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

CONFERENZA PERMANENTE
VERBALE N. 4
Riunione del 21/12/2020
Oggetto: Conferenza permanente ex. art. 16 d.l. 189/2016 “Piano attuativo della frazione
Ancarano Capo del Colle”.
Soggetto attuatore: Comune di Norcia (PG)
Espressione parere ex. art. 7 co. 4 dell’O.C. 39/2017
L’anno 2020 il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 16.40, si riunisce, mediante collegamento in
videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” dedicata alle comunicazioni
telematiche, la Conferenza permanente ai sensi dell’O.C. n. 16/2017 prevista dall’art. 16 del decreto
legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di
seguito d.l. 189/2016), finalizzata all’espressione di pareri di cui all’art. 7 co. 4 della O.C. 39/2017 in
merito al “Piano attuativo della frazione Ancarano Capo del Colle” – Comune di Norcia (PG)
trasmesso dal Comune di Norcia in data 16/11/2020 prot. n. CGRTS-28047.
Presiede la seduta l’Ing. Francesca Pazzaglia Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di
ricostruzione su delega del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei
territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016 come da nota allegata
al presente verbale.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l’Arch. Claudia Coccetti.
VISTO il d.l. 189/2016, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del
24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con particolare
riguardo all’articolo 16, comma 6 del d.l. 189/2016 in base al quale con provvedimenti adottati ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario provvede a disciplinare le modalità,
anche telematiche, di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente prevista dal
medesimo articolo 16;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
PREMESSO CHE:
-

l’Ordinanza commissariale n. 25 del 23 maggio 2017 “Criteri per la perimetrazione dei centri
e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici
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verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” individua le modalità di approvazione delle
perimetrazioni dei centri e nuclei di particolare interesse e maggiormente danneggiati dal
sisma;
-

l’Ordinanza commissariale n. 39 dell’8 settembre 2017, recante “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.”,
all’art. 7 comma 4 prevede che “…il Comune trasmette al Commissario straordinario i piani
adottati in variante allo strumento urbanistico generale o che richiedono il parere di
amministrazioni statali, unitamente alle osservazioni, alle opposizioni ed alle relative
controdeduzioni dei Comuni, per l’acquisizione del parere della Conferenza permanente di
cui all’articolo 16 del decreto legge.”;

-

l’Ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017 prevede.

-

-

all’art. 1, che la Conferenza, al fine di garantire unitarietà e omogeneità nella
programmazione, nella pianificazione e nella gestione degli interventi, esercita
l’attività di direzione, di coordinamento e di controllo delle operazioni di
ricostruzione, adotta gli atti decisori relativi agli atti di programmazione, di
pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei
progetti, e esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti attuativi adottati
dai singoli Comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione disciplina
le modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente;

-

all’art. 3 disciplina le modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza
permanente;

-

all’art. 4 co. 2 che la determinazione motivata di conclusione del procedimento,
adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla
osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o
servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte;

con nota protocollo n. CGRTS.0030869 del 07/12/2020 è stata convocata, a mezzo pec, la
prima seduta della Conferenza permanente per il giorno 21 del mese di dicembre 2020 –
trasmettendo al contempo la documentazione relativa al piano in oggetto, come da elenco
allegato al presente verbale - con la quale sono state invitate le seguenti amministrazioni con
indicazione del rappresentante formalmente designato così come previsto dall’art. art. 2 co. 1
della O.C. 16/2017 e come integrate, ai sensi dell’art. 2 co. 8 della O.C. 16/2017, dal Comune
di Norcia con mail del 02/12/2020:
Ing. Aldo Perotti
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Casa Italia

Designazione Presidenza del Consiglio dei Ministri
nota prot. n. DICA 0011421 del 14/05/2020
registrato al protocollo Commissario straordinario
prot. n. CGRTS-0011764 del 14/05/2020
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Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per
il Turismo - MIBACT
Soprintendente Speciale Sisma 2016

Ing. Paolo Iannelli
designazione MiBACT nota prot. n. 524 del
16/01/2017 registrato al ns prot. n. CGTRS 0000141 del 17/01/2017
Ing. Laura d’Aprile

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare - MATTM

designazione MATTM nota prot. n. 0017145 del
24/09/2020 registrato al ns prot. n. CGRTS0023142 del 25/09/2020

