Il Commissario delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo
UFFICIO COORDINAMENTO RICOSTRUZIONE (U.C.R.)
Report sulla situazione della popolazione post-sisma del 29 maggio 2012*
Persone alloggiate nel Comune dell'Aquila e nei Comuni del cratere
Soluzione alloggiativa

Comune dell'Aquila

Altri Comuni del cratere

Progetto C.A.S.E.1

12.901

0

MAP (moduli abitativi provvisori)

2.785

4.399

Affitti fondo immobiliare ²
(+ accordo quadro con
Comune di Barete)

416

0

Affitti concordati con DPC3

538

285

Altre strutture comunali

0

63

Totale persone

16.640

4.747

Totale persone in soluzioni alloggiative a carico dello Stato

21.387

Persone beneficiarie del contributo di autonoma sistemazione
nel Comune dell'Aquila e nei Comuni del cratere
Comune dell'Aquila

Altri Comuni del cratere

9.315

1.673

Contributo di autonoma sistemazione4

Totale persone beneficiarie del contributo di autonoma sistemazione

10.988
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Persone assistite in strutture ricettive⁵
Provincia di L'Aquila

91

Provincia di Teramo

8

Provincia di Chieti

6

Provincia di Pescara

35

Totale persone in Abruzzo

140

Totale persone fuori regione

15

Strutture di permanenza temporanea
Caserma Guardia di Finanza (AQ)
Totale persone in strutture ricettive e di permanenza temporanea

128
283

* I dati sono relativi al Comune dell’Aquila e agli altri 56 Comuni del cratere.
1

Complessi Antisismici Sostenibili ed Ecocompatibili: 185 edifici (4.449 alloggi) realizzati su 19 aree del Comune dell’Aquila.
Abitazioni acquistate dal Fondo immobiliare AQ e concesse in affitto (oneri a carico dello Stato, con fondi trasferiti al Commissario
e poi al Comune di L’Aquila).
3
Abitazioni in affitto con contratto concordato con Protezione Civile (oneri a carico dello Stato, con fondi trasferiti al Commissario e
poi al Comune).
4
Contributo istituito con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile (art. 11), ammonta fino a un
massimo di 600 euro mensili per nucleo familiare e, comunque, nel limite di 200 euro per ogni componente del nucleo familiare;
ricevono, invece, 300 euro i nuclei monocomponente. Inoltre, per ogni anziano ultra 65enne e per ogni persona con disabilità o
invalidità almeno al 67%, è previsto un contributo aggiuntivo di 200 euro. I nuclei che hanno espresso preferenza per il contributo
hanno provveduto a trovare una sistemazione autonomamente.
⁵
I dati sono forniti dal SED del Comune dell’Aquila.
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