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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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PROVINCIA DI PERUGIA
Servizio Affari Isituzionali

Prot. n.  34482                                                                           del 16 dicembre  2020

OGGETTO: INDIZIONE  E  CONVOCAZIONE  CONFERENZA  PERMANENTE:  “Piano  Attuativo  della 
Frazione Nottoria” -  IN MODALITA’ TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. n. 39/2017. “Piano 
Attuativo della Frazione Nottoria”. Soggetto Attuatore: Comune di Norcia (PG). 

Delega a  partecipare. 

       IL PRESIDENTE

Vista la nota Prot. n. GE/2020/0033522 del 09/12/2020 con la quale il Presidente della 
Conferenza permanente comunica che in data 18 Dicembre 2020 alle ore 10.00 si terrà la 
prima  riunione  della  Conferenza  permanente  per  il:“Piano  Attuativo  della  Frazione 
Nottoria” da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, 
legge n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza conl’utilizzo della 
piattaforma “Cisco Webex Meeting” ;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, recante “Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla 
legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel testo vigente, e in particolare gli articoli 2,11 e 16; 

Vista la nota, in atti prot. n. CGRTS-28005 del 16 novembre 2020, mediante la quale Comune di  
Norcia (PG), ha trasmesso la documentazione inerente il “Piano Attuativo della Frazione Nottoria” 
(come  da  elenco  documentazione  allegata  alla  presente  convocazione)  e  contestualmente  ha 
richiesto la convocazione della Conferenza permanente; 

Vista la nota del Comune di Norcia, in atti prot. n. CGRTS-28350 del 19 novembre 2020 
successivamente integrata con nota prot. n. CGRTS-29121 del 26 novembre 2020, di 
trasmissione della Determinazione Dirigenziale di non assoggettabilità a VAS n. 3643 del 
29/4/2020, del Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale della 
Regione Umbria, riguardante il piano attuativo sopra citato; 

Ritenuto,  alla  luce  di  quanto  sopra,  necessario  delegare  un  rappresentante  di  questa 
Amministrazione,
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D E L E G A 

La  Dott.ssa  Monica  Montefameglio, dipendente  presso  l’Ufficio  Territorio  e 
Pianificazione di questo Ente,  a partecipare alla Conferenza permanente per il “Piano 
Attuativo della Frazione Nottoria”, in qualità rappresentante della Provincia di Perugia, 
indetta  per  il  giorno  18  Dicembre  2020  alle  ore  10.00  da  effettuarsi  in  forma 
simultanea  ed  in  modalità  sincrona  ex  art.  14-ter,  legge  n.  241/1990  e  s.m.i. 
mediante collegamento in videoconferenza conl’utilizzo della piattaforma “Cisco Webex 
Meeting” . 

                                                                    Il Presidente
                                                           Luciano Bacchetta

Documento informatico firmato digitalmente.



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
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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 
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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
. 
 2

1
0
9
0
2
0
3

 

E-DIS-18/12/2020-0812679
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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 documenti “Piano attuativo frazione Nottoria” trasmessi dal Comune di Norcia alla Struttura del Commissario 
Straordinario  

DENOMINAZIONE Inviato:  
Prot. / Data 

Acquisito:  
Prot. / Data 

Delibera di Adozione del Piano Attuativo Frazione di Nottoria Prot. 25484  
del 16/11/2020 

CGRTS-28005-A  
del 16/11/2020 

Piano Attuativo Frazione di Nottoria: Prot. 25484  
del 16/11/2020 

CGRTS-28005-A  
del 16/11/2020 

0 ELENCO ELABORATI   

A RELAZIONI   

A.01  Relazione tecnico-illustrativa di piano (con CAP. descrizione storica dei 
beni architettonici di interesse culturale)  

  

B ELABORATI DI ANALISI URBANISTICA   

B.01.a  Identificazione catastale dell’ambito assoggettato a piano attuativo    

B.01.b  Identificazione foto-satellitare dell’ambito assoggettato a piano attuativo    

B.02  Ricognizione vincoli territoriali, sistemi ambientali, pericolosità 
idrogeologiche e penalità a fini insediativi  

  

B.03  Ricognizione dei regimi di pianificazione vigenti    

B.04  Mappa delle proprietà pubbliche e private    

B.05.a  Destinazioni d’uso degli immobili allo stato pre-sisma    

B.05.b  Uso del suolo pubblico e privato allo stato pre-sisma    

B.06.a  Agibilità degli immobili allo stato post-sisma: fascicolo Schede AEDES 
compilate  

  

B.06.b  Agibilità degli immobili allo stato post-sisma: mappatura degli esiti 
rilevati  

  