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti MIT
Provveditore Interregionale OO.PP ToscanaMarche-Umbria
Ing. Stefano Nodessi Proietti
Regione Umbria

designazione Regione Umbria registrata al ns prot.
n. CGRTS-0029386 del 27/11/2020

Provincia di Perugia

Luciano Bacchetta

Comune di Norcia

Nicola Alemanno

Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Andrea Spaterna

Commissario Straordinario del Governo ai fini
della ricostruzione nei territori interessati dagli
eventi sismici verificatesi a far data dal 24
Agosto 2016 - Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Ing. Francesca Pazzaglia

Servizio tecnico per gli interventi di
ricostruzione
Ufficio Speciale Ricostruzione dell’Umbria –
USR Umbria

Ing. Stefano Nodessi Proietti
designazione Vice Commissario registrata al ns
prot. n. CGRTS-0031538 del 14/12/2020

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Centrale

Erasmo d’Angelis

USL2 UMBRIA

Dott. Massimo del Fino
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Autorità Umbra Rifiuti e Idrico - AURI

Antonino Ruggiano

Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale dell’Umbria - ARPA

Luca Proietti

AFOR Umbria – Agenzia Forestale Regionale

Manuel Maraghelli

Comunanza Agraria di Ancarano
Presso Consorzio delle Comunanze Agrarie di
Norcia
E-Distribuzione
Valnerina Servizi s.p.c.a.
Valle Umbra Servizi S.p.a. - VUS
TIM s.p.a.

Tutto ciò premesso,
IL PRESIDENTE
DATO ATTO che con nota del 15/12/2020 prot. CGRTS-0031618 è stato comunicato al
rappresentante unico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Casa Italia che, in considerazione
della nota del Comune di Norcia trasmessa in data 10/12/2020 prot. CGRTS-0031078, dalla quale
risulta che non vi sono Amministrazioni dello Stato Italiano interessate al procedimento riguardante
l’esame dei Piani Attuativi, questo non è tenuto a partecipare alla Conferenza permanente per
l’intervento in oggetto in quanto non competente ad esprimere parere;
PRESO ATTO:
-

della regolarità delle convocazioni;
che entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sull’albo pretorio del Comune di
Norcia dall’avvenuta trasmissione del piano in oggetto al Commissario per l’acquisizione dei
pareri in Conferenza permanente non sono pervenute osservazioni;
che in data 21/12/2020 prot. n. CGRTS-0032324 l’AFOR Umbria – Agenzia Forestale Regionale
comunica che non risultandole attribuite dalle leggi regionali competenze afferenti al piano
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-

-

-

-

attuativo in oggetto questa si asterrà dall’esprimere il proprio parere e dal partecipare alla
Conferenza permanente;
che le Amministrazioni di cui all’art. 2 co. 1 O.C. 16/2017 sono legalmente rappresentate da:
1. Ing. Paolo Iannelli per il MIBACT, Soprintendente speciale per le aree colpite dal
sisma del 24 agosto 2016 - USS-Sisma 2016 soggetto designato come sopra specificato
come da documento che si allega al presente verbale;
2. Ing. Stefano Nodessi Proietti per la Regione Umbria – rappresentante designato come
sopra specificato come da documento che si allega al presente verbale;
3. Arch. Mauro Magrini per la Provincia di Perugia – soggetto designato con nota del
Dirigente del Servizio Progettazione Viaria Pianificazione, Espropri e Demanio (Dr. Ing.
Giovanni Solinas) trasmessa al protocollo commissariale in data 21/12/2020 n. CGRTS0032337 che si allega al presente verbale;
4. Ing. Maurizio Rotondi per il Comune di Norcia – soggetto designato con nota acquisita
al protocollo commissariale del 21/12/2020 n. CGRTS-0032401 che si allega al presente
verbale;
5. Dott.ssa Maria Laura Talamè per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini – soggetto
designato con nota prot. pec. CGRTS-0031899 del 17/12/2020 che si allega al presente
verbale;
che le Amministrazioni di cui all’art. 2 co. 8 O.C. 16/2017 sono legalmente rappresentate da:
6. Ing. Francesca Pazzaglia Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
- Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori
interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016 - Presidenza
del Consiglio dei Ministri - soggetto designato con nota del Commissario straordinario del
21/12/2020 che si allega al presente verbale;
7. Ing. Stefano Nodessi Proietti per l’USR Umbria - soggetto designato come sopra
specificato come da documento che si allega al presente verbale;
8. Ing. Riccardo Tacconi per la Comunanza Agraria di Ancarano – soggetto designato con
nota acquisita al protocollo commissariale del 17/12/2020 n. CGRTS-0031931 che si
allega al presente verbale;
9. Massimo Arcangeli per E-Distribuzione s.p.a. - soggetto designato con nota del
18/12/2020 prot. pec. CGRTS-0032069 come da documento che si allega al presente
verbale;
Che, delle Amministrazioni di cui all’art. 2 co. 1 O.C. 16/2017 non hanno partecipato, pur se
regolarmente convocate:
- il rappresentante unico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare – MATTM;
- il rappresentante unico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - MIT;
Che, delle Amministrazioni di cui all’art. 2 co. 8 O.C. 16/2017 non hanno partecipato, pur se
regolarmente convocate:
- il rappresentante unico dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale;
- il rappresentante unico dell’USL2 Umbria;
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-

