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Oggetto: 
 
 
 

 

 

 

   In riscontro alla nota  di cui all’oggetto, inerente alla Conferenza da effettuarsi in for-

ma telematica il giorno 8 aprile p.v. per l’esame del progetto in argomento, si comunica che il 

funzionario di questo Provveditorato che parteciperà alla conferenza in collegamento da re-

moto è l’ing. Raffaele Moschella (raffaele.moschella@mit.gov.it – tel. 0712281264 – 

3384101513). 

 

 
 

 IL DIRIGENTE 
Dott. Giovanni Salvia 

 
 

RM/rm  

Sezione Operativa di Macerata  
Responsabile: Ing. Raffaele Moschella 
Referente Istruttoria: Ing. Raffaele Moschella 
tel.0712281264 
e-mail: raffaele.moschella@mit.gov.it 
 

 

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini del-
la ricostruzione nei territori interessati dagli 

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 ago-
sto 2016 

Pec: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
 
 

All’Ing. Raffaele Moschella 
SEDE Conferenza permanete in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 – O.C. 

39/2017 – Piano attuativo della Frazione Sorti Cerreto - Soggetto attuatore: Comune 
di Sefro (MC) - Convocazione seduta 8 aprile 2021 ore 15:00 

mailto:raffaele.moschella@mit.gov.it
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REGIONE 

MARCHE 

GIUNTA REGIONALE 
SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 

 
 
 
 

 

   PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
   Commissario Straordinario del Governo  
   ai fini della ricostruzione nei territori interessati 
   dagli eventi sismici verificatisi a far data dal  
   24 agosto 2016 
 Pec:     conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it  

      
           Al  
      DIRIGENTE della  
      P.F. URBANISTICA, PAESAGGIO ED EDILIZIA 

Arch. Maria Cristina Borocci 
           Sede 

 

e, p.c. Al  
 DIRETTORE dell’UFFICIO SPECIALE  
 RICOSTRUZIONE delle MARCHE 
 Ing. Stefano Babini 
 Sede 
 
    p.c.  Al  
 DIRIGENTE della 
 P.F. COORDINAMENTO e RICOSTRUZIONE  
 PUBBLICA 
 Ing. Andrea Crocioni 
 Sede 
 
    p.c. Alla  
         DIRIGENTE della 

P.F. TUTELA delle ACQUE e DIFESA del 
SUOLO e della COSTA 
Ing. Stefania Tibaldi 

           Sede 
               

OGGETTO: Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016, 
da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter Legge 241/1990 e 
ss.mm.ii., mediante collegamento in videoconferenza, O.C. n.39/2017. “Piano Attuativo della 
Frazione di Sorti-Cerreto” – Comune di Sefro (MC) - Soggetto Attuatore: Comune di Sefro 
(MC) convocata per il giorno 8 aprile 2021 alle ore 15,00 come da nota assunta al protocollo 
regionale n.0035238|24/03/2021|MARCHEUSR|USR|A. 

 
In relazione alla Conferenza di Servizi di cui in oggetto, io sottoscritto Nardo Goffi, 

Dirigente dello scrivente Servizio, vista la nota del Presidente della Regione Marche, protocollo 
n.403019|08/04/2021R_MARCHE|GRM|GR|P|, con la presente delego l’Arch. Maria Cristina 
Borocci, Dirigente della P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia, all’esercizio delle funzioni di 
Rappresentante Unico regionale per l’espressione del parere regionale nell’ambito del 
procedimento in questione. 

 
I Dirigenti che leggono per conoscenza, provvederanno a trasmettere alla delegata 

medesima i relativi pareri di competenza. Cordiali saluti.           
                                                                 Il Dirigente del Servizio 

             Arch. Nardo Goffi 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme 
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e 
la firma autografa. 

Allegato citato  
NG/cp 120/2019/ITE/163 v:\giunta\utenti\stt\carla\deleghe\delega referente cds comm str governo 8.4.2021 15 
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60125 Ancona via Gentile da Fabriano, 9 
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REGIONE 
MARCHE

Il Presidente  
   PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI    Commissario Straordinario del Governo     ai fini della ricostruzione nei territori interessati 
   dagli eventi sismici verificatisi a far data dal     24 agosto 2016 
  Pec:     conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it        
    
In riferimento alle Conferenze Permanenti in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016, 
da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter Legge 241/1990 e 
ss.mm.ii., mediante collegamento in videoconferenza    O.C. n.64/2018.  Opere di consolidamento, risanamento e riduzione del rischio 

 Arquata del Tronto (AP) - 
Soggetto Attuatore: Regione Marche  P.F. Tutela del Territorio Ascoli Piceno  convocata per il giorno 8 aprile 2021 alle ore 10,00 come da nota assunta al protocollo 
regionale n.0035236|24/03/2021|MARCHEUSR|USR|A,  O.C. n.64/2018.  Opere di consolidamento, risanamento e riduzione del rischio idrogeologico nei pressi della frazione Colle di Arquata  Arquata del Tronto (AP) - 
Soggetto Attuatore: Regione Marche  P.F. Tutela del Territorio Ascoli Piceno  convocata per il giorno 8 aprile 2021 alle ore 11,30 come da nota assunta al protocollo 
regionale n.0035237|24/03/2021|MARCHEUSR|USR|A, 
 O.C. n.39/2017. -   Comune di Sefro (MC) - 
Soggetto Attuatore: Comune di Sefro (MC)  convocata per il giorno 8 aprile 2021 alle ore 15,00 come da nota assunta al protocollo 
regionale n.0035238|24/03/2021|MARCHEUSR|USR|A,  al fine di acquisire i pareri, nulla-osta o assensi comunque denominati e richiesti dalle leggi 

-ter della legge 241/1990,  
il sottoscritto Francesco Acquaroli   

 
Presidente pro-tempore della Regione Marche, residente per la carica in via Gentile da Fabriano 9, Ancona  nomina  Arch. Nardo Goffi, nato a Neuchatel (CH) il 30/06/1966, Dirigente del Servizio Tutela, 
Gestione e Assetto del Territorio, quale Rappresentante Unico, soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell  stessa su 
tutte le decisioni di competenza delle Conferenze, in ogni stato e grado delle medesime, anche o e con facoltà di delega.                  Il Presidente                Francesco Acquaroli 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs n.235/2010 e dal D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa   
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                    Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 
       nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 
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Alla Conferenza Permanente 

 conferenzapermanente.sisma2016@governo.it 
  

Alla Dirigente del  
 Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione 
 Ing. Francesca Pazzaglia 
 f.pazzaglia@governo.it 
  

 
 
OGGETTO: 8 aprile 2021 la Conferenza 
permanente ex art. 16 d.l. 189/2016 dei pareri di competenza 
giorno nella giornata medesima. 
 
 
Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni 
Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente prorogato con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, 
al n. 201. 
Vista 
idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici 

 
 

Vista 
ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche 
ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni 

evia verifica della 
-legge, approva definitivamente il progetto ed adotta 

il decreto di  
Vista 
connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi 



                    Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 
       nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 
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in particolare i commi 1, 2, 4, 5 e 7;  
Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno 
8 aprile 2021, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e 
s.m.i. mediante collegamento in videoc  
 

DELEGA 
 

commissariale: 
- a presiedere il giorno 8 aprile 2021 i lavori di codesta Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016; 
- ad esprimere per le conferenze del medesimo giorno i pareri di competenza, per i seguenti interventi: 

- O.C. n. 64/2018. - Opere di consolidamento, risanamento e riduzione del rischio 
- Arquata del Tronto (AP); 

- - Opere di consolidamento, risanamento e riduzione del rischio 
idrogeologic  

- -
Attuatore: Comune di Sefro (MC). 

 
 

Il Presidente della Conferenza permanente 
On.le Avv. Giovanni Legnini 
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Ministero della cultura 
 

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE 

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

 

 

     

 

 

 

Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica - Ex art. 16 D.L. 189/2016 -  Espressione di 

parere ex art. 3 dell’O.C. n.16/2017 e art.7 comma 4 dell’O.C. n.39/2017.  

“Piano Attuativo della frazione Sorti-Cerreto”, redatto ai sensi dell’art.11 comma 4 del 

D.L.17 ottobre 2016, n.189 e ss.mm.ii. - Soggetto Attuatore: Comune di Sefro (MC) 

Parere di competenza. 

 

 

In riferimento al “Piano Attuativo della frazione Sorti-Cerreto”, reso visionabile attraverso 

il link riportato nella nota prot. n. 8833, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 904 del 

25/03/2021, con la quale codesta Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario 

del Governo ha convocato, per il giorno 8 aprile 2021 alle ore 15:00, la Conferenza permanente in 

modalità telematica ex art 16 del D.L. 189/2016: 

 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell'ari 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel supplemento 

ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, pubblicato 

sulla G.U. 16 del 21.01.2020, entrato in vigore il 05.02.2020, recante "Regolamento di 

organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta 

collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"; 

 VISTO il D.M. 28 gennaio 2020, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non 

generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", pubblicato in G.U. Serie 

Generale n.58 del 07.03.2020;  

La presente nota viene trasmessa  

solo a mezzo posta elettronica e pec  ai sensi degli 

artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005 

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della 

ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 

pec:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

 

  

e p.c.      Alla  Soprintendenza ABAP delle Marche 

pec: mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it 

 

Segretariato Regionale delle Marche 

pec: mbac-sr-mar@mailcert.beniculturali.it 

 

Direzione Generale SPC 

pec: mbac-dg-spc@mailcert.beniculturali.it 
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VISTO l'art. 14-ter comma 3 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii;  

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni dalla L. 