B.06.c  Agibilità degli immobili allo stato post-sisma: mappatura dei crolli    

B.07.a  Articolazione architettonico-strutturale del tessuto edilizio esistente: 
scansione planimetrica ai vari livelli  

  

B.07.b  Articolazione architettonico-strutturale del tessuto edilizio esistente: 
scansione dei prospetti principali e individuazione lapidario  

  

B.08  Identificazione dei beni di valore storico-culturale e ambientale e degli 
edifici di pregio architettonico e tipologico  

  

B.09  Mappa delle reti e dei sistemi impiantistici esistenti    

B.10  Mappa delle pavimentazioni: stato, consistenza e materiali    

C ELABORATI DI INDAGINE GEOLOGICA: INTEGRITA’ DEI 
SUOLI, RISCHI E PERICOLOSITA’  

  

C.01  Relazione geologica    

C0.1T1.1  Corografia IGM    

C0.1T1.2  Corografia CTR    

C0.1T1.3  Corografia ortofoto    

C0.1T2.1  Corografia catastale    

C0.1T3.1  IFFI    

C0.1T3.2  Fenomeni gravitativi PAI, PTCP e PRG    

C0.1T4.1  Carta geologica di dettaglio    

C0.1T4.2  Carta geomorfologica di dettaglio    

C0.1T5.1  Piano attuativo con ubicazione indagini    

C0.1T6.1  Sezioni geologiche e litotecniche    

C0.1A1.1  Indagini bibliografiche    

C0.1A1.2  Documentazione fotografica    

D ELABORATI DI PROGETTO   

D.01  Assetto plano-volumetrico previsto e ri-pianificazione delle aree 
sottoposte a vincolo espropriativo decaduto  
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D.02  Ripristino/riqualificazione delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria  

  

D.03  Perimetrazione degli Aggregati e delle UMI    

D.04  Definizione degli interventi e delle modalità attuative    

D.05  Identificazione degli edifici con funzioni rilevanti e dei percorsi e degli 
spazi strategici, storici e identitari  

  

D.06  Prospetti dei fronti edilizi principali    

D.07  Individuazione degli ambiti di intervento prioritario    

D.08  Programmazione delle fasi e dei tempi di attuazione    

E ELABORATI NORMATIVI   

E.01.a  Norme tecniche di attuazione – Prescrizioni generali    

E.01.b  Norme tecniche di attuazione – Schede normative    

F ELABORATI DI VALUTAZIONE ECONOMICA   

F.01  Prima valutazione dei costi    

G ELABORATI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE: RELAZIONE 
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 

  

Determinazione Regionale di non assoggettabilità a VAS – Num. 3643 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. 25484 del  
16/11/2020 

CGRTS-28005-A  
del 16/11/2020 

Controdeduzioni Prot. 25484 del  
16/11/2020 

CGRTS-28005-A  
del 16/11/2020 
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Provincia di Perugia
Servizio Progettazione viaria, Pianificazione, Espropri, Demanio

Ufficio Territorio e Pianificazione

Perugia, 14.12.2020

 
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 di Nottoria.
Soggetto attuatore: Comune di Norcia.

Preso atto  dell’accoglimento  delle  prescrizioni  ed indicazioni  espresse  da codesto  Ente si 
ritiene che il piano attuativo sia compatibile e coerente con i criteri, le direttive, gli indirizzi e le 
prescrizioni presenti nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

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 
VI lUI! jll !!IM'Uliii!!WU'illll 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

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

Prot. n. 9545 U\~C)( J."::f.J2 2o2o 
Pr 386/20 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 Nottoria". 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. 9300, 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 inerente il Piano Attuativo relativo alla Frazione di Nottoria del 
Comune di Norcia (PG). 

CONSIDERATO che l'area oggetto di Piano Attuativo ricade: 

• All'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 "ambito periferico antropizzato" 
di cui al D.M. 03.02.1990; 

• 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"; 

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

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

TENUTO CONTO che: 

• L'area oggetto di Piano Attuativo ricade in zona 2 del Parco Nazionale dei Monti Sibillini di 
cui al D.M. 03.02.1990, pertanto di fatto già antropizzata; 

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

CGRTS-0031893-A-17/12/2020



• Il Piano di Ricostruzione della Frazione di Nottoria 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; 

