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Documento elettronico sottoscritto 
mediante firma digitale e conservato 
nel sistema di protocollo informatico 

della Regione Umbria 

 
Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione 
Sisma 2016 
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Conferenza permanente ex art.16 del decreto legge 17 ottobre 2016, 

n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016 n.229. 
 
 
 
 
 
 
 

Con la presente si comunica che in seno alla Conferenza permanente di 
cui all’oggetto, la figura dell’arch. Giovanni Moriconi collocato in pensione, verrà 
sostituita  dall’Ing. Stefano Nodessi Proietti Direttore Regionale “Governo del 
Territorio, Ambiente , Protezione Civile”. 
 
 

Cordiali saluti. 
 
 

Donatella Tesei 
 

La Presidente 
 
 
Donatella Tesei  
 
 
 
 
 
 
REGIONE UMBRIA 
CORSO VANNUCCI 96  
06121 PERUGIA 
 
TEL. 075 5043501 
FAX  075 5043509 
 
regione.giunta@postacert.umbria.it      

www.regione.umbria.it  
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Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Uffici attualmente ospitati presso: 
Loc. Il Piano 
62039 Visso (MC) 
T el. +39 0737 961563 
PEC: parcosibillini@emarche.it 
Sito internet istituzionale: www.sibillini.net 

Prot. <:a5a9 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA 
RICOSTRUZIONE NEl TERRITORI INTERESSATI DAL 
SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

PEC conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo. it 

Oggetto: Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 17/10/2016, come convertito in legge 
15/12/2016 n. 229 

Si comunica che il rappresentante del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in seno alla 

conferenza permanente di cui all'oggetto è il Direttore del Parco, nella persona della 
Dott.ssa Maria Laura Talamè, attuale Direttore facente funzioni. 

Nel caso di impossibilità a partecipare il Direttore provvederà a delegare la rappresentanza 
del Parco caso per caso. 

Cordiali saluti. 

Il Presidente 
. '" 

--'• / . /;!!f. Andrea Spaterna 

',,0;~~ 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NELLA 
REGIONE UMBRIA INTERESSATA DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

 

 

Corso Vannucci, 96 – 06121 Perugia tel. 075.5043501 

 

  
Al Commissario Straordinario  

Ricostruzione Sisma 2016 

On. Avv. Giovanni Legnini 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 

 
 
 
 
Oggetto: Conferenza permanente ex art. 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, 
n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229. Nomina delega 
USR. 
 
 
Con la presente delego l’Ing. Stefano Nodessi Proietti, ad esprimersi per conto 

dell’Ufficio Speciale Ricostruzione dell’Umbria in seno alla Conferenza 

permanente di cui all’oggetto. 

Cordiali saluti. 

 

 Donatella Tesei 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it
svari
Casella di testo
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NELLA 
REGIONE UMBRIA INTERESSATA DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

 

 

Corso Vannucci, 96 – 06121 Perugia tel. 075.5043501 

 

 



 

 
DIRETTORE GENERALE 

Sede Terni: Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 32 – 05100 – Terni – Tel. 0744 47961     
Sede Perugia: Via Pievaiola 207/B-3  Loc. San Sisto – 06132 – Perugia – Tel.  075 51591     

Fax 075 51596 399 / direzionegenerale@arpa.umbria.it 
Sede Legale – Via Carlo Alberto dalla Chiesa 32 – 05100 – Terni – Tel. 0744 47961 / Fax  075 51596 399 

pec:  protocollo@cert.arpa.umbria.it    web:  www.arpa.umbria.it    C.F.  94086960542     P.IVA  02446620540 
 

  
 

 
                                                                                       Al   Presidente della Conferenza  
                                                                                              Permanente Sisma 2016 
 
                                                                                             On.le Avv. GIOVANNI LEGNINI 
 
                                                                                        COMM.RICOSTRUZIONESISMA2016@PEC.GOVERNO.IT 
 

 
 
Il sottoscritto  ING.  LUCA PROIETTI 
 
In qualità di DIRETTORE GENERALE dell’ARPA UMBRIA 
 
con sede in TERNI, via C. A. Dalla Chiesa 32 
 
 
                                                                 Delega 
 
 
L’ING. FRANCESCO LONGHI 
 
in qualità di DIRETTORE del DIPARTIMENTO UMBRIA SUD di ARPA UMBRIA 
 
a rappresentare la suddetta agenzia a tutti gli effetti alla Conferenza Permanente  per i Piani Attuativi 
 
 delle Frazioni di Nottoria, Campi Alto, Ancarano S.Angelo,  Ancarano Piè La Rocca, 
 
Ancarano Piè Del Colle, Ancarano Capo Del Colle che si terrà in modalità telematica nei giorni 18 e 21 
 
Dicembre. 
 
Il delegante, in virtù della presente delega, riconosce per rato, approvato e pienamente valido l’intero 
 
operato del delegato. 
 
 
      Data Il Direttore Generale 
                                                                                                                                            Ing. Luca Proietti 
16/12/2020 

svari
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COMUNANZA AGRARIA DI CAMPI – Cod.Fisc. n. 84000290548 

Sede Legale: Via dei Casali n. 63  - Frazione Campi - 06046 Norcia (PG) **** Sede Amministrativa: Via SOLFERINO n. 22 – 06046 Norcia (PG)  

Tel. 0743/816664 – E_mail comunanze.norcia@libero.com – PEC comunanze.norcia@pec.it 

 

 

 

COMUNANZA AGRARIA DI CAMPI 
Frazione Campi - 06046 Norcia (PG) 

  

                                                            Alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri   

  Commissario Straordinario del Governo  

  ai fini della Ricostruzione 

  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far  

  data dal 24 Agosto 2016 

 avv. Giovanni Legnini 

 VIA GIUSEPPE PITONI, N.2 RIETI (RI) 

    

 PEC   conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

 e_mail  conferenzapermanente.sisma2016@governo.it 

 

 

OGGETTO:  Eventi sismici del 24/08/2016 e successivi.  

 INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA’ TELEMATICA  ex. 

 Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. n. 39/2017. “Piano Attuativo della Frazione Campi Alto”.  

Soggetto Attuatore: Comune di Norcia (PG). 

Nomina Rappresentanti 

 

 Il sottoscritto Antonio Duca, in qualità di Presidente della Comunanza Agraria di Campi, intende 

ringraziare per essere stato inserito tra i soggetti meritevoli di esprimere parere nella Conferenza 

Permanente indetta per l'approvazione del Piano Attuativo della Frazione di Campi Alto. 

 Comunica che alla Conferenza Permanente in modalità telematica prevista per l'approvazione del 

Piano Attuativo di Campi Alto, per il giorno 18/12/2020 alle ore 11.30 parteciperanno: 

- Antonio DUCA, nato a Norcia il 18/08/1967, ivi residente in Frazione Campi, Via dell'Aquila n. 14, Cod.Fisc. 

n. DCUNTN67M18F935L, in qualità di Presidente della Comunanza Agraria di Campi. 

coadiuvato da: 

- Marco ZUPPIROLI, nato a BOLOGNA il 14 marzo 1980, Residente a Castenaso (BO) in via Gobetti 9, 

Cod.Fisc. ZPPMRC80C14A944B, Architetto Specialista in Restauro dei Monumenti, Ricercatore T. D. - 

Restauro - UNIFE 

 Cordialmente saluto. 

Campi di Norcia 12/12/2020 
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Infrastrutture e Reti Italia 

Area Centro Nord  

Zona Umbria  

 

Via Ombrone 2 - 00198 Roma  

T +39 06 83051 - F +39 0664442842 

 

1/2 

 

 

 

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001 

 

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA 
05779711000 - R.E.A. 922436 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA 

 

 
 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI – COMMISSIARIO 
STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER  
IL SISMA 2016 

 

c.a.:  
Dott. Ing. Maurizio Rotondi 
Dott. Arch. Claudia Coccetti 
Dott. Ing. Giovanni Giuseppe Stellato 
 
PEC: 
conferenzapermanente.sisma2016@pec.g
overno.it.  
 