15 dicembre 2016, n. 229, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 

sismici del 2016", in particolare l'art. 16, comma 4 e 5;  

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 483 del 24 ottobre 

2016, recante "Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite 

dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 

30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni"; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario straordinario per la Ricostruzione n.39 dell’8 settembre 

2017, recante “Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di 

ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a 

far data dal 24 agosto 2016”; 

VISTA la Direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23 aprile 2015, 

pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 169 del 23.07.2015, recante "Aggiornamento della direttiva 

12 dicembre 2013, relativa alle procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e 

salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali;  

CONSIDERATO che le disposizioni di cui all'art. l del Decreto legge 17 ottobre 2016 convertito 

con modificazioni con legge 15 dicembre 2016 n. 229, stabiliscono interventi nell'ambito dei centri 

storici e nei nuclei urbani e rurali, come perimetrati agli effetti dell'art. 5 comma 1 lettera e) da parte 

degli USR attraverso la redazione di piani attuativi completi dei relativi piani finanziari al fine di 

programmare in maniera integrata gli interventi di ricostruzione;  

CONSIDERATO che con Decreto del Presidente della Regione Marche n. 54 del 21 dicembre 

2018, in qualità di Vice-Commissario del Governo per la Ricostruzione Sisma 2016, è stata 

approvata la specifica perimetrazione relativa al Piano Attuativo della frazione Sorti-Cerreto — 

Comune di Sefro;  

ESAMINATA la documentazione relativa al Piano Attuativo della frazione Sorti-Cerreto — 

Comune di Sefro, redatto ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D.L.17 ottobre 2016, n.189 e ss.mm.ii., 

pubblicata e consultabile sul link 

https://drive.google.com/file/d/1dTYaAswVxNB4b_p6TY3JA50ZkUsuDteO/view?usp=sharing 

come indicato da codesto spett.le Commissario con la citata nota n. 8833 del 23.03.2021; 

CONSIDERATO che il Piano ricade all’interno di un’area tutelata con D.M. 31 LUGLIO 1985 

“Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Piani di Colfiorito e Montelago”, 

ricadente nei comuni di Fiuminata, Sefro, Camerino, Serravalle di Chienti, Muccia, Pievetorina, 

Montecavallo per le seguenti motivazioni a sostegno della tutela  “..considerato che la zona dei 

piani di Colfiorito e di Montelago, comprendente gran parte della catena montuosa appenninica 

della provincia di Macerata a confine con l'Umbria, ricadente nei comuni di Fiuminata, Sefro, 

Camerino, Serravalle di Chienti, Muccia, Pievetorina, Montecavallo, è di notevole interesse perchè 

la zona si presenta come un'unita' organica compatta, le cui caratteristiche ambientali sono 

mailto:uss-sisma2016@beniculturali.it
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costituite principalmente dallo stretto rapporto esistente tra l'assetto orografico, idrogeologico e 

vegetazionale e le forme prodotte dall'uomo che insieme conferiscono al territorio un carattere 

d'omogeneità costantemente rileggibile in ogni luogo. Sotto il profilo morfologico l'ambiente e' 

caratterizzato dai settori culminali della catena montuosa appenninica, al cui interno si 

contrappongono i piani lacustri di Colfiorito e le conche carsiche di Montelago, che con i loro 

sistemi di raccolta delle acque contribuiscono ad alimentare il fiume Chienti ed il fiume Potenza che 

qui ha origine. Il restante territorio presenta immense distese boschive che caratterizzano 

l'ambiente insieme ai molteplici e complessi sistemi di fossi e sorgenti le cui acque si raccolgono 

all'interno delle strette valli per alimentare il Chienti ed il Potenza. In generale, nell'ambiente 

naturale sono riconoscibili le scelte obbligate che l'uomo ha dovuto operare nella ubicazione dei 

propri centri urbani, e nel tipo di trasformazione del territorio agricolo..”; 

RILEVATO che nella documentazione di Piano pervenuta, non si fa menzione del vincolo di 

tutela paesaggistica insistente sull’area per effetto del D.M. 31 LUGLIO 1985 “Dichiarazione di 

notevole interesse pubblico della zona di Piani di Colfiorito e Montelago”, ricadente nei comuni di 

Fiuminata, Sefro, Camerino, Serravalle di Chienti, Muccia, Pievetorina, Montecavallo” istituito ai 

sensi della L. 1497/1939; 

VISTE le osservazioni presentate al Comune dai proprietari nei confronti della proposta di Piano e 

le controdeduzioni fornite dal soggetto compente; 

VISTO il verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Sefro (MC), n. 28 del 

14.12.2020 con il quale il Comune di Sefro (MC) ha proceduto all’adozione di Piano Attuativo di 

iniziativa pubblica riferito alla Frazione Sorti-Cerreto; 

CONSIDERATO il contributo tecnico-istruttorio e le valutazioni espresse al riguardo dai 

funzionari responsabili di zona della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle 

Marche, arch. Rosella Bellesi e dott. Tommaso Casci Ceccacci; 

RITENUTO che in relazione a quanto indicato ai sensi dell'articolo 7, co. 4, dell'Ordinanza n. 39 

dell'8 settembre 2017, per quanto di competenza, risultano confermati i presupposti per l'espressione 

del parere in merito al Piano Attuativo della Frazione Sorti-Cerreto - Comune di Sefro (MC) 

proposto, questo Ufficio a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, in linea con i 

contributi e le valutazioni espresse al riguardo dai funzionari responsabili di zona della competente 

Soprintendenza ABAP dell'Umbria, che si condividono, considerato che il Piano non è risultato in 

contrasto con i vigenti dispositivi di tutela, esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

al Piano Attuativo della Frazione Sorti-Cerreto - Comune di Sefro (MC), con le seguenti 

indicazioni/prescrizioni operative di seguito riportate. 

Ambito di applicazione: beni culturali/archeologia 

Gli interventi del P.U.A. in esame finalizzati alla “Valorizzazione e riqualificazione del 

territorio”, relativamente agli aspetti di tutela archeologica, si sostanziano essenzialmente nel 

mailto:uss-sisma2016@beniculturali.it
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rifacimento di un muro di sostegno e nel rifacimento del manto stradale superficiale, pertanto non 

necessitano di essere sottoposti alle procedure previste ex art. 25 del D.Lgs. 50/2016; 

considerato che, nella frazione Sorti Cerreto, le opere di urbanizzazione, le reti interrate di 

sottoservizi a servizio dell’abitato e la riqualificazione della viabilità sono state inserite e realizzate 

con il Programma di Recupero Sorti-Cerreto post sisma 1997 (M74 – art. 3 L. 61/1998) e che, per la 

stessa frazione, non si conservano agli atti della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 

delle Marche notizie di rinvenimenti di natura archeologica. Inoltre per gli interventi di 

ristrutturazione edilizia, per i quali è prevista la demolizione/ricostruzione, il nuovo edificato 

manterrà stessa sagome e volumetria; 

per quanto sopra esposto non risultano necessarie prescrizioni di natura archeologica. 

Rimane inteso che qualsiasi ulteriore intervento pubblico non preventivato nel presente piano 

dovrà essere sottoposto a preventiva autorizzazione, ai sensi dell’Art. 28 del D.Lgs. 42/2004 e 

ss.mm.ii. 

Ambito di applicazione: beni culturali/paesaggio 

L’area, su cui insiste il nucleo storico di Sorti-Cerreto è caratterizzata da un contesto morfologico 

paesaggistico di versante collinare che fa da spartiacque fra due di due piccoli bacini percorsi da due 

affluenti in destra idrografica del Fosso della Scurosa, che dopo aver ricevuto le acque dall’alveo 

denominato Acqua di S. Giovanni, prende la denominazione di Torrente Scarsito affluente del 

Fiume Potenza. 

Inoltre, l’edilizia storica dell’abitato è rappresentata prevalentemente da edifici residenziali a 

schiera di massimo tre piani disposti lungo la viabilità principale, fabbricati di tipo rurale e alcuni 

magazzini. Il Piano ha  altresì individuato all’interno dell’area perimetrata n.10 aggregati edilizi, e 

ciò favorirà l’attuazione congiunta degli interventi post sisma delle diverse proprietà. 