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

• Il piano attuativo ammette l'esecuzione di interventi di delocalizzazione unicamente con 
riferimento all'attuazione di interventi di cui all'Art. 28, c.2 della L.R. 8/2018, ossia 
l'acquisizione gratuita di suoli da destinare alla realizzazione di ulteriori spazi ed 
infrastrutture pubbliche ai fini anche di garantire la sicurezza degli insediamenti, tra quelli 
afferenti ai sedimi di fabbricati fortemente danneggiati dagli eventi sismici, per i quali previa 
definizione di apposita Convenzione (modalità attuativa diretta condizionata) si consente la 
ricostruzione delle SUC (con categoria di intervento DR2) nell'ambito dei lotti individuati 
nelle aree di delocalizzazioni degli insediamenti previste dal P.R.G. - P.O. vigente, al di 
fuori del perimetro del piano attuativo, denominate Aree per delocalizzazioni -ADi; 

RICHIAMATO: 

• Il parere già trasmesso con protocollo n.1179 del 26.02.2020 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.3643 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 alle previsioni del Piano in questione, a 
condizione che vengano rispettate le prescrizioni, eventualmente impartite dagli altri enti 
interessati dal procedimento autorizzatorio, in sede di Conferenza permanente. 

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: 

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



Puco r-:azioo.1le 

geom Paolo Tuccini 
arch. Sonia Pettinari 

Cordiali saluti 

PT/SP 

tel 0737 961563 
tel 0737 961563 

mail: tuccini@sibillini. n et 
mail: sonia.pettinari@sibillini.net 

Il Direttore F. F 
Dott.ssa Maria Laura Talamè 

)Ph~--

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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DL 17 ottobre 2016, n. 189, 
territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 

24 agosto 2016

connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi 
sismici verificatisi a far data dal 24

NORCIA (PG)
Art. 11, DL 189/2016 e s.m.i.

Relazione istruttoria alla Commissario Straordinario

 
 
 

I. QUADRO DI SINTESI
 

A) DATI GENERALI

Intervento: Piano Attuativo della Frazione Nottoria Norcia (PG)

Soggetto Attuatore Comune di Norcia

Responsabile Unico del 
Procedimento:

Ing. Maurizio Rotondi Comune di Norcia (PG)

Progettista R.T.P. 
Mandatario: S.P.M. Ingegneria s.r.l.;
Mandante: Alessandro Alessandrini, Andrea Venosini 

 

 

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Ordina

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 
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partecipazione delle popolazioni dei territori interessati dagli 

interventi di ricostruzione 

ione e 

 

 

C) ATTI 

- Determinazione Dirigenziale della Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione 
Civile Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità Ambientale della Regione Umbria 
n. 3643 del 29/04/2020 Procedura per la Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 12 
del D.Lgs. 152/2006 ed art. 9 della L.R. 12/2010, e ai fini della valutazione di incidenza ai sensi del 
DPR 357/97 Comune di Norcia Piano Attuativo relativo alla Frazione di Nottoria ai sensi dell'Art. 
53 della L.R 1/15 - art. 11 D.L. 189/2016 e s.m.i.

- Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 6-8-2020 Adozione del Piano Attuativo della frazione 
di Nottoria

 

 

D) PROTOCOLLI 

CGRST 28005-A 16/11/2020 Delibera di Adozione del Piano Attuativo Frazione di Nottoria
CGRST 28005-A 16/11/2020 Piano Attuativo Frazione di Nottoria
CGRST 28350-A 19/11/2020 Determinazione Regionale di non assoggettabilità a VAS 

num. 3643 del 29/4/2020CGRST 29121-A 26/11/2020
CGRST 28005-A 16/11/2020 Osservazioni al Piano
CGRST 28005-A 16/11/2020 Controdeduzioni
CGRST 30653-A 06/12/2020 Sintesi non Tecnica
CGRST

30653-A 06/12/2020
Asseverazione sulla rispondenza del piano in oggetto alle 
norme ordinarie e commissariali
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E)

2016, n. 229 e s.m.i. per la ricostruzione della frazione di NOTTORIA del Comune di Norcia (PG).

Sintesi non tecnica, agli atti con Prot. CGRST 30653-A del 6/12/2020. 

II. VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTALE 

Segue elenco elaborati del Piano trasmessi alla Conferenza Permanente:

Delibera di Adozione del Piano Attuativo Frazione di Nottoria

Piano Attuativo Frazione di Nottoria:

0 ELENCO ELABORATI

A RELAZIONI

A.01 Relazione tecnico-illustrativa di piano (con CAP. descrizione storica dei beni architettonici di interesse 
culturale) 

B ELABORATI DI ANALISI URBANISTICA

B.01.a 

B.01.b Identificazione foto-

B.02 Ricognizione vincoli territoriali, sistemi ambientali, pericolosità idrogeologiche e penalità a fini insediativi 

B.03 Ricognizione dei regimi di pianificazione vigenti 

B.04 Mappa delle proprietà pubbliche e private 

B.05.a -sisma 

B.05.b Uso del suolo pubblico e privato allo stato pre-sisma 

B.06.a Agibilità degli immobili allo stato post-sisma: fascicolo Schede AEDES compilate 