 
 
 
 

 

DIS/CNO/ZO-UMB 

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 
 

Oggetto: Conferenze dei servizi Norcia 18/12/2020 - Delega sig. Biscontini Daniele 

 
  

Il sottoscritto Davide Balzini nato/a PISA (PI) il 22/08/1976, Responsabile di E-DISTRIBUZIONE S.p.A. – “

Zona Umbria”, domiciliato per l’incarico in via delle Comunicazioni, 7/C – 06135 BALANZANO PERUGIA  

- CF e P.I 05779711000 REA n. 922436, Documento di identità CIE n. 264510 rilasciato dal Comune di 

Rosignano Martittimo il 16/08/2018 valevole fino al 22/08/2028, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, della Legge 

n.241/1990 e ss.mm.ii. e dell' art.11, comma 6, della Legge n.340/2000 e successive modificazioni ed 

integrazioni, 

                                                DELEGA 

 

il sig Biscontini Daniele nato/a Gualdo Tadino il 14/06/1984 

domiciliato per l’incarico in via dell’Industria 77 CAP 06034  FOLIGNO  

Codice Fiscale BSC DNL84H14E230Q  

Documento di identità n. AG8311719  rilasciato da MIT-UCO il 08/07/2017. 

a  partecipare alle conferenze dei servizi in modalità telematica: 

Id
. 
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- Nottoria, la prima riunione della Conferenza permanente è fissata per il giorno 18 Dicembre 2020 alle ore 

10.00; 

- Campi Alto, la prima riunione della Conferenza permanente è fissata per il giorno 18 Dicembre 2020 alle ore 

11.30 

ed alle sedute successive. 

 

Cordiali Saluti. 

 
 
 
  DAVIDE BALZINI 
  Il Responsabile 
  Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La 
riproduzione dello stesso su supporto analogico e' 
effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia 
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a 
richiesta presso l'Unita' emittente. 

 



 

CGRTS-0031056-A-10/1 

2/2020 

 
All'attezione Arch. Claudia Coccetti e Ing. Giovanni Giuseppe Stellato  
 
 
Con la presente si comunica la nomina del referente per la conferenza permanente in oggetto  
 
Filippi Moreno - Amministratore Unico  
 
 
 
Cordiali  saluti  
 
 
 
Valnerina Servizi S.C.p.A. 
Sede Legale e Operativa: Via Vespasia Polla 1 - 06046 Norcia (PG) 
Capitale Sociale € 103.292,00 – Iscrizione Registro Imprese di Perugia P.I. 01860740545 
Tel. 0743816469 – Fax 0743822934 – valnerinaservizigas@libero.it - valnerinaservizigas@pec.it  
www.valnerinaservizigas.it 
  
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 – GDPR e del D.Lgs. n. 196/2003, le informazioni contenute in questo 
messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro 
utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio 
stesso. Qualora riceva questo messaggio senza esserne il destinatario, La preghiamo cortesemente di 
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Suo 
sistema insieme ai suoi allegati ed eventuali copie. Conservare il messaggio stesso, divulgarlo anche in 
parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento 
contrario alla normativa in materia di protezione dei dati personali. 
  
 

 
Da: "Per conto di: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it" posta-certificata@legalmail.it 
A: valnerinaservizigas@pec.it 
Cc:  
Data: Mon, 7 Dec 2020 21:41:51 +0100 
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA? 
TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. n. 39/2017. ?Piano Attuativo della Frazione Nottoria? - Ancarano 
Sant'Angerlo - Campi Alto - Piè la Rocca - Capo del Colle e Piè del Colle 
 
Si inviano in allegato le note di convocazione di n. 6 conferenze 

 



ELENCO DOCUMENTAZIONE 

Elenco documentazione ”Piano attuativo frazione Campi Alto” trasmessa dal Comune di Norcia alla Struttura del 
Commissario Straordinario sisma 2016: 

 

DENOMINAZIONE Inviato:  
Prot. / Data 

Acquisito:  
Prot. / Data 

Delibera di Adozione del Piano Attuativo Frazione di Campi Alto Prot. 25762  
del 19/11/2020 

CGRTS-28323  
del 19/11/2020 

Piano Attuativo Frazione di Campi Alto: Prot. 25762  
del 19/11/2020 

CGRTS-28323  
del 19/11/2020 

 Relazione Generale   

A Quadro conoscitivo   

A.1 Planimetria catastale Frazione di Campi Alto scala 1:500   

A.1bis Ortofoto della Frazione di Campi Alto scala 1:500   

A.2 Planivolumetrico generale della Frazione di Campi Alto scala 1:500 
(base da ortofoto) 

  

A.3 Planimetria storica della Frazione di Campi Alto 1:500 (Catasto 
Gregoriano) 

  

A.4 Carta della pianificazione vigente (PPR Umbria; PTCP Perugia)   

A.4bis Carta della pianificazione vigente (PPN Monti sibillini, SIC/ZPS)   

A.4ter Carta della pianificazione vigente (PRG Norcia, PDF Norcia)   

A.5 Carta delle Proprietà 1:500   

A.5bis Carta degli usi 1:500 (fonte banca dati catastale)   

A.5ter Carta degli usi 1:500 (fonte dati schede AeDES)   

A.6 Carta dei crolli totali e parziali – opere provvisionali 1:500   

A.7 Geometrie delle coperture – Stato di fatto – Analisi morfologica e stato 
di conservazione 1:500 

  

A.8 Mappatura delle pavimentazioni 1:1000   

A.9 Beni del patrimonio culturale paesaggistico naturale – tessuti ed edifici 
di pregio storico architettonico 1:1000 

  

A.10 Mappa delle reti   

B Progetto   

 Norme tecniche di attuazione   

 Allegati alle NTA:   

 a) Caratteri costruttivi del borgo (abachi)   

 b) Schede Ambiti di rigenerazione urbana   

 c) Schede delle UMI e definizione dei prospetti dei fronti edilizi   

B.1 Perimetrazione delle UMI su base catastale scala 1:500   

B.2 Planivolumetrico di progetto – perimetrazione delle UMI scala 1:500   

B.3 Geometria delle coperture scala 1:500   

B.4 Interventi diretti e Ambiti di rigenerazione urbana: quadro d’insieme 
scala 1:500; 

  

B.5 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria   

B.6 Tempi e fasi – priorità di intervento scala 1:500   

B.7 Prima valutazione dei costi   

G Elaborati geologici   

G.1 Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica   

G.2 Coreografia Generale   

G.3 Carta dei vincoli   

G.4 Carta geologica con elementi di geomorfologia   
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G.5 Sezione geologica   

G.6 Carta delle indagini   

G.7 Carta delle criticità geologiche e geomorfologiche   

G.8 Planimetria di progetto di Piano Attuativo con ubicazione delle aree 
critiche 

  

 Relazione di Incidenza   

Determinazione Regionale di non assoggettabilità a VAS – Num. 3642 del 
29/4/2020 

Prot. 25809  
del 19/11/2020 

Prot. 26314  
del 26/11/2020 

CGRTS-28350-A  
del 19/11/2020 

CGRTS-29121-A  
del 26/11/2020 

Osservazioni al Piano Prot. 25762  
del 19/11/2020 

CGRTS-28323  
del 19/11/2020 

Controdeduzioni Prot. 25762  
del 19/11/2020 

CGRTS-28323  
del 19/11/2020 
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Provincia di Perugia
Servizio Progettazione viaria, Pianificazione, Espropri, Demanio

Ufficio Territorio e Pianificazione

Perugia, 15.12.2020

 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 
AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE 

Inviata via PEC: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

Oggetto: Indizione e convocazione conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 
D.L. 189/2016. O.C. 39/2017 Piano Attuativo relativo alla Frazione Campi Alto.
Soggetto attuatore: Comune di Norcia.