Accertato dalla tav.15 di classificazione dei fabbricati esistenti che essi risultano nella maggior 

parte in parziale contrasto con l'ambiente, e visti gli interventi proposti nelle Tavole 19 (da lettera a -

i) che richiamano le Norme Tecniche di Attuazione, al fine di ottimizzare l'inserimento degli 

interventi nello specifico contesto paesaggistico sottoposto a tutela, e favorire il mantenimento delle 

caratteristiche costruttive esterne dei fabbricati e favorire il recupero e riqualificazione, si ritiene 

che: 

- potranno essere ammesse le modifiche di forma e posizione delle bucature nei prospetti, per il 

ripristino di aperture originarie documentabili e nel caso queste si rendano necessarie per motivi 

strutturali che devono essere adeguatamente motivati. Al fine di migliorare il rapporto 

aeroilluminante, le aperture delle finestre possono essere aumentate al massimo del 10% 

garantendo il mantenimento in facciata degli equilibri dei pieni e dei vuoti nonché degli 

allineamenti e delle proporzioni delle bucature; 

- nelle murature in pietra a faccia vista le stuccature o le riprese di stuccatura dei paramenti 

devono essere effettuate a base di malta di calce idraulica con impiego di inerti a granulometria 

variabile, di calce idrata e pozzolana, di calce in grassello e cocciopesto, nel rispetto dei 
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cromatismi esistenti; 

- gli intonaci devono essere realizzati a malta di calce e tinteggiati a latte di calce o a tempera con 

coloriture conformi alle tonalità naturali, evitando tinte fredde e l’uso del verde proposto nel 

piano del colore; 

- l’eventuale posa di cappotto termico, realizzato per esigenze di efficientamento energetico, dovrà 

prevedere spessori contenuti nel preesistente filo murario e per la sua esecuzione si dovranno 

adottare soluzioni compatibili con le caratteristiche proprie dell’edilizia tradizionale  escludendo 

il ricorso al poliuretano e prevedendo soluzioni ecocompatibili. 

Per quanto riguarda gli interventi finalizzati alla valorizzazione e riqualificazione del 

territorio, in particolare il “Rifacimento di un tratto del muro di sostegno della strada di accesso al 

centro abitato” di cui dovrà essere redatto il progetto esecutivo da sottoporre al parere per l’aspetto 

della tutela paesaggistica, precisando fin da ora che dovrà essere comunque rivestito in pietra locale. 

Tutto quanto sopra, fatte salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull’esistenza di 

eventuali altri vincoli gravanti sulla località interessata, nonché sulla puntuale realizzazione di 

quanto è stato autorizzato. 

Si evidenzia, ad ogni buon fine, che il parere di competenza di cui alla presente nota non 

sostituisce i pareri e le autorizzazioni di legge di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e ss.mm.ii per 

i singoli interventi previsti dal Piano. 

Si comunica che, ai sensi della L. 241/90 s.m.i., il responsabile del procedimento per gli 

aspetti della tutela archeologica è il dott. Tommaso Casci Ceccacci e per la tutela paesaggistica è 

l’Arch. Rosella Bellesi (rosella.bellesi@beniculturali.it), ai quali gli aventi diritto possono rivolgersi 

per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 

I Funzionari SABAP responsabili dell’Istruttoria 

 

Il funzionario archeologo 

Dott. Tommaso Casci Ceccacci 

 
 

Il funzionario architetto 

Arch. Rosella Bellesi 

 

IL SOPRINTENDENTE 

   Ing. Paolo IANNELLI 
 

 

mailto:uss-sisma2016@beniculturali.it


_____________________________________________________________________________________________________ 
Ancona – Via Vecchini n. 3 – Cap. 60123 – Tel. 071/22811 – e-mail: sede.ooppan@mit.gov.it 

e-mail certificata: oopp.toscanamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it 
internet: http://www.oopptoscanamarcheumbria.it                  ver. 3.5 del 28.08.2018  

 
 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilitò Sostenibili 
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. 
TOSCANA – MARCHE - UMBRIA 
SEDE COORDINATA DI ANCONA 

C.F. -  P. IVA 80006190427 

 

Ufficio 4 
Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Oggetto: 
 
 
 

 

 

 

Unitamente alla presente, si invia il parere di competenza relativo al progetto in argo-

mento. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
(Ing. Carla Macaione) 

 

 

RM/rm  

 

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della ri-
costruzione nei territori interessati dagli eventi sismi-

ci verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 
Pec: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 

 
 
 

Conferenza permanete in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 – O.C. 
39/2017 – Piano attuativo della Frazione Sorti Cerreto - Soggetto attuatore: Comune 
di Sefro (MC) - Convocazione seduta 8 aprile 2021 ore 15:00 

Parere di competenza 
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P.F. URBANISTICA, PAESAGGIO ED EDILIZIA 
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 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

Commissario Straordinario del Governo  
ai fini della ricostruzione nei territori interessati  

dagli eventi sismici verificatisi a far data dal  
24 agosto 2016  

Pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 
 

 
 e, p.c.   Al DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, 

GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Arch. Nardo Goffi 
Sede 

 
AL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE  

RICOSTRUZIONE DELLE MARCHE  
Ing. Stefano Babini  

Sede 
 

AL DIRIGENTE DELLA P.F. COORDINAMENTO 
E    RICOSTRUZIONE PUBBLICA  

Ing. Andrea Crocioni  
Sede  

 
ALLA DIRIGENTE DELLA P.F. TUTELA DELLE ACQUE  

E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA  
Ing. Stefania Tibaldi  

Sede 

 
Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016, da 
effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter Legge 241/1990 e ss.mm.ii., 
mediante collegamento in videoconferenza, O.C. n.39/2017. “Piano Attuativo della Frazione 
di Sorti-Cerreto” – Comune di Sefro (MC) - Soggetto Attuatore: Comune di Sefro (MC) 
convocata per il giorno 8 aprile 2021 alle ore 15,00 come da nota assunta al protocollo 
regionale n.0035238|24/03/2021|MARCHEUSR|USR|A. Invio parere di competenza. 
 

 Con riferimento alla Conferenza di Servizi in oggetto, la sottoscritta Arch. Maria Cristina 

Borocci, Dirigente della P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia, in qualità di rappresentante 
unico regionale per l’espressione del parere regionale nell’ambito del procedimento in questione, 
delegata con nota prot. n.0403308 dell’08/04/2021, trasmette il parere ID: 22583628 
dell’08/04/2021 della P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa. 
 
Allegato: nota ID: 22583628 dell’08/04/2021. 
    
Cordiali saluti            
 
                            Arch. Maria Cristina Borocci 

                             
Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme 
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la 
firma autografa 
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Riferimento: nota Commissario Sisma prot. CGRTS-0008833-P del 23/03/2021 
 
Trasmissione tramite sistema interno paleo 
 

Alla 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

REGIONE MARCHE 
SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 

P.F. – OVVERO AL RAPPRESENTANTE UNICO REGIONALE 

DELLA CONFERENZA PERMANENTE SISMA 2016 EX ART. 16 

D.L. 189/2016 

tramite sistema interno PALEO 

 

 
 
 

OGGETTO: Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 

O.C. n. 39/2017. Piano attuativo della frazione di Sorti-Cerreto 

Soggetto Attuatore: Comune di Sefro 

CONTRIBUTO 

 
 

Con la nota commissariale sopra emarginata è stata indetta la Conferenza Permanente 
prevista dall’art. 16 del D.L. n. 189/2016 ed è stata fissata per il giorno 8 aprile ’21 la prima riunione 
per l’esame dell’intervento in oggetto. 

La presente nota rappresenta il contributo di questa P.F., rispetto alle competenze delegate, 
al fine delle attività di competenza del rappresentante regionale della succitata conferenza. 

Preliminarmente si evidenzia che, in relazione alla tipologia dell’intervento e alla normativa di 
riferimento, non si è rilevato alcun parere, nulla osta o autorizzazione da dover esprimere da parte 
della scrivente P.F. rispetto alle funzioni delegate. 

Tuttavia, a titolo di contributo alle attività di esame della richiesta, risulta utile il richiamo alle 
previsioni di alcune norme sia statali sia regionali su alcuni specifici aspetti di carattere generale 
relativi alla materia della difesa del suolo. 

In generale, si rileva che per quanto riguarda gli aspetti della pianificazione di bacino, ovvero 
l’applicazione delle disposizioni del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI), la 
competenza esclusiva è riferibile all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale.  

Fatta salva l’eventuale competenza della citata Autorità si evidenzia che, per quanto riguarda 
la ricostruzione post-sisma 2016 e la materia del rischio idrogeologico, risulta l’applicabilità 
dell’articolo 4 della legge regionale n. 5 del 20 febbraio 2017 che prevede: 

 "1. Le disposizioni del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo 
regionale, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa 21 gennaio 2004, n. 116, e del Piano stralcio 
di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del fiume Tronto, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa 
29 gennaio 2008, n. 81 non si applicano agli interventi relativi alle procedure finanziarie e tecniche avviate in 
attuazione della disciplina contenuta nel decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito con modifiche dalla legge n. 229/2016. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che venga effettuata da parte del soggetto 
attuatore una valutazione della compatibilità dell'intervento con la pericolosità idrogeologica dell'area e siano 
apportate le eventuali misure di mitigazione del rischio." 

Inoltre, per quanto riguarda le tematiche connesse con il rischio idraulico si evidenziano alcuni 
aspetti in relazione alle competenze attribuite all’Amministrazione regionale.  

SEGNATURA: ID: 22583628|08/04/2021|SMD
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Il riferimento è costituito dalla L.R. n. 22 del 2011, con la quale sono state previste la Verifica 
della Compatibilità Idraulica (V.C.I.) degli strumenti di pianificazione territoriale e la Verifica per 
l’Invarianza Idraulica (V.I.I) delle trasformazioni territoriali; i criteri tecnici per l’esecuzione di tali 
verifiche sono stati approvati con Delibera di Giunta regionale n. 53 del 27 gennaio 2014. 