B.06.b Agibilità degli immobili allo stato post-sisma: mappatura degli esiti rilevati 

B.06.c Agibilità degli immobili allo stato post-sisma: mappatura dei crolli 

B.07.a Articolazione architettonico-strutturale del tessuto edilizio esistente: scansione planimetrica ai vari livelli 

B.07.b Articolazione architettonico-strutturale del tessuto edilizio esistente: scansione dei prospetti principali e 
individuazione lapidario

B.08 Identificazione dei beni di valore storico-culturale e ambientale e degli edifici di pregio architettonico e 
tipologico 

B.09 Mappa delle reti e dei sistemi impiantistici esistenti 

B.10 Mappa delle pavimentazioni: stato, consistenza e materiali

C ELABORATI DI INDAGINE GEOLOGICA: INTEGRITÀ DEI SUOLI, RISCHI E PERICOLOSITÀ 

C.01 Relazione geologica 

C0.1T1.1 Corografia IGM 
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C0.1T1.2 Corografia CTR 

C0.1T1.3 Corografia ortofoto 

C0.1T2.1 Corografia catastale 

C0.1T3.1 IFFI 

C0.1T3.2 Fenomeni gravitativi PAI, PTCP e PRG 

C0.1T4.1 Carta geologica di dettaglio 

C0.1T4.2 Carta geomorfologica di dettaglio 

C0.1T5.1 Piano attuativo con ubicazione indagini 

C0.1T6.1 Sezioni geologiche e litotecniche 

C0.1A1.1 Indagini bibliografiche 

C0.1A1.2 Documentazione fotografica 

D ELABORATI DI PROGETTO

D.01 Assetto plano-volumetrico previsto e ri-pianificazione delle aree sottoposte a vincolo espropriativo decaduto 

D.02 Ripristino/riqualificazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

D.03 Perimetrazione degli Aggregati e delle UMI 

D.04 Definizione degli interventi e delle modalità attuative 

D.05 Identificazione degli edifici con funzioni rilevanti e dei percorsi e degli spazi strategici, storici e identitari 

D.06 Prospetti dei fronti edilizi principali 

D.07 Individuazione degli ambiti di intervento prioritario 

D.08 Programmazione delle fasi e dei tempi di attuazione 

E ELABORATI NORMATIVI

E.01.a Norme tecniche di attuazione Prescrizioni generali 

E.01.b Norme tecniche di attuazione Schede normative 

F ELABORATI DI VALUTAZIONE ECONOMICA

F.01 Prima valutazione dei costi 

G ELABORATI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE: RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI 
INCIDENZA AMBIENTALE

Determinazione Regionale di non assoggettabilità a VAS n. 3643 del 29/4/2020

Osservazioni al Piano Attuativo

Controdeduzioni
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III. ISTRUTTORIA 
 

Richiamate le Ordinanze:

-

convertito dalla legge 15 dicembre 201

-

- n. 39 del d
ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 

Si esprimono le seguenti valutazioni:

Completezza documentale

La documentazione trasmessa, elencata al precedente paragrafo II, è coerente

evolezza e 

ordinanza 39/2017.

Esame delle Osservazioni e Controdeduzioni al Piano

adeguato esame delle osservazioni e delle opposizioni trasmesse dai Comuni (art. 3 comma 6).

Le controdeduzioni del Comune di Norcia alle n. 4 osservazioni pervenute entro i termini di pubblicazione del Piano 
sono condivisibili.

Esame delle Osservazioni pervenute alla Conferenza Permanente

za n. 36/2017, la Conferenza Permanente assicura il tempestivo ed 
adeguato esame delle osservazioni pervenute come forma di partecipazione della popolazione alle attività della 
Conferenza (art. 4 comma 2).

Entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione 

-0030741-A-07/12/2020; CGRTS-0030743-
A-
ufficio ha espresso una valutazione.
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1) Osservazione prot. CGRTS-0030741 (Foglio 196 part. 12):

la perimetrazione per includere l'intera particella per evitare una 

pazione degli interessati, singoli o 

- Art. 3, comma 3: proposte per la redazione degli strumenti urbanistici attuativi e per le misure in materia 
di pianificazione e sviluppo territoriale;

- Art. 3, comma 6: osservazioni e opposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del 
piano adottato;

Ad ogni buon conto, si precisa che la collocazione della pertinenza al di fuori della perimetrazione, ma sulla 
medesi

delle sue pertinenze, che sono regolati dalle specifiche ordinanze commissariali.

