.. 
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Tale meccanismo ha subito sostanziali modifiche con 
l'entrata in vigore delle leggi speciali n. 80 e 363 del 1984, 
che hanno affidato alle Amministrazioni Comunali l'approvazione 
dei progetti esecutivi e quindi dei relativi prezzi. 

Questa Amministrazione, malgrado la imperativita di dette 
norme, ha ritenuto opportuno in occasione di varianti suppletive 
sentire il qualificato parere del Consiglio Superiore dei LL.PP., 
che ha sempre confermato la congruità dei prezzi. 

Giova precisare, inoltre, che nel periodo di maggiore 
inflazione (1979-1981) il richiamato Consesso in occasione 
dell'esame di progetti suppletivi e di completamento dei piani 
di ricostruzione ha costantemente espresso il parere che fosse 
conveniente l'applicazione dei prezzi originari aggiornati dalla 
revisione prezzi, anziché procedere all'aggiornamento dei prezzi 
stessi. 



PIANO DI RICOSTRUZIONE DI ARIANO IRPINO 

6a - Incidenza della revisione dei prezzi sul costo finale della 

ricostruzione 

L'impennata dei prezzi si è verificata sostanzialmente dal 
1978 al 1983 circa. 

Nel settore di intervento in esame proprio in quel periodo 
(1980) è stata programmata l'utilizzazione delle disponibilità 
in annualità assentite dalla legge 843/1978 e, purtroppo, tale 
coincidenza ha sconvolto nel 1981 parte della programmazione. 

Nella relazione generale si è rappresentato che ciò ha 
comportato la sospensione dei lavori di alcuni lotti per la 
sopravvenuta carenza di fondi, per far fronte all'onere degli 
acconti revisionali maturati e non previsti in tale misura. 
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Per contenere le spese è stata emanata la circolare n.1353 
del 30.10.1981 (all.l), con la quale veniva disposto che nei 
piani di ricostruzione i lavori dovevano essere limitati 
nell'ambito delle somme già disponibili. 

Sempre per la grave situazione determinata in tale settore 
dalla mancanza dei fondi necessari alla prosecuzione dei lavori 
con ulteriore circolare n.1248 del 13.10.1983 (ali.2) sono 
state impartite disposizioni sulla possibilità di collaudare i 
lavori eseguiti (collaudo parziale). 

Giova rammentare, inoltre, che nel periodo considerato in 
concomitanza dell'andamento ascensionale dei prezzi, il tasso 
ufficiale di sconto praticato dalla Banca d'Italia in 16 mesi -
fine '79 marzo 1981 - è salito dal 12% al 19%. 

Il dato più significativo in ordine alla incidenza della 
revisione dei prezzi dall'anno 1975 al 1990 risulta del 607%; 
trattasi, comunque, di casi limite relativi ad opere finanziate 
parzialmente per stralci. 
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Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei Servizi Speciali 

6.b - Incidenza della revisione prezzi in particolare 

Sinora gli interventi approvati al riguardo ammontano a 

£.62.410.000.000 

I lavori sono in corso e non risulta al momento che sia scattata 

la revisione dei prezzi. 

Piano di ricostruzione di Ariano Irpino 
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Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei Servìzi Speciali 

Piano di ricostruzione di Ariano Irpino 

P.7 - Opere ancora da eseguire per completare il piano di 
ricostruzione. 

Per il completamento del 1° stralcio del 3°-4* lotto, finanziato 
per £.62.410.000.000 (a prezzi aggiornati al 31.12.1985) resta da 
eseguire il parcheggio, inizialmente previsto a 2 piani, e 
successivamente variato in base alle disposizioni impartite dal 
Comune portandolo a nove piani. 

Attualmente risulta impegnata l'intera disponibilità predetta, ma 

erogata soltanto la somma di £.17 miliardi. 

L'importo complessivo della perizia ammonta a circa £.310 

miliardi. 
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Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei servizi speciali 

PIANO DI RICOSTRUZIONE DI ARIANO IRPINO 

8 - Produttività ed efficacia degli interventi realizzati. 

Come noto, i progetti esecutivi per l'attuazione dei piani 

di ricostruzione sulla base della legge 1402/1951 tuttora 

vigente, prima di essere approvati, sono oggetto di esame 

inizialmente da parte degli uffici periferici e dopo dal 

Consiglio Superiore dei LL.PP. 
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Tal* meccanismo ha subito sostanelai1 modifiche con 
l'entrata in vigore dì norme speciali quali le leggi n.80 e n.363 
del 1984, le quali anche in deroga alla legge richiamata hanno 
affidato alle Amministrazioni Comunali l'approvazione di tali 
progetti. 

Al riguardo si ritiene di non poter esprimere alcun parere 
sulla funzionalità delle opere, voluta in sede locale e previste 
nel progetto predisposto dal Concessionario, esaminate ed 
approvate direttamente dall'Amministrazione Comunale. 

Tuttavia, occorre dire che la diluizione delle opere nel 
tempo a causa della scarsezza dei finanziamenti nei vari anni non 
ha di certo giovato alla produttività ed efficacia degli 
interventi. 

Infine, deve farsi presente che sia questa Amministrazione 
nonché le Commissioni di collaudo hanno richiesto che venissero 
eseguiti lotti di lavori funzionali in base alle disponibilità 
finanziarie, cosa che a tutt'oggi non risulta eseguita. 
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Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei servizi speciali 

PIANO DI RICOSTRUZIONE DI ARIANO IRPINO 

P. 10 

La risposta alla richiesta di questo punto, relativa alle 
opere realizzate a fronte dei finanziamenti concessi, deve 
intendersi contenuta nel punto 1, nonché nella relazione 
generale. 

In ordine alla richiesta specifica se risultano eseguite 
opere non finanziate dal Ministero dei LL.PP., non si è in grado 
di formulare alcuna risposta in quanto eventuali rapporti tra 
l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario esulano dalle 
competenze di questo Ministero. 

La risposta alla richiesta sulle erogazioni risulta 

contenuta al punto 4. 
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Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei Servizi Speciali 

Piano di ricostruzione di Ariano Irpino 

P.ll - Opere per il completamento del piano di ricostruzione 

Il progetto esecutivo dei lavori di completamento del 3"-4* lotto 
di Ariano Irpino approvato dall'Amministrazione comunale al 
momento del finanziamento disponibile di £.62 miliardi era di 
complessive £.220.500 miliardi solo per lavori. 

Con la variante l'importo del progetto da 220,500 miliardi è 
passato a 284,500 miliardi; si intende realizzare in effetti un 
parcheggio da 9 piani al posto di quello da due previsto 
originariamente. 
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