il rappresentante unico dell’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico - AURI;
il rappresentante unico dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
dell’Umbria – ARPA;
il rappresentante unico della Valnerina Servizi s.p.c.a.;
il rappresentante unico della Valle Umbra Servizi S.p.A. – VUS;
il rappresentante unico di TIM s.p.a.;

È presente inoltre:
-

il Sindaco del Comune di Norcia Dott. Nicola Alemanno;
l’Arch. Sergio Mazza per l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma
del 24 agosto 2016 – USS-Sisma 2016;
l’Arch. Filippo Battoni Dirigente del Servizio Ricostruzione pubblica dell’Ufficio Speciale
Ricostruzione dell’Umbria – USR Umbria;
Adelindo Capparelli con funzioni di supporto al rappresentante unico della Comunanza
Agraria di Ancarano;
i progettisti:
- Arch. Alessandro Bracchini - Società di Ingegneria Sintagma s.r.l.;
- Arch. Paola Margheriti e Arch. Luciano Baldi della Baldi e Margheriti Associati

VERIFICATA la regolarità degli atti di delega inviati a mezzo pec.
VISTA la presenza, mediante collegamento in videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma
“Cisco Webex Meeting” dedicata alle comunicazioni telematiche della Struttura commissariale, di
oltre la metà dei componenti (5 su 7) così come individuati all’art. 2 comma 1 della O.C. 16/2017
dichiara la Conferenza permanente validamente costituita e, pertanto,
DICHIARA APERTA LA SEDUTA
che si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge 241/90 90.
Passando all’esame del piano attuativo di cui all’oggetto il RUP, Ing. Maurizio Rotondi ne illustra i
contenuti come meglio descritto nella “Sintesi non tecnica” che unitamente alla asseverazione sulla
rispondenza del piano in oggetto alle norme ordinarie e commissariali ha trasmesso a mezzo pec in
data 09/12/2020 prot. CGRST-0031013 e che si allegano al presente verbale. Il piano è ulteriormente
descritto dall’Arch. Alessandro Bracchini.
Il Presidente invita i partecipanti, nel rispetto delle specifiche e distinte competenze, ad esporre i
propri pareri sul progetto oggetto della Conferenza e pertanto intervengono i seguenti rappresentanti
abilitati ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante le posizioni
dell’amministrazione rappresentata su tutte le decisioni di competenza della conferenza:
1. l’Ing. Paolo Iannelli espone il parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il
Turismo (MiBACT) – Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal Sisma
del 24 agosto 2016 – USS-Sisma 2016 e conferma il PARERE FAVOREVOLE, con
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prescrizioni e indicazioni progettuali espresso con nota del 18/12/2020 n. 3440 e acquisito al
prot. commissariale n. CGRTS-0032305 del 21/12/2020, parte integrante del presente verbale;
2. l’Ing. Stefano Nodessi Proietti espone il parere della Regione Umbria e conferma il PARERE
FAVOREVOLE, con prescrizioni, acquisito al prot. commissariale n. CGRTS-0032306 del
21/12/2020, inoltre espone il parere dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Umbria
(USR Umbria) e conferma il PARERE FAVOREVOLE, con prescrizioni, acquisito al prot.
commissariale n. CGRTS-0032163 del 18/12/2020. Entrambi i pareri vengono allegati al