2) Osservazione prot. CGRTS-0030743 (Foglio 196 partt. 44 e 45 sub 2)

altra area non di proprietà del comune per realizzare uno spazio pubblico; si chiede di rimuovere tale previsione 

uttosto ai contenuti 

- Art. 3, comma 3: proposte per la redazione degli strumenti urbanistici attuativi e per le misure in materia 
di pianificazione e sviluppo territoriale;

- Art. 3, comma 6: osservazioni e opposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del 
piano adottato;

Ad ogni buon conto, preliminarmente si rileva che la normativa tecnica di attuazione del nuovo piano regolatore 

delocalizzazione; come stabilito al comma 4 del suddetto articolo, le modalità di acquisizione delle aree assoggettate 
a tale disciplina sono regolate da specifiche convenzioni tra Comune e proprietari.

che i margini della 
possono includere, oltre al patrimonio edilizio da ricostruire o recuperare, le necessarie 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed aree ad uso pubblic
107/2020, art. 4, lett.

scopo di sicurezza, altre azioni di riqualificazione o rigenerazione urbana non attuabili in conformità col 
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preesistente
al punto 4) del successivo paragrafo IV - Valutazioni finali della presente istruttoria. 

 
Esame degli aspetti geologici, idrogeologici, sismici

- Geomorfologia - Idrogeologia -
Microzonazione Sismica - Vincoli Pai 
 

 

IV. VALUTAZIONI FINALI 
 
 

-A del 
6/12/2020; 

Richiamato quanto sopra espresso, per quanto di competenza, si rimettono al Commissario Straordinario nella sua

seguenti valutazioni: 

1) La documentazione del Piano Attuativo della frazione di Nottoria Norcia (PG) è coerente con le disposizioni 
di 

ragionevolezza e proporzionali
della citata ordinanza 39/2017.

2) Le controdeduzioni del Comune di Norcia alle osservazioni pervenute entro i termini di pubblicazione del Piano 
Attuativo in esame ai s

3) Le osservazioni relative alle attività della conferenza permanente pervenute nei termini del periodo di 
e n. 36/2017 sono da considerarsi non specificamente 

-0030743, si vedano le precisazioni 
e indicazioni generali fornite al successivo punto 4);

4) Il Piano attuativo adottato contiene alcune previsioni progettuali di nuovi spazi pubblici, ritenuti 
e

inanza n. 39/2017 art. 2 e Allegato, e 

Tali interventi non sono conformi al preesistente e sono aggiuntivi rispetto alle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria da ricostruire o ripristinare 
corredato da piano fin
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In merito a tali interventi aggiuntivi, il Piano attuativo fornisce indicazioni localizzative e progettuali che non 
amministrazione comunale che, al fine 

del 
programmazione e attuazione delle opere. Tra queste procedure:

a)
aree interessate da interventi pubblici, 

b) ficare preliminarmente la possibilità di pervenire ad un 
accordo integrativo o sostitutivo del procedimento, o altra intesa, volto a perseguire la via della cessione 

alla legge in questi 

c)
el DL 189/2016

5) Si raccomanda, come indicato nelle valutazioni geologiche allegate a cui si rinvia per ogni dettaglio, in seno 

specialista in analisi di colate detritiche ed eventuale progettazione di nuove opere di mitigazione e miglioramento 
di quelle esistenti. Si raccomanda inoltre la progettazione del rafforzamento, messa in sicurezza della scarpata e
ripulitura della stessa dagli ammassi pericolanti ed eventuale demolizione di parti di blocchi e ammassi litoidi a 
ridosso degli edifici costituita da brecce di versante cementate che presentano una diffusa instabilità (già oggetto di 
parziale intervento nel 2014).
Devono essere recepiti gli esiti degli studi di Microzonazione sismica di 3° livello eseguiti ai sensi dell ordinanza 
79/2019.

Roma, 17/12/2020 

I funzionari

Arch. Chiara Santoro
Arch. Grazia Di Giovanni

Il Dirigente

Ing. Francesca Pazzaglia
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ANALISI DOCUMENTALE GEOLOGIA – GEOMORFOLOGIA – IDROGEOLOGIA – MICROZONAZIONE SISMICA – 

VINCOLI PAI - PIANO ATTUATIVO COMUNE DI NORCIA FRAZIONE NOTTORIA 

DOCUMENTAZIONE ACQUISITA ED ESAMINATA 

Determina dirigenziale n. 3643 del 29/04/2020 Procedura per la Verifica di assoggettabilità a V.A.S. 

