Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO N. 309 DEL 27 ottobre 2020
OGGETTO: Decreto di conclusione della Conferenza Permanente istituita ai sensi dell’art. 16
del d.l. 189/2016 e dell’Ordinanza 16 del 2017 – art. 4, c. 2.
“Piano attuativo per la delocalizzazione degli edifici ricadenti nella “zona rossa” di
Ponzano” Comune di Civitella del Tronto (TE)
Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, On. le Avv. Giovanni
Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2020, ai sensi
dell’art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 nonché Presidente della Conferenza
Permanente in oggetto;
Visto il Decreto legge 189/2016 e ss.mm.ii. recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e ss.mm.ii;

Visto l’art.16, comma 1 del richiamato D.L. 189/2016 convertito nel L. 229/2016 e ss.mm.ii. che
prevede la costituzione di apposite Conferenze Permanenti presiedute dal Commissario e composte
da un rappresentante di ciascuno degli Enti/Amministrazioni interessati per il rilascio dei pareri
ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle
aree protette regionali;
Vista l’Ordinanza n. 16 del 03 marzo 2017 e ss. mm. ii. del Commissario Straordinario per la
Ricostruzione nei territori interessati dal sisma “Disciplina delle modalità di funzionamento e di
convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’articolo 16 del decreto
legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, 229 e s.m.i.”;

Visto l’articolo art. 18-decies del decreto-legge n. 8 del 2017 “Disposizioni relative ai movimenti
franosi verificatisi nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016”;

Vista l’ordinanza del 23.05.2017 n. 25 con la quale sono stati dettati i “Criteri per la perimetrazione
dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;

Visto l’articolo 12 dell’ordinanza dell’8.09.2017 n. 36 “Attuazione delle previsioni di cui all’articolo
18 – decies del decreto legge n. 8 del 2017”

Vista l’ordinanza dell’8.09.2017 n. 39 “Principi 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”;

Vista l’ordinanza del 10.01.2018 n. 46 recante “Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016,
n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017,
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n.32 del 21 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017, n. 38 dell’8 settembre 2017
e n. 39 dell’8 settembre 2017” in particolare l’art. 10 il quale dispone “all’art. 10 dell’ordinanza del
Commissario straordinario n. 39 dell’8 settembre 2017 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “Qualora
all’esito dell’aggiudicazione dell’incarico di progettazione emerga l’insufficienza del contributo assegnato
ai sensi dei commi 3 e 6, il Vice Commissario ne dà immediata comunicazione al Commissario
straordinario. Quest’ultimo, previe le opportune verifiche, nei trenta giorni successivi provvede a trasferire
sulla contabilità speciale del Vice Commissario l’importo aggiuntivo necessario ad assicurare l’integrale
copertura dei costi di pianificazione”;

Considerato:
- che l’indizione della conferenza è avvenuta con comunicazione prot. CGRTS-12609 del 21
maggio 2020 con cui sono stati convocati gli Enti interessati;
- che in sede di Conferenza Permanente, tenutasi il giorno 08/06/2020 sono stati acquisiti i
pareri necessari all’approvazione del Piano attuativo per la delocalizzazione degli edifici
ricadenti nella “zona rossa” di Ponzano – Comune di Civitella del Tronto (TE), così come
riportato dal verbale che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Visto il verbale di chiusura dei lavori della seduta della conferenza permanente dell’8/06/2020
verbale, trasmesso, unitamente ai pareri acquisiti, agli enti con prot. CGRTS -15448-P del 24 giugno
2020;
Dato atto che tutti gli Enti hanno riscontrato per accettazione del verbale trasmesso;
Preso atto che il Comune di Civitella del Tronto, come disposto dall’art. 7 comma 7 della citata
ordinanza n. 39/2017 ha approvato il piano attuativo con deliberazione del consiglio comunale n.13
del 18 agosto 2020;
Ritenuto pertanto che sussistono le condizioni per l’adozione della determinazione motivata di
conclusione positiva della Conferenza Permanente;
DECRETA
1. di prendere atto del verbale della Conferenza Permanente del 08/06/2020 relativa
all’approvazione del Piano attuativo per la delocalizzazione degli edifici ricadenti nella
“zona rossa” di Ponzano – Comune di Civitella del Tronto (TE) allegato al presente decreto
quale sua parte integrale e sostanziale;
2. di prendere, altresì, atto della delibera di consiglio comunale del Comune di Civitella del
Tronto con cui l’Amministrazione medesima ha approvato ai sensi dell’art. 11 comma 5 del
D.L. n. 189/2016;
3. di disporre che, come previsto dall’art. 4, c.1 dell'Ordinanza 16 del 3 Marzo 2017, il presente
decreto sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di
assenso, comunque denominati, inclusi i gestori di beni e servizi pubblici, di competenza
____________________________________________________________________________
Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. 06 67662783
Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118
Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it

2

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

delle amministrazioni coinvolte;
4. di dare altresì atto che, ai sensi dell’art.4, c.3, il presente atto ha effetto di variante agli

strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo
7 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 .
5. di trasmettere copia del presente atto in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti
che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
6. di stabilire che gli allegati formino parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. di pubblicare il presente Decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.
33 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione
Amministrazione trasparente.
8. di attestare inoltre l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R.
62/2013.
Il Dirigente
Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Francesca Pazzaglia
Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini
LEGNINI
GIOVANNI
27.10.2020
10:34:55
UTC

____________________________________________________________________________
Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. 06 67662783
Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118
Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it

3