presente verbale;
3. l’Arch. Mauro Magrini espone il parere della Provincia di Perugia e conferma il PARERE
FAVOREVOLE, acquisito al prot. commissariale n. CGRTS-0031312 del 21/12/2020,
allegato al presente verbale;
4. L’Ing. Maurizio Rotondi del Comune di Norcia espone in seno alla Conferenza PARERE
FAVOREVOLE;
5. La Dott.ssa Maria Laura Talamè espone il parere dell’Ente Parco dei Monti Sibillini e
conferma il PARERE FAVOREVOLE, con condizioni, acquisito al prot. commissariale n.
CGRTS-0031895 del 17/12/2020, allegato al presente verbale;
6. L’Ing. Francesca Pazzaglia espone il parere del Servizio tecnico per gli interventi di
ricostruzione – Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei
territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016 –
Presidenza del Consiglio dei Ministri e conferma il PARERE FAVOREVOLE, con
prescrizioni, allegato al presente verbale;
7. Ing. Riccardo Tacconi per la Comunanza Agraria di Ancarano esprime in Conferenza
PARERE FAVOREVOLE;
8. Massimo Arcangeli di E-Distribuzione S.p.A esprime in seno alla Conferenza il PARERE
FAVOREVOLE segnalando al Comune la necessità di essere informati tempestivamente
della demolizione degli edifici e inoltre di ricevere la necessaria successiva richiesta di messa
in sicurezza degli impianti anche in evidenza del fatto che attualmente sono presenti utenze
attive, in modo da consentire all’ente gestore di provvedere alla previa disattivazione delle
stesse. Segnala inoltre che la previsione di infrastrutture a rete interrate necessita di un
ulteriore coordinamento con l’ente gestore nelle successive fasi di progettazione e attuazione,
previa richiesta di spostamento impianti.
Il Presidente, ai sensi dell’art. 4 co. 4 dell’ordinanza n. 36/2017, dà atto che le n. 9 osservazioni
pervenute e le relative controdeduzioni inviate dal Comune di Norcia con protocolli sopra citati, sono
state adeguatamente e tempestivamente esaminate con esito favorevole in seno alla Conferenza. La
Struttura del Commissario segnala le seguenti osservazioni.
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l’osservazione al piano prot. 21730 (acquisita al protocollo della struttura commissariale
CGRTS-0028047 del 16/11/2020 e condivisa congiuntamente alla documentazione del piano
con la nota di convocazione e indizione della Conferenza inviata in data 07/12/2020 prot. pec.
CGRTS.0030869) indica una “localizzazione critica” dell’abitazione per la quale si chiede
delocalizzazione. Il Comune controdeduce indicando l’osservazione come “non accoglibile
in quanto nessuno strumento urbanistico prevede la possibilità di delocalizzazione”. Il
Presidente chiede un chiarimento in merito – anche viste le peculiarità idrologiche e
geomorfologiche dell’area – poiché il piano urbanistico attuativo è uno strumento utile a
governare questo tipo di trasformazioni del territorio, e visto che l’adottato Piano Regolatore
del Comune di Norcia contiene disposizioni relative agli interventi di delocalizzazione sul
territorio. Il Comune risponde che il Piano di Capo del Colle non prevede delocalizzazione
poiché, durante gli incontri pubblici, non è stata manifestata tale volontà né le necessità