A.01 Relazione di piano 
 

C0.1A1.1 - Indagini bibliografiche e geognostiche in 
situ 

B.01.a - Identificazione ambito su base catastale 
 

C0.1A1.2 - Documentazione fotografica 

B.01.b - Identificazione ambito su base satellitare C0.1T3.1 - Iffi 

B.02 - Vincoli territoriali C0.1T3.2 - Fenomeni gravitativi PAI, PTCP e PRG 

B.03 - Pianificazione vigente C0.1T4.1 - Carta geologica di dettaglio 

B.05.b - Uso del suolo C0.1T4.2 - Carta geomorfologica di dettaglio 

B.08 - Beni storico-culturali e ambientali C0.1T5.1 - Piano attuativo con ubicazione indagini e 
tracce di sezione 

C0.1 - Relazione geologica C0.1T6.1A - Sezioni geologiche e litotecniche - Sezione 
A-B 

C0.1T6.1B - Sezioni geologiche e litotecniche - Sezione 
C-D 

E.01.b - Norme tecniche di attuazione - Schede 
normative 

 

ANALISI E VALUTAZIONI 

Preso atto delle valutazioni effettuate nell’ambito della procedura di VAS in conferenza dei servizi istruttoria del 
Servizio Geologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche. Prot. n. 0031025 del 
18/02/2020 ……..omissis……“Premesso che con lettera n.22286/2020 del Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo 
e Sostenibilità Ambientale è stata trasmessa al Servizio Geologico programmazione degli interventi sul rischio 
idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche, copia della domanda relativa 
l’intervento in epigrafe per l’espressione del parere di competenza. Il Piano Attuativo in loc. Nottoria del Comune 
di Norcia, investe un’area soggetta a criticità ambientali dal punto di vista della pericolosità geologica e 
dell’assetto idrogeologico. Sono stati individuati nella parte sud dell’abitato delle colate di detrito “debris flow” in 
stato quiescente (fonte: PAI -Fiume Tevere) e dei debris flow attivi con eventi accaduti nel 2012 e nel 2015 (fonte: 
Reperibilità da dissesto da frana dei Servizi Tecnici regionali). Sono inoltre individuati nell’ambito del perimetro del 
PA delle esposizioni del pericolo per frana da crollo (fonte: Reperibilità da dissesto da frana dei Servizi Tecnici 
regionali del 2008). 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 337/060; emerge la presenza di superfici a rischio di frana che 
lambiscono ed in parte coinvolgono la parte sud dell’abitato. 
- La Cartografia IFFI (Inventario dei fenomeni da Frana) tramite canale WEB del sito ISPRA: sono individuati dei 
colamenti detritici che lambiscono ed in parte coinvolgono la parte sud dell’abitato. 
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- La cartografia Geologica della Regione Umbria visionabile tramite l'applicativo Google Earth, sezione 337/060; 
emerge l’affioramento di coperture detritiche, di conoide e di depositi alluvionali terrazzati. 
- La tavola n. 170 del Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Tevere. L’abitato è coinvolto in gran 
parte da detriti di conoide classificati come inattivi, oltre che da colate detritiche per debris flow, allo stato 
quiescente. Considerati i sopralluoghi per dissesto idrogeologico effettuati dal Servizio Geologico regionale in loc. 
Nottoria (Norcia): 
- Anno 2008 inerente al dissesto di una parete rocciosa di circa 10 m. di altezza, dove affiorano dei depositi detritici 
cementati, soggetta a fenomeni di crollo che interessano alcune abitazioni di Nottoria. 
- Anni 2012 e 2015 riattivazione del debris flow, classificato come quiescente, con fenomeni espansivi e di 
coinvolgimento della viabilità principale e di ulteriori superfici abitate. Considerato infine che i processi gravitativi 
sopracitati, sono stati recepiti nella Carta di pericolosità idrogeologica allegata alla documentazione del PA e sono 
anche individuati nel PRG -P.S. 
Si ritiene di esprimere che nel merito del Piano Attuativo della loc. Nottoria, 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 sismo indotto con interventi di consolidamento per il dissesto 
idrogeologico, contestualmente alla realizzazione degli interventi sugli edifici danneggiati”….omissis……. 
 