Preso atto dell’accoglimento delle prescrizioni ed indicazioni espresse da codesto Ente, così 
come  riportato  nella  D.D.  di  non  assoggettabilità  a  VAS  n.  3642  del  29.4.2020,  le  stesse 
dovranno essere  riportate all’interno delle NTA del Piano Attuativo.

Il Responsabile dell’Ufficio Territorio e Pianificazione
Arch. Mauro Magrini

Il Dirigente del Servizio Progettazione viaria,
Pianificazione, Espropri, Demanio

Ing. Giovanni Solinas

(Parere firmato digitalmente)

Servizio Progettazione viaria, Pianificazione, Espropri, Demanio - Uff. Territorio e Pianificazione
Via Palermo, 21/c   06129 Perugia (PG) - Telefono 0753681343

www.provincia.perugia.it; giovanni.solinas@provincia.perugia.it; territorioepianificazione@pec.provincia.perugia.it; 
ptcp@provincia.perugia.it; mauro.magrini@provincia.perugia.it;

1

mailto:mauro.magrini@provincia.perugia.it
mailto:ptcp@provincia.perugia.it
mailto:territorioepianificazione@pec.provincia.perugia.it
mailto:giovanni.solinas@provincia.perugia.it
http://www.provincia.perugia.it/
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Parco Nazionale 

~Monti Sibillini 
\Il !m t 11111 !!!fll!li!I!Wl! !\ U Al 

Prot. n. ~52{1 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Uffici attualmente ospitati presso: 
Loc. Il Piano 
62039 Visso (MC) 
Tel. +39 335 7226283 

Pr 385/20 Cl. 7.10.5 - -

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 
2016 
pec: conferenzapermanente. sisma2016@pec. governo. it 

.. Oggetto: lndizione e convocazione conferenza permanente in modalità telematica ex art.16 
D.L. 189/2016. O.C. n.39/2017 "Piano Attuativo della Frazione Campi Alto". Soggetto 
attuatore: Comune di Norcia (PG)_Parere per conferenza permanente 

Ci riferiamo alla Vs. nota pervenuta in data 09.12.2020 ed acquisita al prot. 9298, con la quale 
veniva convocata la conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016 per il giorno 18.12.2020, da 
effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter Legge n. 241/1990 e s.m.i., per 
l'esame della documentazione relativa al Piano Attuativo relativo alla Frazione di Campi Alto del 
Comune di Norcia (PG). 

CONSIDERATO che l'area oggetto di Piano Attuativo ricade: 

• All'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 1 "ambito in cui è prevalente 
l'interesse di protezione ambientale" di cui al D.M. 03.02.1990 ed in parte in zona 2 "ambito 
periferico antropizzato"; 

• Per quanto attiene il Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed 
adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006) in 
zona "02 in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione di nuclei ed 
agglomerati rurali ed in minima parte in zona "C, di protezione, interessate alle attività agro
silvo-pastorali; 

• All'interno della Rete Natura 2000 (ZPS IT5210071 "Monti Sibillini" versante umbro, ZSC 
IT5210071 "Monti Sibillini" versante umbro); 

• Parzialmente all'interno dell'Unità Regionale di Connessione Logica: Habitat della Rete 
Ecologica della Regione Umbria (RERU) 

PRESO ATTO della documentazione disponibile al link comunicato all'interno della lettera di 

Gli Uffici sono contattabili anche mediante posta elettronica (parco@sibillini.net) e PEC: parcosibillini@emarche.it 
Sito internet istituzionale: www.sibillini.net 

CGRTS-0031894-A-17/12/2020



convocazione; 

TENUTO CONTO che: 

• Il Piano di Ricostruzione della Frazione di Campi Alto è un piano di assetto urbano finalizzato 
alla ricostruzione dell'edificato preesistente danneggiato dagli eventi sismici del 2016, 
favorire la riqualificazione urbana ed edilizia, garantire il rientro della popolazione nelle 
proprie abitazioni e promuovere la ripresa socio economica; 

• Che le tipologie di intervento e le destinazioni d'uso previste sono compatibili con quanto 
disciplinato dal Piano per il Parco per la zona D2; 

• Non sono previste delocalizzazioni; 

RILEVATO che, all'interno della documentazione di Piano, l'area individuata dalla perimetra
zione del Piano Attuativo viene definita erroneamente come ricadente all'interno della zona "03 in 
cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione o trasformazione di insediamenti 
turistico-residenziali con le specifiche determinazioni di cui agli stra/ci allegati in scala 1: 1 O. 000 e 
delle presenti N. T. A." per quanto attiene al Piano per il Parco, anziché zona "02 in cui gli interventi 
interessano preminentemente la riqualificazione di nuclei ed agglomerati rurali ed in minima parte 
in zona "C, di protezione, interessate alle attività agro-si/va-pastorali come riportato in premessa, 
pertanto si richiede la rettifica dei relativi elaborati; 

RICHIAMATO: 

• Il parere già trasmesso con protocollo n.1 022 del 19.02.2020 alla Regione Umbria -Servizio 
Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità Ambientale per la procedura di verifica di non 
assoggettabilità a VAS del Piano Attuativo proposto, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 152/2006 
ed art.9 della L.R. 12/2020; 

• La Determinazione Dirigenziale n.3642 del 29/04/2020 del Servizio Valutazioni Ambientali, 
Sviluppo e Sostenibilità Ambientale della Regione Umbria, relativa alla procedura di verifica 
di non assoggettabilità a VAS del Piano Attuativo proposto, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 
152/2006 ed art.9 della L.R. 12/2020; 

CONSIDERATO: 
• Che le previsioni previste dal Piano Attuativo, non sono tali da creare un potenziale 

pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto 
dell'art.11, comma 3 L.394/91 e s.m.i. (norma immediatamente applicabile quale misura di 
salvaguardia del PNMS nel rispetto del D.M. 03.02.1990 e D.P.R. 06.08.1993); 

• Che pertanto tali interventi appaiono coerenti con gli indirizzi di conservazione di cui alla 
normativa vigente degli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per 
il Parco; 

• Che gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente naturale, connessi alla realizzazione delle opere 
di cui sopra, sono pertanto da ritenersi sostenibili e risultano così come descritte, compatibili 
con le finalità di conservazione ambientale e paesaggistica di cui alla Legge 394/91 e s.m. i. 
e delle misure di salvaguardia del PNMS, e coerenti con le indicazioni e previsioni del Piano 
per il Parco. 

Premesso tutto quanto sopra, con la presente, si esprime parere favorevole, per quanto di 
competenza (ex art.13 L.394/91 e s.m.i.), in merito alla pianificazione in questione, a condizione 
che vengano rispettate le prescrizioni eventualmente impartite dagli altri enti interessati dal 
procedimento autorizzatorio, in sede di Conferenza permanente. 

Gli Uffici sono contattabili anche mediante posta elettronica (parco@sibillini.net) e PEC: parcosibillini@emarche.it 
Sito internet istituzionale: www.sibillini.net 



Puco Nuioulc 

Si rimane in attesa del verbale della conferenza con allegati tutti i pareri necessari nonché del 
provvedimento conclusivo del procedimento in questione. 

