
Soluzioni temporanee per abitare 
 
 
La mia abitazione principale è distrutta o è dichiarata inagibile: dove 
posso andare ad abitare aspettando di ricostruire?  
 
Chi ha la casa distrutta o dichiarata inagibile all’interno del Comune dell’Aquila potrà trovare 
sistemazione nelle abitazioni previste nel Piano C.a.s.e. dal Decreto Legge n. 39 del 28 aprile 2009 
e costruite nelle aree già individuate dal Comune. Per gli altri comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 
2009 il Decreto prevede la sistemazione in prefabbricati di legno per la popolazione che non può 
fare rientro nelle proprie abitazioni. Per tutti comunque sono previsti dei contributi economici per la 
ricostruzione delle case distrutte o dichiarate inagibili. Inoltre, chi non alloggia né in strutture 
ricettive né nelle tende messe a disposizione dalla Protezione Civile e preferisce trovare 
autonomamente una sistemazione, anche da parenti e amici, ha diritto a un contributo detto di 
“autonoma sistemazione”, il cui ammontare mensile varia in base alla composizione del nucleo 
familiare. In alternativa, è prevista la possibilità di ottenere un appartamento preso in affitto dallo 
Stato per un periodo di 6-18 mesi.    
 
 
La mia abitazione principale è distrutta o dichiarata inagibile: è vero 
che insieme alla mia famiglia potrò usufruire gratuitamente di 
appartamenti in affitto temporaneo?  
 
Sì, a patto che i nuclei familiari non dispongano di altre soluzioni abitative all’interno della regione 
Abruzzo. Le modalità e il contratto di locazione temporanea tra il proprietario dell’immobile e il 
beneficiario è disciplinato da un modello di convenzione contenuto nell’ordinanza n. 3769 del 15 
maggio 2009. I criteri di assegnazione da parte del Sindaco dipendono da: la vicinanza 
dell’immobile al Comune di residenza, il numero e la composizione del nucleo familiare (persone 
diversamente abili, anziani e minori).  
 
 
Quali sono i criteri con cui vengono assegnate le case in affitto 
temporaneo?  
 
In base a quanto stabilito dall’ordinanza n. 3769 del 15 maggio 2009, i sindaci assegnano le case in 
affitto temporaneo in base a criteri di priorità che tengono conto della vicinanza dell’immobile al 
Comune di residenza, di quanto è numeroso il nucleo familiare, e se vi fanno parte disabili, anziani 
e bambini. 
 
 
 



Di che tipo di contratto di affitto si tratta?  
 
I contratti di affitto sono di 6 mesi, rinnovabili fino a 18 mesi. Il Comune pagherà gli affitti ai 
proprietari degli immobili pubblici e privati che verranno messi a disposizione. I canoni, a meno di 
diversa dichiarazione di congruità, vanno dai 400 fino agli 800 euro a seconda della grandezza 
dell’appartamento. Sono a carico dell’affittuario solo gli oneri condominiali. Ovviamente, chi 
usufruisce di questo provvedimento non ha diritto all’indennità di autonoma sistemazione.  

 
  
 
 
 