tecniche per prevederle. Il Presidente ricorda che l’Ordinanza 85/2020 rimette la valutazione
in mano all’Ufficio Speciale competente qualora si attestino situazioni di pericolosità e rischio
per dissesti idrogeomorfologici, secondo le procedure previste dalle norme tecniche di
attuazione del PAI competente per territorio. Il Comune ribadisce l’impossibilità a
delocalizzare all’interno del piano attuativo di Capo del Colle; andrebbe valutata la possibilità
di delocalizzare in altra area. L’arch. Bracchini indica che il piano inizialmente prevedeva la
delocalizzazione in oggetto, previsione modificata dall’amministrazione comunale poiché
mancava nel PRG la previsione di suoli destinati a ospitare tali delocalizzazioni; l’architetto
chiede che sia il PRG a prendere atto di quanto previsto dal piano attuativo, e auspica un
completamento del PRG per contemperare anche tali soluzioni. Il Comune risponde che la
scelta pianificatoria era stata orientata a gestire le eventuali delocalizzazioni all’interno della
stessa frazione, per evitare migrazioni tra le diverse frazioni del territorio comunale, o dalle
frazioni verso il Capoluogo; poiché il PRG per la frazione di Capo del Colle non prevede aree
di delocalizzazione, il Comune ha rifiutato la richiesta dell’osservazione in oggetto, per
coerenza con l’indirizzo generale. Il Comune chiede quindi la prescrizione della Conferenza
per riverificare la possibilità di delocalizzare all’interno del contesto della frazione di Capo
del Colle. L’ing. Nodessi ricorda di valutare la situazione specifica nell’ottica degli interventi
previsti per la messa in sicurezza idrogeologica della frazione. Il Presidente sottolinea che il
rilievo della Struttura è relativo alla poca chiarezza della controdeduzione, la quale – per come
formulata – si fondava sulla non esistenza di aree per la delocalizzazione, aree che invece il
PRG prevede nel territorio comunale; chiede quindi al Comune di rivalutare la
controdeduzione nei termini che l’Amministrazione riterrà più opportuni.
Le osservazioni al piano prot. 21859 e 21992 (acquisite al protocollo della struttura
commissariale CGRTS-0028047 del 16/11/2020 e condivise congiuntamente alla
documentazione del piano con la nota di convocazione e indizione della Conferenza inviata
in data 07/12/2020 prot. pec. CGRTS.0030869) riguardano l’interferenza della nuova viabilità
pubblica prevista dal Piano con proprietà private; la Struttura del Commissario sottolinea che
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ricorre la necessità, per l’attuazione e programmazione delle opere pubbliche, di integrare la
pianificazione attuativa – che al momento rimane una previsione – della stima dei costi e
dell’individuazione delle superfici che saranno oggetto di esproprio, accordo bonario o
occupazione, attraverso un piano particellare che individui le particelle coinvolte dalla nuova
viabilità e l’adeguamento del piano finanziario del piano attuativo, oggi mancante di tali stime.
Il Comune a quel punto potrà avviare la successiva richiesta di programmazione dei fondi per
le opere pubbliche e attivare le procedure bonarie o alternative per l’acquisizione delle aree
necessarie.
Nel corso della Conferenza emergono le ulteriori considerazioni:


In merito agli aspetti geologici, il Presidente ricorda la necessità, sollevata sia dal parere della
Struttura che dai pareri di altri componenti della Conferenza, di eseguire studi di risposta
sismica locale e studi specifici per determinare il rischio di debris flow, e di valutare le
porzioni di abitato di Capo del Colle per le quali l’attuazione del Piano va considerata “sospesa
e sottesa” agli esiti di detti studi, che permettano di fugare le preoccupazioni attuali sul rischio
di colate detritiche e confermare la possibilità di mantenere l’intero abitato nella
localizzazione attuale di compluvio. L’arch. Battoni ricorda, in tal senso, il finanziamento di
€ 800.000,00 per interventi di mitigazione. Il Presidente sottolinea che la densità dell’abitato
di Capo del Colle nell’area di rischio della colata detritica richiede una valutazione
particolarmente attenta. L’arch. Bracchini evidenzia che, come emerso da riunioni tecniche
con l’USR regionale, sono stati definiti interventi di messa in sicurezza idraulica e
idrogeologica dell’area quale parte dell’intervento pubblico citato dall’arch. Battoni; essendo
quindi tale progetto di messa in sicurezza l’imprescindibile garanzia per il proseguo
dell’attuazione del Piano, sollecita l’amministrazione pubblica ad attuare i passi necessari di
propria competenza, e dare quindi spinta alla ricostruzione privata. L’Arch. Battoni conferma
che i procedimenti di incarico necessari ad attuare gli interventi suddetti sono in una fase
avanzata, ipotizzando tempi brevi di compimento e quindi coerenti con i tempi del piano
attuativo comunale. Il Comune sottolinea che tutti gli approfondimenti geologici richiesti dai
vari uffici sono stati tutti effettuati e che gli uffici geologici si sono espressi, anche in sede di
valutazione di assoggettabilità del piano a VAS, e propone di poter avviare gli incarichi e la
presentazione dei progetti di ricostruzione edilizia, subordinando l’avvio dei lavori privati
all’avvio dei cantieri delle opere di mitigazione e messa in sicurezza indicate dall’arch.
Battoni; l’agibilità sarà condizionata al collaudo delle opere stesse. Il Presidente definisce le
indagini richieste in sede di Conferenza – non eseguite in passato –come indispensabili e non
rinviabili, così come le opere di mitigazione che seguiranno la valutazione del rischio come
risultante dagli studi suddetti; conferma che l’art. 22 dell’Ordinanza 19/2017 non nega la
possibilità di presentare la domanda e realizzare l’intervento, ma l’agibilità è sempre
sottoposta al collaudo delle opere di mitigazione, e far procedere la ricostruzione pubblica e
privata di pari passo emerge come particolarmente indispensabile in questo contesto. L’ing.
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Tacconi evidenzia che alcuni edifici a Capo del Colle sono già finanziati e avviati perché
esclusi dal Piano, e la possibilità quindi di una discrasia tra proprietari privati all’interno della
stessa località; propone di richiedere una valutazione preliminare del rischio e della necessità
di eventuali delocalizzazioni quale primo elemento degli studi di progettazione delle opere di
mitigazione; sottolinea che nel tempo ci sono stati studi e monitoraggi sulla zona, dai quali
non sono mai emerse ipotesi di dover procedere a delocalizzazioni edilizie e quindi al
massimo subordinare progettazione e lavori privati a tale studio preliminare. Il Comune
appoggia l’ipotesi avanzata dall’Ing. Tacconi. L’ing. Nodessi enuncia alcune perplessità in
merito agli studi chiesti in Conferenza per valutare l’entità dei fenomeni da debris flow,
essendo studi molto complessi e dalle risposte non sempre certe; visti gli interventi di
mitigazione finanziati, una delocalizzazione intera dell’abitato non sembra realistica, e non
rimanderebbe quindi il Piano a tali studi. Il Presidente, ricordando anche il parere dell’Autorità
di Distretto, ricorda che due tipi di rischi territoriali coinvolgono Capo del Colle: il rischio di
frane da crollo, e il rischio di colate detritiche in caso di importanti eventi meteorologici; gli
studi devono coinvolgere entrambi i temi, usando le risorse dell’Ordinanza 64/2018.
La Struttura del Commissario ritiene auspicabile, nell’ambito delle attività per la riduzione
dei rischi attivate con detta ordinanza, uno studio della pericolosità idraulica e idrogeologica
per tutta l’area di Ancarano.
Su sollecito della Comunanza agraria, che chiede se la consegna degli studi per le opere di
mitigazione sia atto sufficiente a far partire la ricostruzione senza dover aspettare la
realizzazione delle opere stesse, il Presidente ne conferma la sufficienza, laddove gli studi
scongiurassero l’ipotesi che non ci sia possibilità di risoluzione del problema del rischio; è
auspicabile comunque che l’attuazione delle opere di mitigazione avvenga parallelamente alle
opere private per evitare scostamenti temporali eccessivi.
Il Presidente dà atto che l’oggetto della determinazione da assumere ha riportato i seguenti esiti:
-