Per eventuali chiarimenti relativi al procedimento di cui sopra contattare: 
geom Paolo Tuccini tel 0737 961563 mail: tuccini@sibillini.net 
arch. Sonia Pettinari tel 0737 961563 mail: sonia.pettinari@sibillini.net 

Cordiali saluti 

Il Direttore F. F 
Dott.ssa Maria Laura Talamè 

t~~ 
/ ' 

Gli Uffici sono contattabili anche mediante posta elettronica (parco@sibillini.net) e PEC: parcosibillini@emarche.it 
Sito internet istituzionale: www.sibillini.net 
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ANALISI DOCUMENTALE GEOLOGIA – GEOMORFOLOGIA – IDROGEOLOGIA – MICROZONAZIONE SISMICA – 

VINCOLI PAI - PIANO ATTUATIVO COMUNE DI NORCIA FRAZIONE CAMPI ALTO 

DOCUMENTAZIONE ACQUISITA ED ESAMINATA 

Determina dirigenziale n. 3642 del 29/04/2020 Procedura per la Verifica di assoggettabilità a V.A.S. 

A1_Planimetria_Catastale 

Elab_G1_RELAZIONE_GEOLOGICA_ILLUSTRATIVA 

G8_Planimetria di progetto Piano Attuativo con aree critiche 

Tav_G2_A2 

Tav_G3_VINCOLI_Rev1 

Tav_G4_Geologica_Rev1 

Tav_G5_A2 

Tav_G6_Carta_delle_indagini_Rev1 

Tav_G7_Rischio_Rev1 

 

ANALISI E VALUTAZIONI 

Preso atto delle valutazioni effettuate nell’ambito della procedura di VAS dal Servizio Geologico e gestione delle 
competenze regionali in materia di acque pubbliche in fase di conferenza dei servizi istruttoria Prot. n.0031021 
del 18/02/2020 nella quale emerge che …….omissis……..Il Piano Attuativo in Loc. Campi Alto del Comune di Norcia, 
ha preso in considerazione l’area perimetrata dall’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Umbria, escludendo 
alcune porzioni esterne al borgo. A seguito degli eventi sismici del 2016 che hanno colpito alcuni centri e nuclei 
abitativi, il Piano Attuativo si propone di perseguire una rigenerazione del Borgo di Campi Alto, attraverso la 
contestuale ricostruzione edilizia nel rispetto del carattere e dei valori storici, la rivitalizzazione del tessuto sociale 
ed economico, senza aggiungere degli incrementi di cubatura. Dopo la demolizione di parti di edificio pericolanti 
e la rimozione delle macerie, il PA prevede: 
1) La messa in sicurezza di una frana complessa. 
2) La stabilizzazione dei terreni di riporto e dei detriti instabili mediante riprofilatura nell’area del progetto speciale 
“Pianoro di Santa Maria delle Grazie. 
3) La stabilizzazione dei terreni di riporto e detriti instabili a seguito di una campagna d’indagini geotecniche e 
ambientali per la caratterizzazione della natura dei materiali presenti, del loro volume e l’eventuale presenza di 
strutture al di sotto degli stessi. Gli interventi coinvolgono gran parte dell’area soggetta a Progetto Speciale “Parte 
nord dell’ex convento di S. Orsola”. 
Vista la cartografia P.U.T. Legge Regionale 27/2000: 
- Carta n. 11; l’area non risulta classificata di particolare interesse geologico; 
- Carta n. 45; l’area ricade nell’ambito degli acquiferi carbonatici d’interesse regionale. 
Vista inoltre: 
- La cartografia di Pericolosità sismica locale di 1° livello della Regione Umbria visionabile tramite l'applicativo 
Google Earth, sezione 325100; l’area del perimetro del PA si presenta stabile. 
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- La Cartografia IFFI (Inventario dei fenomeni da Frana) tramite canale WEB del sito ISPRA: non sono individuati 
dei fenomeni di frana nell’ambito del perimetro del PA. 
- La cartografia Geologica della Regione Umbria su piattaforma informatica GIS, sezione 325100; emerge 
l’affioramento delle formazioni Maiolica e Diaspri della serie carbonatica Umbra. 
- La tavola n. 204 del Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Tevere. Il Perimetro del PA non è coinvolto 
in fenomeni alluvionali attivi. 
Considerati i sopralluoghi per dissesto idrogeologico effettuati dal Servizio Geologico regionale in Loc. Campi Alto 
(Norcia): 
- Anno 2010; sopralluogo inerente la formazione di una colata di detrito lungo l’impluvio che scorre a sud rispetto 
al Borgo di Campi Vecchio. Trattasi di un dissesto esterno all’area del perimetro del PA. 
Si ritiene di esprimere che nel merito del Piano Attuativo della Loc. Campi Alto nel Comune di Norcia, il progetto 
possa essere escluso dall’assoggettabilità alla procedura di VAS, nel rispetto delle disposizioni previste per gli 
interventi edilizi, che ricadono nelle zone in frana (comma 1), richiamate nell’Ordinanza CSR n. 19/2017 all’art. 22. 
La stessa Ordinanza prevede la mitigazione del rischio sismico indotto con interventi di consolidamento per il 
dissesto idrogeologico, contestualmente alla realizzazione degli interventi sugli edifici danneggiati. (Quanto a 
questa ultima considerazione si precisa che lo stesso Servizio geologico regionale ha chiarito che la stessa è stata 
formulata per mero errore in quanto non si è tenuto conto delle modifiche intervenute successivamente e raccolte 
nella O.C. n. 85/2020, come meglio specificato nella nota di rettifica inviata con prot. n. 0048742 dell’11 marzo 
2020). 
Si prescrive che tutte le aree interessate da delle criticità ambientali per dissesto, elencate nei punti 1), 2) e 3) della 
descrizione in premessa, incluse nel perimetro del Piano Attuativo, dovranno risultare adeguatamente studiate ed 
indagate dal punto di vista geognostico, geotecnico e geofisico per definire gli interventi di consolidamento e 
bonifica, compatibili con le attività di ricostruzione delle Umi”. 
 
 
Dal punto di vista geologico s.l. questa Struttura condivide le valutazioni geologiche espresse dal Servizio regionale 

preposto e quelle desunte dalla relazione geologica di progetto. Si rappresenta la necessità di uno studio di 

approfondimento sulle aree di impluvio ubicate a nord e a sud di Campi Alto, dove la pericolosità per debris flow 

risulta elevata, anche in relazione con il regime delle precipitazioni meteoriche degli ultimi decenni che evidenzia 

la presenza di piogge molto intense (su periodi ridotti e, perciò, concentrate) che possono produrre riattivazioni 

dei fenomeni esistenti o generarne di nuovi. L’analisi della pericolosità idrogeologica, che riguarda la strada di 

accesso alla località, e la predisposizione di interventi di mitigazione, compreso il loro dimensionamento 

strutturale, devono essere oggetto di particolare attenzione corredando le valutazioni con uno studio specifico 

eseguito da uno specialista in analisi di colate detritiche. 
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Estratto Tav. G7 Rischio  

La località Campi alto è stata oggetto di microzonazione sismica di livello 3 e, pertanto, ad essa si dovrà far 

riferimento per i parametri di amplificazione dinamica locale da adottare per la progettazione degli interventi di 

ricostruzione. 

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it


 
                  Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 

     nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016 

                                 Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione 
   

____________________________________________________________________________ 
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 

 

Le tre azioni di mitigazione della pericolosità (sismica, da frana e idraulica), che dovranno essere messe in atto al 

fine di ottenere una adeguata resilienza, potranno essere eseguite anche contestualmente agli interventi sugli 

edifici, dando comunque priorità agli studi idraulici nonché alle colate detritiche, e allo studio specifico sul 

versante ubicato sul lato nord della località per definire la pericolosità da frana legata al crollo (e successivo 

rotolamento) di eventuali blocchi rocciosi. Gli interventi dovranno prevedere il disgaggio dei blocchi pericolanti 

e/o l’ancoraggio di quelli in equilibrio instabile, mentre per eventuali colate detritiche saranno indicati interventi 

di manutenzione periodica (compatibili in termini di rapporto costi-benefici) per la ripulitura della strada laddove 

dovessero verificarsi flussi detritici.  