La V.C.I., riguardante il processo urbanistico, risulta necessaria in caso di approvazione di 
strumenti urbanistici (ovvero di interventi che comportino variazione agli strumenti urbanistici esistenti) 
dai quali derivi una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico; il rilascio 
dell’eventuale parere, qualora necessario, risulta essere competenza in capo alla struttura regionale 
della P.F. Tutela del Territorio competente per provincia. 

La V.I.I., riguardante invece il processo edilizio, risulta necessaria in caso di rilascio di titolo 
abilitativo ad attività di trasformazione comportanti variazione di permeabilità superficiale e 
l’accertamento del rispetto delle previsioni della citata DGR n. 53/2014 compete all’ente preposto 
in via ordinaria al rilascio del titolo abilitativo alle opere. 

Per tali Verifiche, con specifico riferimento alla ricostruzione post sisma, con delibera n. 
671/2017 si è modificati i criteri tecnici approvati con la precedente deliberazione 53 del 2014, 
prevedendo: 

o “Quanto previsto ai Titoli II (n.d.r. Verifica di Compatibilità Idraulica) e III (n.d.r. Verifica per  
l’Invarianza Idraulica) non si applica agli interventi relativi alle procedure finanziarie e tecniche 
avviate in attuazione della disciplina contenuta nel Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, 
convertito con modifiche nella legge 15 dicembre 2016, n. 229:" Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” e in ogni caso agli interventi volti a fronteggiare 
la crisi sismica iniziata nel 2^ semestre 2016. 

Le disposizioni di cui al precedente capoverso si applicano a condizione che vengano effettuate dal 
soggetto attuatore: 

 una valutazione di eventuali criticità idrauliche cui sono soggette le aree e siano apportale le 
eventuali misure di mitigazione del rischio; 

 una valutazione che non si determinino criticità nel reticolo idrografico ricevente i deflussi degli 
interventi”. 

 

Per quanto riguarda invece il rischio idrogeologico per il settore delle aree di versante in 
dissesto, inteso come pericolosità del territorio e vulnerabilità dell’opera, risulta utile il richiamo 
all’applicazione del D.M. Infrastrutture e Trasporti 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme 
tecniche per le costruzioni” norma ordinaria dello Stato applicabile indipendentemente dalla presenza 
di eventuali perimetrazioni di aree a rischio censite nel Piano di Assetto idrogeologico (PAI) di 
riferimento. 

In particolare pare opportuno il richiamo alle norme ordinarie recate dei capitoli 6 (paragrafi 
6.2, 6.3, 6.7) e 7 (Azioni sismiche) del DM 17/01/2018, con riferimento specifico sia alla 
modellazione geologica e geotecnica del versante sia al calcolo della stabilità del pendio da cui 
possano eventualmente conseguire soluzioni coerenti -preventive o correttive- per far fronte alla 
pericolosità derivante dai dissesti. 

Il richiamo appena descritto alla norma di livello statale assume valenza sostanziale nel caso 
in oggetto in virtù dell’interferenza-prossimità dell’ambito di Pianificazione con aree di versante in 
dissesto individuate nel Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico – PAI Marche. 

 

In sintesi e in conclusione si è fornito il quadro di riferimento normativo, di atti e provvedimenti 
relativi alle disposizioni di settore da applicare e delle valutazioni da esse richieste alle quali 
assoggettare l’intervento. Rispetto a questo, per la conduzione dei lavori della Conferenza, si 
evidenzia che: 
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- le funzioni delegate non prevedono alcun parere, nulla osta o autorizzazione da dover 

rilasciare da parte della scrivente P.F.; 

- al fine di rendere pienamente coerenti gli elaborati progettuali col citato DM 17/01/2018 

vanno approfondite le condizioni di stabilità del versante. 

 

 

 LA DIRIGENTE 

 Stefania Tibaldi 
 

 Documento informatico sottoscritto digitalmente 
 ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate; 
 sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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PROVINCIA DI MACERATA

 
 

Decreto Presidenziale
 

N. 70 Del 06-04-2021

 

Oggetto: LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N.47, ART.24.- L.R. 5 AGOSTO1992
N.  34 E SS.MM.,  ARTICOLO 30 COMUNE DI SEFRO PIANO
ATTUATIVO   DELLA   FRAZIONE   DI   SORTI-CERRETO
DECRETO LEGGE 189/2016  ARTT.  2  11  E  16   -  ORDINANZE
COMMISSARIALI   N.   25   DEL   23/5/2017   E   39   DEL'8/9/2017
CONFERENZA   PERMANENTE   EX   ART.   16   D.L.   189/2016   -
SEDUTA DEL 8/4/2021 FORMULAZIONE OSSERVAZIONI I.E.

IL PRESIDENTE

assistito dal VICE SEGRETARIO GENERALE DOTT. LUCA ADDEI
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aceccarelli
Casella di testo
CGRTS-0010338-A-08/04/2021



Proposta n. 86 Decreto Presidenziale n. 70

 
 

 
Oggetto: LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N.47, ART.24.- L.R. 5 AGOSTO1992

N.  34  E SS.MM.,  ARTICOLO 30 COMUNE DI SEFRO PIANO
ATTUATIVO   DELLA   FRAZIONE   DI   SORTI-CERRETO
DECRETO LEGGE 189/2016  ARTT.  2  11  E  16   -  ORDINANZE
COMMISSARIALI   N.   25   DEL   23/5/2017   E   39   DEL'8/9/2017
CONFERENZA   PERMANENTE   EX   ART.   16   D.L.   189/2016   -
SEDUTA DEL 8/4/2021 FORMULAZIONE OSSERVAZIONI I.E.

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
 
È stata esaminata per quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 30 della L.R. 34/1992,
la  documentazione  relativa  all’oggetto,  comunicata  dal  Presidente  della  Conferenza
Permanente con nota prot. CGRTS-8833-P-23/3/2021 pervenuta in data 24/3/2021 con
prot. n. 7797 e consultabile on-line al link appositamente dedicato. 
 
Premesso che:

• il  Comune  di  Sefro  è  attualmente  dotato  di  un  Piano  Regolatore  Generale
adeguato al P.P.A.R. Marche e al P.T.C. della Provincia di Macerata;

• la Legge 229/2016 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dal sisma del 24 agosto 2016” disciplina anche specifiche procedure per
l’approvazione  degli  interventi  connessi  agli  eventi  sismici  del  2016.  In
particolare:

• l’articolo 11 ai commi 4 e 5 stabilisce che:
4. Il Comune adotta con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi di cui

al comma 1. Tali strumenti sono pubblicati all'albo pretorio per un periodo
pari a quindici  giorni dalla loro adozione; i  soggetti  interessati possono
presentare osservazioni e opposizioni entro il termine di trenta giorni dalla
data  di  pubblicazione.  Decorso  tale  termine,  il  Comune  trasmette  gli
strumenti  urbanistici  adottati,  unitamente  alle  osservazioni  e  opposizioni
ricevute,  al  Commissario  straordinario  per  l'acquisizione  del  parere
espresso attraverso la Conferenza permanente di cui all'articolo 16.

5. Acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente,
il comune approva definitivamente lo strumento attuativo.

• l'articolo 16, che ha istituito l’organo a competenza intersettoriale denominato
“Conferenza permanente”, deputato ad approvare i progetti esecutivi delle opere
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pubbliche,  stabilisce  che  la  determinazione  motivata  di  conclusione  del
procedimento sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri  atti  di  assenso,  comunque denominati,  inclusi  quelli  di  gestori  di  beni o
servizi  pubblici,  di  competenza  delle  amministrazioni  coinvolte;  la
determinazione ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e
comporta  l'applicazione  della  disciplina  contenuta  nell'articolo  7  del  DPR
380/2001;

• L’ordinanza  del  Commissario  Straordinario  per  la  Ricostruzione  n.25  del
23/5/2017  definisce  i  criteri  in  base  ai  quali  le  Regioni  procedono  alla
individuazione  e  perimetrazione  dei  centri  e  nuclei  di  particolare  interesse
maggiormente colpiti dagli eventi sismici ed indica che i relativi piani attuativi
sono approvati con le procedure stabilite dai commi 4 e 5 dell’articolo 11 del
decreto legge n. 189 del 2016 e rispettano i contenuti previsti dai commi 3 e 7
del medesimo articolo; 

• L’ordinanza  del  Commissario  Straordinario  per  la  Ricostruzione  n.39
dell’8/9/2017 definisce i principi di indirizzo e i criteri generali per la redazione
dei  piani  urbanistici  attuativi  previsti  dall’articolo  11,  comma 2,  del  decreto
legge 17 ottobre 2016, n. 189 ed all’articolo 7 commi 4 e 5 indica le procedura
da seguire per l’approvazione dei suddetti piani;

• con nota prot. CGRTS-8833-P-23/3/2021 pervenuta in data 24/3/2021 con prot.
n.  7797  è  stata  convocata  la  conferenza  permanente  per  l’esame  del  Piano
Attuativo in oggetto indicato.