ASSENSO per le seguenti Amministrazioni partecipanti alla presente seduta:
1. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO MIBACT;
2. REGIONE UMBRIA;
3. PROVINCIA DI PERUGIA;
4. COMUNE DI NORCIA;
5. PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI;
6. COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 – SERVIZIO TECNICO PER
GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE;
7. UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE DELL’UMBRIA – USR UMBRIA;
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8. COMUNANZA AGRARIA DI ANCARANO;
9. E-DISTRIBUZIONE S.P.A.;
-

ASSENSO IMPLICITO senza condizioni per le seguenti Amministrazioni regolarmente
convocate alla Conferenza Permanente, ma il cui rappresentante non ha partecipato alla
riunione:
10. MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE – MATTM che ha comunque trasmesso parere favorevole, con
raccomandazioni, con nota acquisita al protocollo commissariale n. CGRTS-0032339
del 21/12/2020 che si allega al presente verbale;
11. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - MIT;
12. AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE che
ha comunque trasmesso parere favorevole, come da nota acquisita al protocollo
commissariale in data 17/12/2020 prot. pec. n. CGRTS-0031946 che si allega in copia
al presente verbale;
13. USL2 UMBRIA;
14. AUTORITÀ UMBRA RIFIUTI E IDRICO - AURI;
15. AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELL’UMBRIA
- ARPA che ha comunque trasmesso parere favorevole con precisazioni come da nota
del 17/12/2020 prot. pec. n. CGRTS-0031927 che si allega al presente verbale;
16. VALNERINA SERVIZI S.P.C.A. che ha comunque trasmesso parere come da nota
del 14/12/2020 prot. pec. n. CGRTS-0031474 che si allega al presente verbale;
17. VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. che ha comunque trasmesso parere favorevole,
con prescrizioni, a firma del Direttore Servizi a Rete Arch. Stefano Tini come da nota
acquisita al protocollo della struttura commissariale il 16/12/2020 prot. pec. n.
CGRTS-0031798 che si allega in copia al presente verbale;
18. TIM SPA.

Ai sensi dell’art. 4, comma 1 dell’O.C. n. 16/2017, il Presidente, preso atto delle determinazioni
assunte dai rappresentanti delle amministrazioni presenti dichiara all’unanimità di approvare le
risultanze della Conferenza permanente, come da pareri e dichiarazioni allegati al presente verbale,
relative a “Piano attuativo della frazione Ancarano Capo del Colle” – Comune di Norcia (PG di cui
all’Ordinanza commissariale n. 39/2017 prescrivendo l’assoluta priorità degli studi di
approfondimento e verifica preordinati all’attuazione degli interventi per la mitigazione dei rischi
territoriali delle frane da crollo e delle colate detritiche che interessano l’abitato.
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Il Presidente adotta, entro il termine di cui all’art. 3 comma 5 dell’O.C. 16/2017, la determinazione
motivata di conclusione del procedimento, la quale sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, nulla osta
o atti di assenso di competenza delle amministrazioni coinvolte nella Conferenza permanente.
All’approvazione del piano attuativo provvede, come previsto dall’art. 7 co. 7 dell’O.C. 39/2017, il
Comune, previa acquisizione dei pareri in Conferenza permanente, con la procedura stabilita dai
commi 4 e 5 dell’articolo 11 del d.l. 189/2016.
Il Presidente ricorda che, in merito alla pianificazione degli interventi pubblici, il Piano non offre
una previsione sull’eventuale acquisizione di aree private necessarie all’attuazione degli stessi, e
conseguentemente il piano finanziario non ne stima i costi necessari. Di conseguenza, in merito
all’attuabilità del piano, le previsioni relative agli interventi pubblici sono al momento solo
indicative.
Il Presidente, in accordo con i partecipanti, stabilisce che si procederà alla firma del presente verbale
attraverso l’invio di questo a tutti i soggetti intervenuti i quali saranno tenuti a sottoscriverlo o con
firma digitale o con firma autografa entro un tempo congruo;
Gli atti di assenso e/o delega prodotti dai rappresentanti delle amministrazioni e gestori di beni o
servizi pubblici che hanno partecipato alla Conferenza sono allegati al presente verbale e ne
costituiscono parte integrante e sostanziale.
La seduta viene chiusa alle ore 18.10.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente della Conferenza permanente
Ing. Francesca Pazzaglia
________________________
Ing. Paolo Iannelli
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

Ing. Stefano Nodessi Proietti
Regione Umbria
USR Umbria
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

Arch. Mauro Magrini
Provincia di Perugia
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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Ing. Maurizio Rotondi
Comune di Norcia
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

Dott.ssa Maria Laura Talamè
Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

Ing. Francesca Pazzaglia
Commissario Straordinario Sisma 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Riccardo Tacconi
Comunanza Agraria di Ancarano
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

Massimo Arcangeli
E-Distribuzione s.p.a.

Segretario verbalizzante
Arch. Claudia Coccetti

documento originale firmato depositato in atti
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