L’Ord. 64/2018 ha approvato il 1° Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, 
Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e che rivestono 
importanza essenziale ai fini della ricostruzione anche nell’ambito della pianificazione attuativa; la località Campi 
Alto risulta inserita nell’allegato 1 dell’ord. 64/2018 pertanto la copertura finanziaria è garantita per tutte le 
attività di progettazione e di esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e ripristino dello stato ordinario che 
potranno essere messi in atto anche contestualmente all’applicazione del Piano Attuativo. 
 

PRESCRIZIONI 

Studio specifico della pericolosità per debris flow (sia sul versante sud che su quello nord) eseguito da uno 
specialista in analisi di colate detritiche.  
 
Studio di pericolosità per frana sul versante nord per individuare eventuali blocchi rocciosi in distacco e loro 
demolizione o rimozione controllata. 
 
Studio e analisi della pericolosità sul dissesto ubicato a valle del perimetro del P.A. secondo le N.T.A. del PAI e 
progetto di intervento per la sua mitigazione.  
 
18/12/2020 

Il funzionario istruttore 

Gianni Scalella 

 

 

 

pdp/mc/gs 
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Preg.mo 

Presidente della Conferenza Permanente 

On.le Avv. Giovanni legnini 

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

 
 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: conferenza permanente ex. art. 16 D.L. n. 189/2016 O.C. n. 

39/2017 per l’approvazione del Piano Attuativo di Campi Alto. 
Parere Ufficio Speciale Ricostruzione. 

 
 
 
 
Con la presente, per quanto di competenza dell’Ufficio Speciale 

Ricostruzione della Regione Umbria, si esprime PARERE 

FAVOREVOLE all’approvazione del Piano Attuativo di Campi Alto nel 

comune di Norcia, con le indicazioni riportate nell’allegato parere 

istruttorio. 

 

 

 
   Il Coordinatore USR 

   Ing. Stefano Nodessi Proietti 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento elettronico  

Sottoscritto mediante firma digitale  
e conservato nel sistema di protocollo 

informatico dell’U.S.R. Umbria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio Speciale Ricostruzione 
Sisma 2016 
 
Il Coordinatore 
Ing. Stefano Nodessi Proietti 

 
 

U.S.R. - Ufficio Speciale 
Ricostruzione Umbria 
 

TEL. +39 0742 630872 
CELL. 
MAIL  snodessi@regione.umbria.it 
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Preg.mo 
Presidente della Conferenza Permanente 
On.le Avv. Giovanni Legnini 
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it. 
 
 
e.p.c.  

Coordinatore USR 
Ing. Stefano Nodessi Proietti 
sede 
 

 
 
Oggetto: INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA 
PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA ex. art. 16 

D.L. n. 189/2016 - O.C. n. 39/2017. “Piano Attuativo della 

frazione Campi Alto”.  Soggetto Attuatore: Comune di Norcia 

(Perugia).  Parere. 

 

 

In riferimento alla richiesta di parere di cui all’art. art. 7 comma 4 

dell’Ordinanza commissariale n. 39/2017 in merito al “Piano Attuativo 

della frazione Campi Alto” – Norcia (Perugia) redatto ex art. 11 comma 

4 D.L. 17.10.2016 n. 189 e s.m.i,, si esprime il seguente parere: 

 

 

Elementi A dell’allegato 1 dell’O.C. n. 39/2017  

Gli elementi costituenti il Quadro Conoscitivo Generale risultano 

sufficientemente analizzati e chiari. 

 

Elementi B dell’allegato 1 dell’O.C.  n. 39/2017  

Per il piano proposto si rileva una NON congruenza dell’ambito 

perimetrato ai sensi dell’O.C. n. 25/2017 con l’Ambito del Piano 

Attuativo sviluppato dal Comune di Norcia ai sensi dell’O.C. n.  

39/2017. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento elettronico sottoscritto mediante firma 
digitale e conservato nel sistema di protocollo 

informatico dell’U.S.R. Umbria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizio Ricostruzione Privata 
Sisma 2016 
 
Il Dirigente ad interim 
Filippo Battoni 

 
 

U.S.R. - Ufficio Speciale 
Ricostruzione Umbria 
 

TEL. +39 0742 630910 
MAIL  fbattoni@regione.umbria.it 
 

 

 

SEZIONE: 
Pianificazione e attività di supporto 
ai Comuni. Delocalizzazioni 
temporanee e rimborso danni 
attività produttive 
 
Il Responsabile 
Cucci Antonio 
 
TEL. +39 0743829605 
MAIL  acucci@regione.umbria.it 
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Il nuovo perimetro proposto nel Piano segue in maniera più regolare e congruente gli allineamenti 

della viabilità esistente e ricomprende a nord l’area dove insisteva il convento di Santa Orsola. 

Questa rappresenta una scelta autordinata di pianificazione del Comune già esplicitata nella 

Conferenza di Assoggettabilità a VAS, volta a bonificare l’area e a prevedere una possibile 

ricostruzione dell’insediamento. Il Piano Attuativo propone in particolare la realizzazione di strutture 

destinate a servizi culturali, attività commerciali, attività turistico-ricettive e attività artigianali, 

interventi che non sono connessi agli interventi relativi alla ricostruzione post-sisma 2016. 

Le esclusioni delle U.S. dal Piano Attuativo disposte ai sensi dell’art. 3 dell’O.C. n. 39/2017 con 

Decreto del Vice Commissario alla ricostruzione della Regione Umbria n. 19 del 27 aprile 2018, 

risultano confermate nello strumento urbanistico proposto. 

Per quanto  riguarda la valutazione  del piano finanziario della ricostruzione, dagli elaborati prodotti  

si rileva che è stato stimato il costo della ricostruzione privata secondo le indicazioni parametriche 

dell’O.C. n. 39/2017. 

Per quanto attiene la ricostruzione pubblica sono stati stimati i costi della ricostruzione secondo le 

indicazioni parametriche dell’O.C. n. 39/2017 delle infrastrutture stradali, delle reti tecnologiche, e 

delle opere di urbanizzazione esterne al perimetro ma funzionali all'attuazione del Piano quali 

fognature e depuratore. 

Nessuna ricognizione in termini di costi e di interventi è stata fatta in merito ai beni culturali presenti 

all’interno dell’ambito del Piano Attuativo. L’individuazione corretta e il relativo piano finanziario 

dovevano trovare collocazione all’interno della proposta di piano di recupero dell’abitato. 

 

La documentazione di carattere geologico e geomorfologico allegata al Piano Attuativo evidenzia in 

modo sufficiente le tematiche di carattere ambientale. 

 

L’individuazione degli aggregati edilizi, così come delle UMI, è presente all’interno del Piano 

Attuativo fermo restando che non è possibile verificarne la correttezza formale che potrà essere 

valutata e confermata soltanto al momento della loro attuazione nel rispetto delle procedure previste 

dall’art. 15 e 15 bis dell’O.C. n. 19/2017 e di conseguenza della loro effettiva finanziabilità nell’ambito 

della ricostruzione privata. Particolare attenzione deve essere posta al recupero o alla realizzazione 

ex novo dei muri o delle strutture di contenimento della viabilità interna laddove è prevista 

l’eliminazione dei fabbricati esistenti o la non finanziabilità dei recuperi, poiché ricadenti nella 

fattispecie di cui all’art. 18 comma 1 dell’O.C. n. 19/2017. Così come si evidenziano delle criticità 
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per la finanziabilità di alcuni comparti che rientrando nella fattispecie dell’art. 18 comma 6 della 

medesima ordinanza, potrebbero non trovare la completa finanziabilità dell’intervento.    