 
Rammentato   che  in  virtù  dei  dispositivi  presenti  nella  legge  regionale  n.  34  del
05/8/1992 e s.m.,  nei  casi  di  Piani  attuativi  conformi al  PRG o in variante  ai  sensi
dell’articolo  15  comma  5,  questa  Provincia  provvede  alla  sola  espressione  di
osservazioni  nel  caso  in  cui  rilevi  eventuali  incongruenze  con  la  normativa  di
competenza vigente o con gli strumenti della pianificazione del territorio. Il Comune
approva il piano attuativo motivando puntualmente sulle osservazioni formulate dalla
Provincia.
 
Vista che la seguente documentazione tecnico-amministrativa di interesse per gli
aspetti di competenza:
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Delibera del Consiglio Comunale n.28 del 12/12/2020 di adozione del Piano Attuativo
per la perimetrazione sisma 2016 di Sorti-Cerreto
Osservazione  dei  Sig.ri  Fabrizi  Francesco  e  Cappucci  Domenico  (prot.268  del
18/1/2021)
Comunicazione  comunale  di  accoglimento  dell’osservazione  dei  Sig.ri  Fabrizi
Francesco e Cappucci Domenico (prot.799 del 15/2/2021)
Asseverazione comunale di rispondenza del PUA alla normativa sisma vigente ed al
PRG
DOCUMETAZIONE TECNICA
Tav. 01 a RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
Tav. 01 b RELAZIONE GEOLOGICA
ANALISI STATO DI FATTO
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Tav. 02 INDIVIDUAZIONE DELL’AREA PERIMETRATA
Tav. 03 MAPPA DEI RISCHI, DELLE PERICOLOSITA’ e DEI VINCOLI
Piano Regolatore Generale (PRG)
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) - Carta dei Rischi
Stralcio analisi geologica
Stralcio analisi botanica
Tav. 04 AGGIORNAMENTO DELLA BASE CARTOGRAFICA CATASTALE
Estratto di mappa catastale
Aggiornamento della base cartografica catastale
Tav. 05 RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Patrimonio edilizio e mappa delle proprietà
Tav. 06 VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
Classificazione degli edifici per destinazioni d’uso al 24 agosto 2016 (prima
casa, seconda casa, altri usi)
Tav. 07 VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
Classificazione degli edifici per numero di piani
Tav. 08 ANALISI RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI
Rete Telecom
Tav. 09 ANALISI RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI
Rete Enel e pubblica illuminazione
Tav. 10 ANALISI RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI
Fognatura acque nere e bianche, rete acquedotto
Tav. 11 ANALISI DELLE PAVIMENTAZIONI ESISTENTI
Tav. 12 VERIFICA DEGLI ESITI DI AGIBILITÀ
Esiti di agibilità rilevati con scheda AEDES;
Tav. 13 INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI EDILIZI
Tav. 14 INDIVIDUAZIONE UNITA’ MINIME DI INTERVENTO
Tav. 15 CLASSIFICAZIONE DEI FABBRICATI
Tav. 16 a RILIEVO STATO ATTUALE
Prospetti aggregato AE 01
Tav. 16 b RILIEVO STATO ATTUALE
Prospetti aggregato AE 02
Opere di messa in sicurezza
Tav. 16 c RILIEVO STATO ATTUALE
Prospetti aggregato AE 03
Tav. 16 d RILIEVO STATO ATTUALE
Prospetti aggregato AE 04
Opere di messa in sicurezza
Tav. 16 e RILIEVO STATO ATTUALE
Prospetti aggregato AE 05
Tav. 16 f RILIEVO STATO ATTUALE
Prospetti aggregato AE 06
Tav. 16 g RILIEVO STATO ATTUALE
Prospetti aggregato AE07
Tav. 16 h RILIEVO STATO ATTUALE
Prospetti aggregato AE08 - AE09
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Tav. 16 i RILIEVO STATO ATTUALE
Prospetti aggregato AE 10
IL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
Tav. 17 INTERVENTI SUGLI SPAZI PUBBLICI
Tav. 18 INDIVIDUAZIONE PUNTI DI RITROVO e VIE DI FUGA
Tav. 19 a INTERVENTI SULLE FACCIATE
Prospetti aggregato AE 01
Tav. 19 b INTERVENTI SULLE FACCIATE
Prospetti aggregato AE 02
Tav. 19 c INTERVENTI SULLE FACCIATE
Prospetti aggregato AE 03
Tav. 19 d INTERVENTI SULLE FACCIATE
Prospetti aggregato AE 04
Tav. 19 e INTERVENTI SULLE FACCIATE
Prospetti aggregato AE 05
Tav. 19 f INTERVENTI SULLE FACCIATE
Prospetti aggregato AE 06
Tav. 19 g INTERVENTI SULLE FACCIATE
Prospetti aggregato AE 07
Tav. 19 h INTERVENTI SULLE FACCIATE
Prospetti aggregato AE 08 – AE09
Tav. 19 i INTERVENTI SULLE FACCIATE
Prospetti aggregato AE 10
Tav. 20 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
 
 
Dato atto che  il Consiglio Comunale con delibera n.28 del 12/12/2020 ha adottato il
Piano Attuativo per la perimetrazione sisma 2016 di Sorti-Cerreto e rispettato quanto
stabilito dai commi 4 e 5 dell’articolo 11 del DL 189/2016; 
 
 
Accertato che:
Il Piano Attuativo in argomento ha l’obiettivo di conseguire, attraverso una pluralità
organica  di  interventi,  il  consolidamento,  la  stabilità,  la  sicurezza,  l'abitabilità  e  la
funzionalità  complessiva  del  sistema  urbano  della  frazione  Sorti-Cerreto  nella  sua
interezza nel rispetto dei valori storico ambientali esistenti.
Rispetto al PRG il PUA ricade in area residenziale di completamento B e si pone in
conformità allo stesso sia per l’estensione del perimetro, rimanendo sempre interno alla
zonizzazione  B,  sia  rispetto  agli  interventi  ammessi  dall’articolo  14.2  delle  norme
tecniche di attuazione. Inoltre, secondo quanto attestato dal responsabile comunale con
l’asseverazione datata 15/2/2021, non costituisce variante ai piani vigenti.
Dalla lettura della relazione tecnica si evince che le indagini di carattere generale svolte
sul  nucleo  abitato  di  Sorti  Cerreto  possono  essere  sintetizzate  attraverso  due
caratteristiche:
a)  Indagine  sulla  tipologia  delle  strutture  degli  edifici  (dalla  quale  si  evince  che  la
qualità  e lo stato di  degrado degli  edifici  del centro storico,  quasi esclusivamente  a
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struttura muraria con forte prevalenza di muratura confezionata con materiali lapidei,
presentano condizioni di scarse risorse in caso di sisma);
b)  Indagine  sulla  vulnerabilità  (dalla  quale  si  trae  la  presenza  di  una  sensibile
vulnerabilità estesa alla frazione nella sua interezza, soprattutto a causa del progressivo
indebolimento  strutturale  che  l'affaticamento  sismico  ha  prodotto  in  quasi  tutti  gli
edifici).
La ricognizione e valutazione del patrimonio edilizio ha poi portato all’individuazione
di  interventi  finalizzati  alla  ricostruzione  ed  altri  finalizzati  alla  valorizzazione  e
riqualificazione del territorio, oltre che alla distinzione dei singoli aggregati edilizi AE e
delle unità minime d’intervento UMI, nonché alla classificazione dei fabbricati  sulla
base dell’inserimento nell’ambiente (tavola 15).
Il progetto del Piano Attuativo si è poi concretizzato con l’individuazione nei singoli
prospetti di tutti i fabbricati degli interventi da eseguire sulle fronti. 
Il  PUA  è  poi  corredato  da  specifiche  Norme  Tecniche  di  Attuazione  dove  sono
contenute  e  precisate  tutte  quelle  norme  e  prescrizioni  di  dettaglio  ritenute
indispensabili  affinché  le  caratteristiche  costruttive  esterne  dei  fabbricati  siano  in
armonia con l’ambiente circostante.
Le stesse nta individuano le seguenti modalità di intervento:
A. Manutenzione Ordinaria (ad eccezione degli interventi interni)
B. Manutenzione Straordinaria
C. Restauro
D. Risanamento conservativo
E. Ristrutturazione edilizia
Entrando però nel dettaglio dei contenuti si riscontra che nel descrivere gli interventi di
manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia ci si è giustamente riferiti alle
più conservative definizioni del DPR 380/2001 ante modifica del DL semplificazioni,
mentre non risultano definiti gli interventi di restauro e risanamento conservativo. 
Si rileva altresì  che viene normata anche l’installazione di manufatti  riconducibili  al
concetto  di  “pertinenza”,  lasciando  però  delle  indeterminatezze  o  fornendo  dei
parametri che sembrano meritare una riconsiderazione.
Nelle norme comunque è precisato che l’esecuzione di tutti gli interventi in ogni caso
deve  avvenire  nel  rispetto  delle  normative  nazionali  e  regionali  vigenti  secondo  le
indicazioni, le disposizioni, le deroghe e le prescrizioni contenute nelle presenti norme.
RILIEVI:
Dal confronto tra i vari elaborati del PUA, ed in particolare tra le NTA e le tavole di
progetto si è riscontrato che: 
-Per gli aggregati  edilizi  non si danno mai indicazioni rispetto all’intervento edilizio
consentito, lasciando così una significativa indeterminatezza del PUA che va colmata
all’interno delle nta, rimandando alle valutazioni specifiche ed alle analisi di maggior
dettaglio  che  saranno  svolte  dal  tecnico  incaricato  per  la  progettazione  del  singolo
aggregato;
-Per ogni singolo aggregato si danno indicazioni puntuali per gli interventi di progetto
sulle  facciate  che  sembrano  contrastare,  o  almeno  che  possono  creare  confusione,
rispetto alle disposizioni delle nta. Si riporta come esempio in tal senso la disposizione
contenuta nel paragrafo degli interventi di riparazione danni e miglioramento sismico
che  indica  “Potranno  essere  effettuati  spostamenti  o  riallineamento  delle  aperture
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qualora  queste  costituiscano  miglioramento  del  comportamento  sismico  della
struttura”, indicazione che non si ritrova mai nelle tavole dei prospetti. Tale incoerenza
va  eliminata  nelle  nta  indicando  che  nel  caso  di  contrasto  risultano  prevalenti  le
disposizioni delle nta, o viceversa delle tavole riferite agli interventi di progetto sulle
facciate;
Inoltre nelle norme tecniche si sono rilevate delle carenze o imprecisioni che è bene
rivedere al fine di una più agevole interpretazione. Nel dettaglio ai fini collaborativi si
segnalano le seguenti modifiche:

• Al fine di non ingenerare confusione e per completezza tra la descrizione degli
interventi  ammessi  va  inserita  anche  la  definizione  riferita  al  restauro  e
risanamento conservativo, nonché esplicitati gli interventi interni ammessi e gli
interventi sulle fronti, al pari di quanto stabilito per gli altri interventi ammessi.

• In assenza di uno specifico Piano del colore comunale al paragrafo 2.4 comma 2
dopo le  parole  “Piano del  colore”  aggiungere  “riportato  nelle  tavole  relative
agliinterventi sulle facciate”.

• Verificare il contenuto del paragrafo 12.2 sia perché nelle tavole di progetto dei
fronti non si indica mai la realizzazione di terrazze a tasca, sia perché il valore
minimo comunque ammesso di 5,0 ml sembra contrastare  con la  dimensione
massima 1/10 della  porzione di  copertura e con le  dimensioni  effettive  degli
aggregati e delle UMI.

• Dato atto che il presente PUA non costituisce variante agli  strumenti  vigenti,
come peraltro attestato dallo stesso Comune, per le pertinenze che configurano
un volume edilizio (ad esempio ricovero autovetture), va rammentato il rispetto
dell’indice fondiario di zona pari a 2,5 mc/mq.

• A causa di indicazioni errate al paragrafo 17 il comma 2, che attiene ai titoli
abilitativi,  va  modificato  rimandando  al  rispetto  delle  disposizioni  del  DPR
380/2001.

• Per tutte le pertinenze vanno indicate le distanze da rispettare dai confini. 
• Verificare il contenuto del paragrafo 17.06 per quanto attiene le prescrizioni ed

in particolare l’altezza massima di mt 2,40.
 
Per  le  questioni  tipologiche  e  dei  materiali  si  rimanda  al  parere  del  Ministro  della
Cultura.
 
Verificato che rispetto ai piani sovraordinati ed alla normativa di settore si ha la
seguente situazione:
Piano Regolatore Generale adeguato al P.P.A.R. ed al P.T.C.: rispetto agli ambiti di
tutela  attiva  l'area  interessata  dal  Piano  e  classificata  quale  residenziale  di
completamento  "B” e  gode del regime di esenzione previsto ai sensi dell'articolo 60,
lett.  1a)  delle  NTA del  PPAR e  articolo  8.2.1  delle  NTA del  PTC in  quanto  area
urbanizzata.
Piano   di   Assetto   Idrogeologico   della   Regione   Marche   (P.A.I.): tutta  l’area
dell’abitato è ricompresa all’interno di un esteso fenomeno gravitativo perimetrato dal
PAI con la sigla F160808, con Pericolosità P2 (Media) e Rischio R2 (Medio). Dalla
lettura  della  relazione  si  evince  che  rientrano  in  questa  tipologia  gli  scivolamenti
quiescenti e che, secondo lo studio IFFI, solo alcuni edifici ubicati nella porzione di
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monte dell’abitato è ricompresa all’interno di uno scivolamento rotazionale traslativo.
Per tali aspetti si rimanda alparere della Regione Marche – Servizio Tutela, Gestione e
Assetto del Territorio - P.F.  Tutela del territorio di Macerata.
DPR 08/09/97 n. 357: il piano d’interesse non interferisce con le aree SIC e ZPS.
R.D. 30/12/1923 n. 3267: l'area interessata dal Piano attuativo non è soggetta a vincolo
idrogeologico;
D.   Lgs.   42/2004: l’area  perimetrata  è  ricompresa  all’interno  del  DM  31/7/1985
“Dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico  della  zona  di  Piani  di  Colfiorito  e
Montelago,  nei  Comuni  di  Fiuminata,  Sefro,  Camerino,  Serravalle,  Montecavallo,
Muccia  e  Pievetorina”,  ma  ne  sarebbe  esclusa  qualora  sia  individuata  come  centro
abitato  delimitato  dagli  strumenti  urbanistici  vigenti  oppure  ai  sensi  dell'art.  41-
quinquies, lettera a), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato  dell'art.
17  della  legge  6  agosto  1967,  n.  765.  Per  gli  aspetti  attinenti  il  D.Lgs  42/2004  si
rimanda al parere del Ministero della cultura.
 
Dato atto che rispetto all’istituto della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)
il Piano Attuativo in argomento è escluso dall'ambito di applicazione della VAS ai sensi
dell’articolo 11 comma 2 del Dl 189/2016 in quanto non prevede contemporaneamente: 
a)  aumento  della  popolazione  insediabile,  calcolata  attribuendo  a  ogni  abitante  da
insediare centoventi metri cubi di volume edificabile, rispetto a quella residente in base
ai dati del censimento generale della popolazione effettuato dall'ISTAT nel 2011; 
b) aumento delle aree urbanizzate rispetto a quelle esistenti prima degli eventi sismici
iniziati il 24 agosto 2016; 
c) opere o interventi soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o a
valutazione d'incidenza.
 
Rilevato che, dagli elaborati trasmessi emerge la necessità di formulare osservazioni in
merito al piano attuativo in oggetto;
 
Dato  atto  che  la  Provincia,  ai  sensi  dell’art.  30  comma 3  della  L.R.  34/92,  come
sostituito dall’art. 1 della L.R. 34/2005, entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione
della  documentazione,  può  formulare  osservazioni  e  che,  nel  caso  di  specie,  detto
termine  corrisponde  alla  data  di  convocazione  della  conferenza  dei  servizi  di  cui
all’articolo 16 del D.L. 189/2016, fissata per il giorno 8/4/2021;
 
Dato atto altresi’ che ai sensi dell'art. 1 c. 9 lett. E della L.190/2012, per quanto a propria
conoscenza, non esistono relazioni di parentela né affinità tra i titolari, amministratori, soci
e dipendenti, con elevate responsabilità, dei soggetti destinatari del presente provvedimento
e il sottoscritto che ne cura l'istruttoria.
 
 
Viste e richiamate:

• Il Decreto Legge 189/2016 artt. 11 e 16;
• L’Ordinanza  del  Commissario  Straordinario  per  la  Ricostruzione  n.25  del

23/5/2017
• L’ordinanza  del  Commissario  Straordinario  per  la  Ricostruzione  n.39
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dell’8/9/2017
• la Legge urbanistica 17/08/1942, n.1150 e successive modificazioni;
• la  Legge  regionale  05/08/1992,  n.  34,  così  come  modificata  dalla  L.R.  n.

19/2001;

• le previsioni e gli indirizzi del P.P.A.R., nonché le prescrizioni del P.T.C.;

 
 

Si propone, pertanto, di decretare quanto segue:
 

I. Di formulare, ai sensi dell’articolo 24, comma 2 della Legge 28/02/1985 n. 47
e  dell’articolo  30  della  Legge  regionale  05/08/1992,  n.  34,  le  seguenti
osservazioni  al  Piano  Attuativo  della  frazione  di  Sorti-Cerreto,  adottato  dal
Comune  di  Sefro  con  D.G.C.  n.  28  del  12/12/2020,  per  le  motivazioni
sopraindicate:

A. Le norme tecniche del PUA vanno riviste secondo quanto di seguito indicato:
1. al  primo  paragrafo  delle  nta  va  precisato  che  per  l’individuazione  degli
interventi nei singoli aggregati edilizi o unità minime di intervento si rimanda
alle valutazioni specifiche ed alle analisi di maggior dettaglio che saranno svolte
dal tecnico incaricato alla progettazione del singolo aggregato;
2. al  primo  paragrafo  delle  nta  va  precisato  che  in  caso  di  contrasto  tra  le
disposizioni delle tavole riferite agli interventi di progetto sulle facciate e le nta,
queste ultime risultano prevalenti, o viceversa;
3. tra la descrizione degli  interventi  ammessi va inserita anche la definizione
riferita  al  restauro  e  risanamento  conservativo,  nonché  esplicitati  i  relativi
interventi interni ammessi e gli interventi sulle fronti.
4. al  paragrafo  2.4  comma  2  dopo  le  parole  “Piano  del  colore”  aggiungere
“riportato nelle tavole relative agli interventi sulle facciate”.
5. il contenuto del paragrafo 12.2 va verificato sia perché nelle tavole di progetto
dei fronti  non si indica mai la realizzazione di terrazze a tasca,  sia perché il
valore  minimo  comunque  ammesso  di  5,0  ml  sembra  contrastare  con  la
dimensione massima di  1/10 della  porzione di copertura e  con le dimensioni
effettive degli aggregati e delle UMI.
6. per  le  pertinenze  che  configurano  un  volume  edilizio,  va  rammentato  il
rispetto dell’indice fondiario di zona pari a 2,5 mc/mq.
7. al  paragrafo  17 il  comma 2,  che attiene  ai  titoli  abilitativi,  va modificato
rimandando al rispetto delle disposizioni del DPR 380/2001. 
8. Per tutte le pertinenze vanno indicate le distanze da rispettare dai confini. 
9. Verificare il contenuto del paragrafo 17.06 per quanto attiene le prescrizioni
ed in particolare l’altezza massima di mt 2,40.