Dal punto di vista geologico s.l. questa Struttura condivide le valutazioni geologiche espresse dal Servizio regionale 
preposto e rappresenta, in sede di approfondimento, che sono in corso di attivazione, presso la Struttura 
Commissariale, le procedure tecniche in accordo con l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale per 
lo studio e la verifica della perimetrazione degli areali a pericolosità elevata e molto elevata (P3 e P4).  
Pertanto, ulteriori dettagli e valutazioni potranno essere forniti dopo il completamento degli studi suddetti, 
mentre ai fini della procedura amministrativa in corso, l’analisi morfologica del bacino imbrifero a monte dell’area, 
la traccia del reticolo idrografico e le litologie presenti permettono già in questa sede di delineare una conferma 
della pericolosità elevata del fenomeno. (Evidenziati negli studi prodotti per l’aggiornamento dello studio di 
microzonazione sismica e studio di approfondimento delle instabilità del versante per la località Nottoria). 
Ulteriori considerazioni, da tenere in debita considerazione, riguardano la pericolosità del fenomeno, classificato 
come debris flow, con riferimento al regime delle precipitazioni degli ultimi anni, che si manifestano in maniera 
molto intensa (elevate quantità di pioggia in periodi di tempi ridotti) e che possono dare luogo a nuove fasi 
parossistiche.  
Nella parte terminale, verso valle, all’interno dell’area perimetrata sono individuabili almeno 4 edifici che risultano 
esposti a notevoli livelli di pericolosità geologica; per essi è necessario introdurre opere strutturali di mitigazione 
che potranno essere opportunamente dimensionate soltanto a seguito di uno studio specifico (nell’ambito della 
presente procedura) della pericolosità per debris flow eseguito da uno specialista in analisi di colate detritiche. 
Tali studi dovranno essere eseguiti  
 
Per quanto riguarda la scarpata poligenica costituita da brecce di versante poligeniche ed eterometriche 
cementate soggetta a fenomeni di crollo ubicata a ridosso degli edifici già oggetto di intervento parziale nel 2014 
poiché però nella parte alta sono presenti ammassi in distacco o in precarie condizioni di stabilità si rendono 
necessarie  azioni sulla scarpata  in varie parti di essa per effettuare la demolizione degli ammassi più pericolosi e 
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risulta necessario produrre apposito progetto di rafforzamento della scarpata. Il progetto sarà trasmesso alla 
Struttura commissariale e all’USR per le necessarie verifiche tecnico-economiche. 

 
 
 

 

Frana Debris Flow (colata di detrito) PAI Tevere codice 3370498 - Stato Quiescente – Pericolosità ELEVATA 

 

Con l’Ordinanza 79/2019 è stato effettuato l’aggiornamento dello studio di microzonazione sismica del Comune 

di Norcia (Studio di approfondimento delle instabilità di versante – Località Nottoria) lo studio è stato approvato 

in data 13 novembre 2020 ed è già disponibile al Comune, e sarà reperibile anche nella sezione opendata del sito 

web della Struttura Commissariale. Con questo studio la località Nottoria 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 o di consolidamento. 

 

 

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 all’iter del piano 

attuativo ed anche agli interventi sugli edifici (art. 22 comma 2 ord. 19/2017 e art. 3 comma 5 ord. 85/2019), 

dando comunque priorità agli studi idraulici, nonché alle colate detritiche, e alle seguenti fasi di progettazione 

delle opere di mitigazione e degli interventi rafforzamento corticale della scarpata. 
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Estratto della MS3 della località Nottoria (Studio approvato e disponibile presso il Comune di Norcia) 
 
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 
Nottoria risulta inserita nell’allegato 1 della 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 eseguito da uno specialista in analisi di colate detritiche ed 
eventuale progettazione di nuove opere di mitigazione e miglioramento di quelle esistenti. 
 

Progettazione del rafforzamento, messa in sicurezza della scarpata e ripulitura della stessa dagli ammassi 
pericolanti ed eventuale demolizione di parti di blocchi e ammassi litoidi a ridosso degli edifici costituita da brecce 
di versante cementate che presentano una diffusa instabilità (già oggetto di parziale intervento nel 2014). 
 
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 Nottoria. 
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 Nottoria 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 e O.C. n. 39/2017. “Piano Attuativo della frazione 

Nottoria”.  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 Nottoria” – 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 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,  

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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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 prodotto dagli elaborati 

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 è stato stimato il costo della ricostruzione secondo le 

indicazioni parametriche dell’O.C. n. 39/2017  relativamente alla  sola viabilità comunale a servizio 

della frazione di Nottoria ricompresa nella perimetrazione del Piano Attuativo. 

Nessuna ricognizione 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. 

 

 

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 “spazi strategici” 

attraverso la delocalizzazione di alcuni fabbricati danneggiati (ambiti di sostituzione - Tav. D.03 

aggregati e UMI). Tale attività trova disciplina urbanistica all’art. 28 della L.R. Umbria n. 8/2018. 