 

Elementi C e D dell’allegato 1 dell’ O.C. n. 39/2017 

Dalla documentazione a corredo del Piano Attuativo si evince la volontà di creare “nuovi spazi per 

le funzioni collettive” attraverso la demolizione di alcuni fabbricati danneggiati (Tav. B4_Interventi 

diretti e Ambiti di rigenerazione urbana). Tale attività trova disciplina urbanistica all’art. 28 comma 3 

della L.R. Umbria n. 8/2018. Ferma restando la coerenza anche con il quadro normativo dell’O.C. n. 

39/2017 (Punto D.2), dove lo strumento attuativo può proporre tali interventi, si evidenzia che la 

norma attuativa dovrà chiarire se l’attuazione dell’intervento di recupero dell’area rientrerà tra i 

finanziamenti riconducibili all’art. 18 dell’O.C. n. 19/2017, e pertanto escludendo il recupero delle 

strutture murarie preesistenti e il loro utilizzo, oppure sarà ricondotta alle finalità dell’O.C. n. 39/2018 

quale recupero del borgo antico. Nel secondo caso, l’eventuale approfondimento, da predisporsi 

anche attraverso un eventuale Programma Straordinario di Ricostruzione, dovrà valutare la 

progettazione e la programmazione economica e gestionale del sito. 

 

Conclusioni 

Alla luce di quanto sopra rilevato, per quanto attiene i Piani Attuativi degli ambiti perimetrati ai sensi 

dell’O.C. n. 25/2017, si deve osservare che alcuni approfondimenti tecnici e di programmazione non 

sono sufficientemente sviluppati così come richiesto dall’O.C. n.39/2017, ma che l’introduzione del 

Programma Straordinario di Ricostruzione, quale strumento programmatico introdotto all'art. 3/bis 

del D.L. n. 123/2019, può compensare tali carenze riuscendo ad approfondire tutti gli aspetti della 

ricostruzione pubblica e dei beni culturali che non risulta progettata e/o programmata con il Piano 

Attuativo. 

A tal proposito si rileva che il Comune di Norcia, con nota acquisita al prot. USR-Umbria al n.26825 

del 9/11/2020 ad oggetto “Specificazioni e chiarimenti in ordine al Primo Programma Straordinario 

di Ricostruzione di cui all'art. 3/bis del D.L. n. 123/2019 e dell'O.C.S.R. n. 107/2020”,  

successivamente integrata con ulteriore nota acquisita al prot. USR-Umbria al n. 26930 del 

10/11/2020, individuava la possibilità di sviluppare dei Programmi Straordinari di Ricostruzione per 

elaborare i necessari approfondimenti della ricostruzione pubblica e dei beni culturali anche negli 

ambiti perimetrati finalizzati a garantire un coordinamento e una cantierizzazione delle attività della 

ricostruzione 
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Per lo scrivente servizio il Piano risulta sufficiente a garantire l’attuazione della ricostruzione privata, 

raccomandando ulteriori e successivi approfondimenti necessari per la programmazione del 

recupero delle strutture esistenti ma escluse dai finanziamenti della ricostruzione e la ricostruzione 

pubblica e dei beni culturali da svilupparsi anche attraverso la redazione di specifici Programmi 

Straordinari di Ricostruzione da parte del Comune di Norcia, nelle forme e procedure previste dalla 

O.C.n. 107/2020. 

 

Cordiali saluti. 

 

   Il Dirigente ad interim 
   Filippo Battoni 
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 Al Presidente della Conferenza 

 Permanente Sisma 2016 

 On.le Avv. GIOVANNI LEGNINI 
 conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it. 
 

 

 
 

Oggetto: Conferenza Permanente per il Piano Attuativo della Frazione di Campi Alto, Comune di 

Norcia (PG) 

 
 

In riferimento alla convocazione tramite Pec n. 21665 del 09/12/2020 per l’approvazione 

del Piano attuativo di cui in oggetto si esprime il seguente parere per quanto di competenza di 

questa Agenzia: 

“Esaminata la documentazione allegata si esprime parere Favorevole, confermando quanto 

già espresso nella VAS, in quanto non sono presenti elementi che possano determinare un impatto 

ambientale significativo”. 

                                Il Direttore  

                                                                                      Ing. Francesco Longhi 

 

Allegati: Atto di delega del Direttore Generale 

 

mailto:protocollo@cert.arpa.umbria.it
http://www.arpa.umbria.it/
userlocal
Macchina da scrivere
CGRTS-0031972-A-17/12/2020



 
Servizio agricoltura demanio e patrimonio agro-forestale regionale 

Servizio Gestione Territorio e Tutela Risorse Naturali 
 

1 

 
E-MAIL: mvgalli@afor.umbria.it  p.e.c.:   marcoviniciogalli.afor@legalmail.it            tel. 075/5145711  
 

 

Spett.le   Presidenza del Consiglio dei Ministri    

 Al Commissario Straordinario del Governo  

ai fini della ricostruzione nei territori interessati  

dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016) 
On.le Avv. Giovanni Lignini 

 
Pec: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it  

14/12/2020 

OGGETTO : INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA’ 

TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. n. 39/2017. “Piano Attuativo della Frazione Campi Alto”. 

Soggetto Attuatore: Comune di Norcia (PG).  Parere 

 

Rif. to  a nota prot- n° 30873  del 07/12/2020 
 

Premesso che: 

- a norma della Legge Regionale n° 10/2015 così come modificata dalla L.R. n° 

12/2018, questa Agenzia ha  assunto, tra le altre,  le funzioni di cui alla Legge 

Regionale 19  Novembre 2001  n° 28 “Testo unico regionale per le foreste”; 

- con Decreto  A.U. n° 241 del 10/08/2020 è stato  individuato nel sottoscritto 

Dirigente del Servizio Agricoltura Gestione Territorio e Tutela Risorse Naturali 

il Rappresentante Unico dell’Agenzia Forestale Regionale deputato a partecipare 

alle conferenze dei Servizi convocate dalla Regione. 

 Vista ed esaminata la documentazione presente nel seguente link: 

https://drive.google.com/file/d/18-vWXgWnmll_hinnYlq5u4lgLV682Nj-

/view?usp=sharing; 

Considerato che l’area oggetto di intervento è sottoposta a vincolo per scopi 
idrogeologici a norma dell’art.4 della L.R. 28/2001 comma 1 lett. a) derivante dal 
R.D. 3267/1923 e lett. b) boschi come definiti dall’art. 5 della medesima legge 

regionale.  

Verificato tuttavia che si tratta di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione parziale, si 
ritiene che queste tipologie di intervento non abbiano alcuna interferenza con il 

vincolo in questione e siano compatibili dal punto di vista geologico ed 
idrogeologico  

Considerato inoltre che: 

l’articolo  127 della l.r. n. 1/2015 (Certificazione in materia idrogeologica e di 
scarichi) recita testualmente: 
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1. La compatibilità degli interventi edilizi che interessano i terreni vincolati a scopi 
idrogeologici, individuati a norma del Regio decreto 30 novembre 1923, n. 3267 

(Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), la 

compatibilità degli interventi edilizi con le condizioni geologiche, geomorfologiche ed 
idrauliche dei territori, nonché l’ammissibilità degli scarichi sul suolo o in acque 

superficiali delle acque reflue domestiche anche provenienti da impianti di 
fitodepurazione o depurazione, in ambiti ove non sono presenti collettori fognari 

comunali, sono certificate da professionisti abilitati competenti per materia, ai fini della 
documentazione da allegare all’istanza di titolo abilitativo di cui agli articoli 123 e 125 o 

della comunicazione di cui all’articolo 118, comma 3, sulla base del contenuto della 
relazione geologica, idrogeologica ed idraulica allegata al progetto edilizio. La 

certificazione tiene conto della necessità di garantire l’ordinato assetto idrogeologico e 

la stabilità dei terreni e dei versanti, oltre che la tutela delle falde idriche e la corretta 
regimazione delle acque superficiali, attestandone la conformità ai piani di settore, salvo 

le verifiche successive degli organi o amministrazioni preposti. 