 
Per  le  questioni  tipologiche  e  dei  materiali  si  rimanda  al  parere  del  Ministro  della
Cultura

 
II) di  comunicare,  attraverso  il  rappresentante  unico,  il  presente  atto  in  sede  di
Conferenza istituzionale dell’8/4/2021;
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III)  di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o
autorizzazione occorrente per l’attuazione di quanto in oggetto;
IV) di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 , del
D. Lgs. n. 267/2000.
 
Macerata, lì 6/4/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
      (f.to Arch. Serenella Sciarra)

 
 

 
 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di
decreto con esso formulata;

Visto che sulla proposta di decreto sono stati  resi  i  pareri  in applicazione analogica
dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto
ai sensi dell’art. 77 del vigente Statuto Provinciale;

DECRETA

I. Di formulare, ai sensi dell’articolo 24, comma 2 della Legge 28/02/1985 n. 47
e  dell’articolo  30  della  Legge  regionale  05/08/1992,  n.  34,  le  seguenti
osservazioni  al  Piano  Attuativo  della  frazione  di  Sorti-Cerreto,  adottato  dal
Comune  di  Sefro  con  D.G.C.  n.  28  del  12/12/2020,  per  le  motivazioni
sopraindicate:

A. Le norme tecniche del PUA vanno riviste secondo quanto di seguito indicato:
1. al  primo  paragrafo  delle  nta  va  precisato  che  per  l’individuazione  degli
interventi nei singoli aggregati edilizi o unità minime di intervento si rimanda
alle valutazioni specifiche ed alle analisi di maggior dettaglio che saranno svolte
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dal tecnico incaricato alla progettazione del singolo aggregato;
2. al  primo  paragrafo  delle  nta  va  precisato  che  in  caso  di  contrasto  tra  le
disposizioni delle tavole riferite agli interventi di progetto sulle facciate e le nta,
queste ultime risultano prevalenti, o viceversa;
3. tra la descrizione degli  interventi  ammessi va inserita anche la definizione
riferita  al  restauro  e  risanamento  conservativo,  nonché  esplicitati  i  relativi
interventi interni ammessi e gli interventi sulle fronti.
4. al  paragrafo  2.4  comma  2  dopo  le  parole  “Piano  del  colore”  aggiungere
“riportato nelle tavole relative agli interventi sulle facciate”.
5. il contenuto del paragrafo 12.2 va verificato sia perché nelle tavole di progetto
dei fronti  non si indica mai la realizzazione di terrazze a tasca,  sia perché il
valore  minimo  comunque  ammesso  di  5,0  ml  sembra  contrastare  con  la
dimensione massima di  1/10 della  porzione di copertura e  con le dimensioni
effettive degli aggregati e delle UMI.
6. per  le  pertinenze  che  configurano  un  volume  edilizio,  va  rammentato  il
rispetto dell’indice fondiario di zona pari a 2,5 mc/mq.
7. al  paragrafo  17 il  comma 2,  che attiene  ai  titoli  abilitativi,  va modificato
rimandando al rispetto delle disposizioni del DPR 380/2001. 
8. Per tutte le pertinenze vanno indicate le distanze da rispettare dai confini. 
9. Verificare il contenuto del paragrafo 17.06 per quanto attiene le prescrizioni
ed in particolare l’altezza massima di mt 2,40.

 
Per  le  questioni  tipologiche  e  dei  materiali  si  rimanda  al  parere  del  Ministro  della
Cultura

 
II) di  comunicare,  attraverso  il  rappresentante  unico,  il  presente  atto  in  sede  di
Conferenza istituzionale dell’8/4/2021;
III)  di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o
autorizzazione occorrente per l’attuazione di quanto in oggetto;

Stante  l’urgenza,  il  presente  provvedimento  è  stato  dichiarato  immediatamente
eseguibile, per applicazione analogica dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

*****
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PROVINCIA DI MACERATA 

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

sulla Proposta di DECRETO PRESIDENZIALE n. 86 del 06-04-2021

LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N.47, ART.24.- L.R. 5 AGOSTO1992 N. 34 E 
SS.MM., ARTICOLO 30 COMUNE DI SEFRO PIANO ATTUATIVO DELLA 
FRAZIONE DI SORTI-CERRETO DECRETO LEGGE 189/2016 ARTT. 2 11 E 16 -  
ORDINANZE COMMISSARIALI N. 25 DEL 23/5/2017 E 39 DEL'8/9/2017 
CONFERENZA PERMANENTE EX ART. 16 D.L. 189/2016 - SEDUTA DEL 
8/4/2021 FORMULAZIONE OSSERVAZIONI I.E.

Si esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere, attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa:
Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Espresso in data 06-04-2021 

Il Dirigente
ARCH. MAURIZIO SCARPECCI 

Documento informatico sottoscritto con firma 
digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Il presente atto, dichiarato immediatamente eseguibile, viene approvato e sottoscritto a
termini di legge e verrà pubblicato all'Albo Pretorio one-line per giorni 15 consecutivi,
ai  sensi  dell'art.  124  del  D.  Lgs.  267/2000  e  dell'art.  32,  comma  1,  della  legge
18.06.2009 n. 69.
 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

DOTT. ANTONIO PETTINARI DOTT. LUCA  ADDEI

___________________
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
 
Uffici attualmente ospitati presso: 
 
Loc. Il Piano  
62039 Visso (MC) 
Tel. +39 0737961563 

PEC: parco sibillini@emarche.it  
Sito internet istituzionale: www.sibillini.net 
 

 
Prot. n. 0002702-07/04/2021-EP_M078-SARCH-P 
Cl. 7.10.5    

 
 

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

 
PEC: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

 
 
 
Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 
189/2016. O.C. 39/2017. Piano Attuativo della frazione di Sorti-Cerreto Comune di Sefro. Soggetto 
Attuatore: Comune di Sefro (MC). 
 
 
 
 
 
 
In riferimento alla Vs. nota n.CGRTS-0008833-P-23/03/21 pervenuta in data 24.03.2021 
(prot.2336) con la quale veniva convocata la conferenza permanente di cui in oggetto in merito 
alle opere sempre in oggetto citate, con la presente si comunica che tale località risulta esterno 
(così come il Comune di Sefro) alla perimetrazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini (DM 
03.02.1990 – DPR 06.08.1993) e pertanto questo Ente Parco non ha competenze in merito 
all’espressione del parere richiesto. 
 

Cordiali saluti    

             Il Direttore F.F. 
                                         Dott.ssa Maria Laura Talamè 
 
 
 
 

 

 

il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e 

norme collegate. Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
 
 
 
Pt/ 
 
 
 
 
 

CGRTS-0010196-A-07/04/2021



Gli Uffici sono contattabili anche mediante posta elettronica (parco@sibillini.net) 

mailto:parco@sibillini.net
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CONTRIBUTO ISTRUTTORIO 

ANALISI DOCUMENTALE GEOLOGIA – GEOMORFOLOGIA – IDROGEOLOGIA – MICROZONAZIONE SISMICA – 

VINCOLI PAI - PIANO ATTUATIVO COMUNE DI SEFRO FRAZIONE CERRETO 

DOCUMENTAZIONE ACQUISITA ED ESAMINATA 

PERIMETRAZIONE di SORTI CERRETO - ELENCO TAVOLE 
Tav. 01 a RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
Tav. 01 b RELAZIONE GEOLOGICA 