L’area individuata per effettuare la delocalizzazione però non è identificabile nel Piano Attuativo e 

viene genericamente individuata tra quelle previste, per le medesime finalità, dal PRG - PO “ADi” 

del Comune di Norcia. 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 

l’attivazione e l’urbanizzazione di tali aree non risultano disciplinate o legate all’attuazione del 

presente Piano Attuativo. Pertanto non risulta sufficientemente chiarita se l’attuazione dell’area 

dedicata alle delocalizzazioni sarà ricondotta alle finalità dell’O.C. n. 39/2018, ovvero all’attuazione, 

in ordinario, del PRG P.O. di Norcia.  Nel primo caso, l’eventuale approfondimento, da predisporsi 
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anche attraverso un eventuale P.S.R., dovrà valutare la progettazione urbanistica, la verifica della 

consistenza fondiaria, 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 dei 

P.S.R., quale strumento programmatico introdotto all'art. 3/bis del D.L. n. 123/2019, può compensare 

tale carenza 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” e 

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. 

 

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

raccomandando ulteriori e successivi approfondimenti necessari per la gestione delle 

delocalizzazioni, per la programmazione della 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 Nottoria, Comune di 

Norcia (PG) 

 
 

In riferimento alla convocazione tramite Pec n. 21664 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 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

        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 
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Direzione Provinciale di Perugia 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 07/11/2017 - Ora: 11.14.56

Visura per soggetto Visura n.: T134618 Pag: 1

limitata ad un comune
Situazione degli atti informatizzati al 07/11/2017

Dati della richiesta DE ANGELIS PAOLO
Fabbricati siti nel comune di NORCIA ( Codice: F935) Provincia di PERUGIA

Soggetto individuato DE ANGELIS PAOLO nato a MARINO il 16/03/1960 C.F.: DNGPLA60C16E958J

1. Unità Immobiliari site nel Comune di NORCIA(Codice F935) - Catasto dei Fabbricati

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita Indirizzo Dati ulteriori

Urbana Cens. Zona Catastale Dati derivanti da
1 196 44 2 A/3 2 5,5 vani Totale: 121 m²

Totale escluse aree
scoperte**: 121 m²

Euro 255,65 VIA PIERSANTI n. 37 piano: T-1;
Variazione del 09/11/2015 - Inserimento
in visura dei dati di superficie.

45 1
2 196 45 2 A/3 2 4 vani Totale: 94 m²

Totale escluse aree
scoperte**: 94 m²

Euro 185,92
L. 360.000

VIA PIERSANTI n. 33 n. 37 piano: T-1;
Variazione del 09/11/2015 - Inserimento
in visura dei dati di superficie.

Totale: vani 9,5       Rendita: Euro 441,57

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 DE ANGELIS Paolo nato a MARINO il 16/03/1960 DNGPLA60C16E958J* (1) Proprieta` per 1/1 in regime di separazione dei beni

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 28/01/2006 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 06/02/2006 Repertorio n.: 2303 Rogante: CORRADO FEDERICO Sede: NORCIA
Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA (n. 386.1/2006)

Segue



Direzione Provinciale di Perugia 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 07/11/2017 - Ora: 11.14.56

Visura per soggetto Visura n.: T134618 Pag: 2

limitata ad un comune
Situazione degli atti informatizzati al 07/11/2017

2. Unità Immobiliari site nel Comune di NORCIA(Codice F935) - Catasto dei Fabbricati

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita Indirizzo Dati ulteriori

Urbana Cens. Zona Catastale Dati derivanti da
1 196 44 1 C/6 2 35 m² Totale: 47 m² Euro 57,84

L. 112.000
VIA PIERSANTI n. 35 piano: T;
Variazione del 09/11/2015 - Inserimento
in visura dei dati di superficie.

Intestazione degli immobili indicati al n. 2

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 DE ANGELIS Paolo nato a MARINO il 16/03/1960 DNGPLA60C16E958J* (1) Proprieta` per 1/1 in regime di separazione dei beni

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 28/01/2006 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 06/02/2006 Repertorio n.: 2303 Rogante: CORRADO FEDERICO Sede: NORCIA
Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA (n. 386.1/2006)

Totale Generale: vani 9,5   m² 35     Rendita: Euro 499,41
Unità immobiliari n. 3 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria
** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"

(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

Fine



aceccarelli
Casella di testo
CGRTS-0030741-A-07/12/2020













CGRTS-0032013-A-18/12/2020 
 
 
 
 
OGGETTO: Re: 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. Soggetto Attuatore: Comune di Norcia (PG). TRASMISSIONE 
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 
 
 
 
 
Il Piano è stato pubblicato e si è provveduto all'esame delle osservazioni proponendo 
in linea tecnica le relative controdeduzioni 
 
Il responsabile del procedimento 
Dott. in Ing. Maurizio Rotondi 
 
 


	IL PRESIDENTE
	D E L E G A
	Il Presidente