2. Le verifiche sulle certificazioni in materia di vincolo idrogeologico di cui al comma 1 
sono di competenza del comune. 

- Il progetto pur essendo ricomprese nella zona sottoposta a vincolo 

idrogeologico, a norma dell’articolo 127 prefato richiede la presenza 

all’interno del progetto della Certificazione di Compatibilità Idrogeologica ed 

essendo soggetti a titolo abilitativo comunale non rientrano nella competenza 

di questo Ente; 

- Non risultano, dalla documentazione rilasciata, vincoli in merito alla 
esistenza di aree boscate né la presenza di piante sparse suscettibili di tutela 
a norma della L.r. n. 28/2001; 

Vista la informativa resa in fase di pre-istruttoria dal Responsabile del 
Procedimento Dott. Agr. Bonifazi Meffe Carlo (e-mail: cbonifazi@afor.umbria.it ); 

In relazione a quanto precede non risultano attribuite dalle leggi regionali 
alla intestata Agenzia competenze afferenti all’oggetto e conseguentemente ci si 

astiene dallo esprimere il parere e di partecipare alla Conferenza di Servizi. 

Distinti saluti. 
Il Dirigente/Rappresentante Unico 

Dott. Marco Vinicio Galli 

(firma apposta digitalmente a norma del D. Lgs. N. 82/2005) 
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COMUNANZA AGRARIA DI CAMPI 
Frazione Campi - 06046 Norcia (PG) 

 

  

                                                            Alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri   

  Commissario Straordinario del Governo  

  ai fini della Ricostruzione 

  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far  

  data dal 24 Agosto 2016 

 avv. Giovanni Legnini 

 VIA GIUSEPPE PITONI, N.2 RIETI (RI) 

    

 PEC   conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

 e_mail  conferenzapermanente.sisma2016@governo.it 

 

 

 

OGGETTO:  Eventi sismici del 24/08/2016 e successivi.  

 INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA’ TELEMATICA  ex. 

 Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. n. 39/2017. “Piano Attuativo della Frazione Campi Alto”.  

Soggetto Attuatore: Comune di Norcia (PG). 

Invio parere 

 

 Il sottoscritto Antonio Duca, in qualità di Presidente della Comunanza Agraria di Campi, intende 

ringraziare per essere stato inserito tra i soggetti meritevoli di esprimere parere nella Conferenza 

Permanente indetta per l'approvazione del Piano Attuativo della Frazione di Campi Alto. 

 Ricordiamo che la Comunanza Agraria, nelle nostre realtà, è l'Ente più vicino ai territori e agli 

abitanti, con i quali vive costantemente e in simbiosi, condividendone problematiche secondo il principio 

statutario della solidarietà e sussidiarietà. 

 Come abbiamo ampiamente dissertato in tutte le occasioni e  anche nella nostra osservazione n. 1, 

per l'Ente e per gli abitanti della Frazione, il piano attuativo avrebbe dovuto essere strumento necessario 

per mirare al recupero dell'edificato danneggiato dal sisma, ma anche incentrato su un bisogno principale,  

cioè quello di fornire una dimensione programmatica per contribuire a definire un percorso di sviluppo 

dell’abitato e dare una visione di futuro.  

 Siamo consapevoli, in un territorio come il nostro, bello ma anche marginale, di non aver bisogno di 

sole case, ma di una vita di comunità, di un paese vivo, di un centro di attrattività, di un ambiente dove 

poter sviluppare progetti e creare o ri-creare le condizioni di una vita sociale ed economica. 
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 Siamo inoltre coscienti, che questo piano, nato a seguito della ricostruzione, dedicato alla 

ricostruzione dell’esistente ante-sisma, sarà anche un piano che inciderà sostanzialmente sul futuro 

dell’intera frazione, sia per quanto riguarda la vigenza, le scelte, i vincoli, le opportunità, sia per quanto 

riguarda la sicurezza e la vivibilità in senso generale. Pertanto reputiamo importante che esso debba 

dedicare spazio alla ricostruzione delle opere pubbliche e private (come previsto per legge), ma dovrebbe 

anche dare delle soluzioni ad ataviche problematiche della frazione e dovrebbe gettare le basi per possibili 

sviluppi (ad iniziativa privata e in alcuni casi anche pubblica) per il futuro.  

 Avendo monitorato l'iter di approvazione del Piano Attuativo e essendo entrato nel merito delle 

scelte effettuate attraverso la formulazione di 15 osservazioni oltre quelle presentate dai singoli privati, la 

maggior parte delle quali non accolte, al solo scopo di non intralciare l'iter della ricostruzione e 

nell'auspicio di avviare al più presto i cantieri per ritornare a rivedere vivere la Frazione di Campi Alto, 

riteniamo opportuno: 

ASTENERSI NELLA FORMULAZIONE DI UN PARERE NELLA CONFERENZA PERMANTENTE DI APPROVAZIONE 

DEL PIANO ATTUATIVO DI CAMPI ALTO. 

 Essendo consapevoli di aver perso una grande occasione, unendo sforzi pubblici e anche privati, per 

ridare alla frazione un nuovo futuro in termini di recupero immobiliare e di prospettive di sviluppo socio-

economico, riteniamo però, rivolgendoci ai membri della Commissione, necessario richiedere la valutazione 

e l'inserimento, se ancora ne siamo in tempo, di alcune prescrizioni necessarie e fondamentali per risolvere 

alcune problematiche dell'abitato e per non intralciare in seguito l'iter della ricostruzione sia essa pubblica 

che privata. 

 

Foto dell’abitato a seguito eventi sismici 26-30 ottobre 2016 
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 Le problematiche più evidenti e strettamente connesse ad un fluido processo di ricostruzione sono le 

seguenti: 

1. Risoluzione di un problema che ci trasciniamo ormai da decenni, rappresentato dalla presenza di 

numerosi vuoti urbani (ruderi pericolosi e pericolanti, invasi da sterpaglie e rifiuti) createsi a 

seguito di vari crolli e abbandoni (vedi mappa Catasto Gregoriano), scambiati e classificati 

catastalmente erroneamente quali seminativi, pascoli, orti, ecc. ma in realtà fabbricati parzialmente 

diruti. Questi resti di edifici sono addossati ai fabbricati esistenti, agiscono molto spesso 

strutturalmente su di loro e con loro, rappresentano parti di muri di sostegno delle strade e spazi 

pubblici, incombono con la loro altezza sulle sottostanti e adiacenti strade. In poche parole sono 

pericolosi per la pubblica incolumità, e nello stesso tempo funzionanti e funzionali alle 

infrastrutture pubbliche e private. 

 

Bene, questo problema è stato sottovalutato e non viene sufficientemente contemplato nel piano 

attuativo redatto. 

 
Foto 1 – Rudere di fabbricato prospiciente su strada                              Foto 2 – Rudere di fabbricato volte al piano terra 

 Su tale argomento, vedi osservazione 12, ci dispiace confutare alla controdeduzione del Comune di 

Norcia. Da sempre queste aree sono state oggetto di attenzione da parte dei privati, da sempre sono state 

oggetto di dissonanti interpretazioni sul loro utilizzo; da sempre sono state avviate pratiche per il loro 

recupero (testimoniato da piani attuativi di iniziativa privata approvati, realizzati e taluni ancora oggi in 

corso); da sempre queste strutture precarie e  pericolanti sono state staticamente elementi di sostegno 

delle sovrastanti viabilità pubbliche (oggi crollate per cedimenti di strutture obsolete); mai si ricordano 

interventi di demolizioni coattive come citato nelle controdeduzioni (chiediamo al comune atti in merito), 

ma si ricordano sempre manutenzioni ordinarie da parte dei privati.  