ANALISI STATO DI FATTO 
Tav. 02 INDIVIDUAZIONE DELL’AREA PERIMETRATA 
Tav. 03 MAPPA DEI RISCHI, DELLE PERICOLOSITA’ e DEI VINCOLI 
Piano Regolatore Generale (PRG) 
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) - Carta dei Rischi 
Stralcio analisi geologica 
Stralcio analisi botanica 
Tav. 04 AGGIORNAMENTO DELLA BASE CARTOGRAFICA CATASTALE 
Estratto di mappa catastale 
Aggiornamento della base cartografica catastale 
Tav. 05 RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO 
Patrimonio edilizio e mappa delle proprietà 
Tav. 06 VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 
Classificazione degli edifici per destinazioni d’uso al 24 agosto 2016 (prima 
casa, seconda casa, altri usi) 
Tav. 07 VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 
Classificazione degli edifici per numero di piani 
Tav. 08 ANALISI RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI 
Rete Telecom 
Tav. 09 ANALISI RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI 
Rete Enel e pubblica illuminazione 
Tav. 10 ANALISI RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI 
Fognatura acque nere e bianche, rete acquedotto 
Tav. 11 ANALISI DELLE PAVIMENTAZIONI ESISTENTI 
Tav. 12 VERIFICA DEGLI ESITI DI AGIBILITÀ 
Esiti di agibilità rilevati con scheda AEDES; 
Tav. 13 INDIVIDUAZIONE DEGLI AGGREGATI EDILIZI 
Tav. 14 INDIVIDUAZIONE UNITA’ MINIME DI INTERVENTO 
Tav. 15 CLASSIFICAZIONE DEI FABBRICATI 

Tav. 16 a RILIEVO STATO ATTUALE 
Prospetti aggregato AE 01 
Tav. 16 b RILIEVO STATO ATTUALE 

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it
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Prospetti aggregato AE 02 
Opere di messa in sicurezza 
Tav. 16 c RILIEVO STATO ATTUALE 
Prospetti aggregato AE 03 
Tav. 16 d RILIEVO STATO ATTUALE 
Prospetti aggregato AE 04 
Opere di messa in sicurezza 
Tav. 16 e RILIEVO STATO ATTUALE 
Prospetti aggregato AE 05 
Tav. 16 f RILIEVO STATO ATTUALE 
Prospetti aggregato AE 06 
Tav. 16 g RILIEVO STATO ATTUALE 
Prospetti aggregato AE07 
Tav. 16 h RILIEVO STATO ATTUALE 
Prospetti aggregato AE08 - AE09 
Tav. 16 i RILIEVO STATO ATTUALE 
Prospetti aggregato AE 10 

IL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO 
Tav. 17 INTERVENTI SUGLI SPAZI PUBBLICI 
Tav. 18 INDIVIDUAZIONE PUNTI DI RITROVO e VIE DI FUGA 
Tav. 19 a INTERVENTI SULLE FACCIATE 
Prospetti aggregato AE 01 
Tav. 19 b INTERVENTI SULLE FACCIATE 
Prospetti aggregato AE 02 
Tav. 19 c INTERVENTI SULLE FACCIATE 
Prospetti aggregato AE 03 
Tav. 19 d INTERVENTI SULLE FACCIATE 
Prospetti aggregato AE 04 
Tav. 19 e INTERVENTI SULLE FACCIATE 
Prospetti aggregato AE 05 

Tav. 19 f INTERVENTI SULLE FACCIATE 
Prospetti aggregato AE 06 
Tav. 19 g INTERVENTI SULLE FACCIATE 
Prospetti aggregato AE 07 
Tav. 19 h INTERVENTI SULLE FACCIATE 
Prospetti aggregato AE 08 – AE09 
Tav. 19 i INTERVENTI SULLE FACCIATE 
Prospetti aggregato AE 10 
Tav. 20 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
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ANALISI E VALUTAZIONI 

Con documentazione acquisita al prot. n. CGRTS-0003601-A-04/02/2021 è pervenuta a questo Ufficio la richiesta 
di contributo istruttorio relativo al Piano Urbanistico Attuativo per gli aspetti geologici connessi in località Cerreto 
nel Comune di Sefro. 

La relazione geologica affronta nel dettaglio gli aspetti connessi con la RSL (anche attraverso indagini 
geofisiche specifiche alla base delle valutazioni). Le conclusioni indicano l'assenza di fenomenologie 
gravitative.  
A pagina 6 della sua relazione, infatti, si legge: "Da un’analisi delle condizioni morfologiche ristrette 
dell’area di studio, dall’esame dello stato degli edifici (lesioni da sisma) e dalla storia recente del sito, 
non sono emersi elementi che possano indicare la presenza di fenomeni gravitativi in atto o potenziali". 
In riferimento alla relazione geologica nella quale sono contenute dichiarazioni sull’assenza totale di 
dissesti nell’area il Comune inoltri all’Autorità di Distretto la richiesta di deperimetrazione del fenomeno 
censito con il codice F-16-0808. 
Nella parte urbanistica è presente un richiamo alle NN.TT.A. del PAI e ai vincoli derivanti dalla presenza 
dell'areale P2: "Nelle aree a pericolosità AVD_P1 e AVD_P2 sono consentite trasformazioni dello stato 
dei luoghi previa esecuzione di indagini nel rispetto del D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 e nel rispetto delle 
vigenti normative tecniche”. Nella relazione si evidenzia l’assenza totale nell’area in studio di fenomeni 
franosi. L'estensore dello studio dichiara che "Il PRG del Comune di Sefro non inserisce l’abitato di 
Cerreto in nessun elemento di criticità per dissesto idrogeologico A, B o C.   
Alla luce di quanto esposto, e con l’ausilio delle indagini condotte, si raccomanda l’esecuzione 
di interventi di ricostruzione/ristrutturazione che possano prevedere la diminuzione ed una migliore 
distribuzione dei carichi in fondazione unitamente ad interventi di regimazione delle acque superficiali 
e di prima infiltrazione. Dal punto di vista sismico tutta l’area viene considerate come stabile suscettibile 
di amplificazione sismica locale e sono stati definiti i fattori di amplificazione per i diversi periodi di 
frequenza." 
 
PRESCRIZIONI 

Inoltro della richiesta di deperimetrazione da parte del Comune  all’autorità di distretto di competenza 
 
22/02/2021 

Il funzionario istruttore 

Gianni Scalella  

 

pdp/mc/gs 
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Web: www.ricostruzionemarche.it                                                                                          PEC:regione.marche.usr@emarche.it 
 

 

Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione 
PEC: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

 

 

OGGETTO: O.C.S.R. n. 39/2017 - CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA ex. art. 16 D.L. n. 

189/2016 - O.C.S.R. n. 39/2017. “Piano Attuativo della frazione Sorti Cerreto”. Soggetto Attuatore: 

Comune di SEFRO (MC). Parere. 

Fascicolo: 490.30/2018/USR/18 

Con riferimento all’art. 7 comma 4 dell’ O.C.S.R. n. 39/2017 in merito al “Piano Attuativo della frazione Sorti - Cerreto” – 

Sefro (Macerata) redatto ex art. 11 comma 4 D.L. 17.10.2016 n. 189 e s.m.i, sulla base dei contenuti indicati dall’allegato 1 

dell’O.C.S.R. n. 39/2017 e s.m.i., si esprimono le seguenti considerazioni. 

Gli elementi di analisi dello stato di fatto risultano sufficientemente analizzati.  

L’ambito territoriale del Piano urbanistico Attuativo individuato dagli elaborati planimetrici n. 02 “Individuazione dell’area 

perimetrata” e n. 04 “Aggiornamento della base catastale”, risulta coerente con l’allegato “A” del decreto del Vice Commissario 

delegato per gli interventi di ricostruzione post-sisma 2016 n. 54/VCOMMS16 del 21/12/2018, il quale individua l’area 

perimetrata ai sensi dell’O.C.S.R. n. 25/2017. 

In merito agli elementi di progetto si rileva quanto segue: 

 nell’elaborato grafico n. 13 non è chiaro se l’individuazione degli aggregati edilizi è volta ad una mera identificazione di 

carattere tipologico-strutturale degli edifici interconnessi, o se la stessa sia necessaria per l’applicazione delle 

disposizioni specifiche indicate dalle ordinanze commissariali relative agli interventi di ricostruzione dell’edilizia privata 

(art. 11 D.L. n. 189/2016 e art.16 O.C.S.R. n. 19/2017);  

 nell’elaborato grafico n. 14 “Individuazione delle unità minime di intervento”, gli edifici intesi come unità strutturali singole 

sono stati erroneamente definiti come unità minime di intervento (UMI); tale definizione è stata introdotta dalla sopracitata 

O.C.S.R. n. 19/2017, che all’art. 16 definisce le UMI quali unità minime di intervento come “composte da almeno tre 

edifici”; 

 nelle Norme Tecniche di Attuazione non sono indicati gli elaborati di progetto che hanno carattere prescrittivo all’interno 

del Piano medesimo;  

 le indicazioni contenute nella relazione tecnica illustrativa al paragrafo “Scansione temporale interventi, priorità e 

cantierabilità” non trovano recepimento nelle effettive previsioni di piano. 

La valutazione del piano finanziario della ricostruzione privata e pubblica è stato coerentemente stimato mediante i 

parametri economici previsti dall’O.C.S.R. n. 39/2017. 

Stante quanto sopra, si esprime parere favorevole circa i contenuti del Piano urbanistico attuativo della frazione di Sorti 

Cerreto, che risultano sufficienti a garantire l’attuazione del processo di ricostruzione pubblica e privata senza comportare 

rallentamenti e/o generare interferenze.  

 
Il Dirigente  

P.F. COORDINAMENTO RICOSTRUZIONE PUBBLICA 
Ing. Andrea Crocioni 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, 
modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal DPR n. 445/2000 e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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