 Inoltre, l'assunto per il quale la fortissima limitazione della destinazione d'uso dei locali (categorie 

TPE1, TPE2, TP1, TCEV) risulterebbe giustificata "dalla lettura delle preesistenti emergenze murarie e resti 

delle coperture di volta" è destituita di ogni fondamento. Le destinazioni d'uso delle unità abitative in tempi 

remoti non possono essere paragonate alle attuali destinazioni d'uso così come vengono definite nelle 

Norme Tecniche. La destinazione d'uso degli ambienti al piano terra era - probabilmente - legata alle 

funzioni di lavoro ma anche a quelle di sostentamento, alla lavorazione dei cibi ma anche alla cottura delle 

vivande, alla cura di animali domestici ed al ricovero di piccoli attrezzi ecc.. 
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Nella particolare situazione di Campi di Norcia negare la possibilità di prevedere destinazioni d'uso a 

carattere residenziale al piano terra significa, nella realtà, privare tali fronti strada di un corretto rapporto 

con la percorrenza, incentivando inevitabilmente il fenomeno dell'abbandono. 

 Riteniamo, che a queste problematiche, che hanno inevitabili sia dal punto di vista architettonico 

che dal punto di vista strutturale (queste porzioni di edificio hanno comportamenti staticamente 

funzionali con gli edifici esistenti e con le strutture pubbliche di sostegno alla viabilità), capaci di 

intralciare l'iter della ricostruzione, si debba dare una risposta nel piano (non si chiedono di certo fondi 

pubblici ma solo indicazioni e soluzioni) che dovrebbe (in via subordinata alla redazione ed approvazione 

di un progetto di fattibilità e necessariamente al di fuori del contributo derivante dal Sisma 2016), 

consentire la ricostruzione in sagoma dei manufatti crollati. 

 

2. Inserimento nel Piano Attuativo di un'accurata analisi tra l’interazione tra attività pubblica e 

ricostruzione privata. Si ricorda che la conformazione urbanistica dell'abitato risulta molto 

particolare e che l'approccio all'intervento di ricostruzione deve obbligatoriamente 

conformarsi ad essa. 

 Descrizione 

a) La frazione di Campi Alto, tipico castello di pendio, urbanisticamente è stata costruita su vie 

parallele disposte lungo le linee di livello; 

b) I fabbricati, realizzati a schiera, sono per la maggior parte addossati l’uno all’altro; 

c) Le vie sono notevolmente strette, max ml 3.00-3.50; 

d) I manufatti hanno un’altezza media di circa 9-10 ml  

dalla via posta a valle e 3-4 ml dalla via posta a monte; 

e) Molti edifici dovranno essere recuperati senza 

demolizioni o con sole demolizioni parziali; 

f) Ciascun fabbricato, oltre alla propria funzione, svolge la  

funzione di sostegno per le vie immediatamente a monte  

(immagine tipologica A); 

g) Esistono numerosi vuoti urbani, createsi nel tempo, ove 

la conservazione del muro a monte ha garantito nel tempo  

il sostegno della strada superiore; 

h) Numerosi edifici, oltre che numerosi muri di sostegno/sottoscarpa (di competenza pubblica), oggi 

risultano crollati e con loro è venuta meno l’intera viabilità (vedasi relazione fotografica allegata). 

i) Il Piano Attuativo è stato predisposto, consegnato al Comune di Norcia  nel mese di Novembre 

2019, attualmente in corso di verifica di assoggettabilità a VAS e conseguenti approvazioni. Ad oggi 

non abbiamo riscontro formale dei contenuti, del cronoprogramma di approvazione e dello stato 

dell'iter in corso; 

 

Immagine A 
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Foto 1,2,3,4,5 e 6 – Rappresentano alcune vie interne dell’abitato, dove la viabilità e i servizi pubblici e gli edifici privati, si fondono in 

unico danneggiamento, che implica l’impossibilità di interventi separati sia per la fase di demolizione che per quella di ricostruzione. In 

particolare ad esempio riportiamo: non si possono asportare le macerie di molti edifici, in quanto non esiste più, in molte situazioni la 

viabilità di acceso, e viceversa non può essere realizzata la viabilità di acceso senza asportare le macerie. 
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j) Con il crollo della viabilità sono stati danneggiati  

pesantemente tutti gli esistenti sottoservizi, trascinati  

a valle insieme alle rovine degli edifici e delle strade; 

k) Questo stato di cose ha generato una fusione,  

senza soluzione di continuità, di danneggiamento tra  

viabilità pubblica, sottoservizi pubblici ed edifici pubblici  

e privati, senza possibilità di discernimento e  

distinzione. L’intero abitato o la maggior parte di esso  

sembra fuso in un unico danneggiamento difficilmente  

classificabile tra competenze pubbliche e competenze private, come attualmente le normative in 

possesso prevedono; 

l) Va da se che sussiste l’impossibilità di interventi separati sia per la fase di demolizione che per 

quella di ricostruzione. In particolare ad esempio riportiamo: non si possono asportare le macerie di 

molti edifici, in quanto non esiste più, in molte situazioni la viabilità di acceso e, paradossalmente,  

non può essere realizzata la viabilità di acceso senza asportare le macerie. Le caratteristiche del 

castello e di danni subiti mettono i stretto rapporto l’attività pubblica e la ricostruzione privata 

(l’una non può essere realizzata se non si realizza contemporaneamente l’altra). 

m) Tale situazione critica non è stata valutata dettagliatamente in fase di redazione del Piano 

Attuativo, di cui abbiamo acquisito informale documentazione. 

n) Ad oggi all’interno dell’abitato non sono stati fatti interventi di nessun genere. Nessuna 

demolizione e nessuna messa in  sicurezza, ad eccezione del parziale intervento che ha riguardato 

la chiesa parrocchiale di S.Andrea. 

 In virtù di quanto provato ad illustrare, possiamo affermare che la mancata analisi dell’interazione tra 

attività pubblica e ricostruzione privata, in questo caso, produrrà impedimenti e impossibilità nella 

ricostruzione in quanto tutti noi conosciamo le sostanziali differenze tra i tempi dei finanziamenti e dei 

procedimenti pubblici rispetto ai più “semplici e snelli” procedimenti riguardanti l’attività di ricostruzione 

privata.  

 

 Abbiamo sottoposto all'attenzione le problematiche più evidenti, affianco ad esse ve ne sono altre 

non di minore importanza. 

 Sperando di essere stato chiaro nell’esposizione della problematica e in uno spirito di piena 

collaborazione  

 Cordialmente saluto. 

Campi di Norcia 12/12/2020 
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        Conferenza Permanente Sisma 2016 

             

      conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

 

 

 

Norcia, 14/12/2020 

 

 

Oggetto: Parere preventivo - CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA’ TELEMATICA 

ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. n. 39/2017. Piano Attuativo della Frazione Nottoria - Ancarano 

Sant'Angerlo - Campi Alto - Piè la Rocca - Capo del Colle e Piè del Colle 

 

 

 Esaminati i progetti , la scrivente da parere favorevole , dichiarando che nulla osta ai piani 

attuativi delle località in oggetto.  

 

Si evidenza la situazione di Campi Alto  dove allo stato attuale la rete è fuori servizio come 

dichiarato dalla Liquigas Spa  (società alla quale abbiamo dato concessione di esercizio) a seguito del 

sisma, inoltre è stato rimosso il serbatoio di deposito del GPL , pertanto risulta in sicurezza l’impianto 

di distribuzione della frazione e non sappiamo quantificare eventuali danni alla rete stante la zona 

rossa.  

 

 

 

        Il referente unico 

 Moreno Filippi 

mailto:valnerinaservizigas@pec.it
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