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UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE 

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

 

 

     

 

 

 
 
 

 

Oggetto: Conferenza Permanente su “ID 5207 - Opere di consolidamento, risanamento e riduzione del rischio  

idrogeologico nei pressi della frazione Borgo d’Arquata” - Arquata del Tronto (AP). Delega. 

 
 

Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di Dirigente legale rappresentante dell’Ufficio del 

Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la nota 

prot. n. 8838 del 23.03.2021 con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione 

convoca il giorno 8 aprile 2021 alle ore 10.00 la Conferenza permanente, in forma simultanea ed in modalità 

sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante collegamento in videoconferenza con 

l’utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” dedicata alle comunicazioni telematiche, per 

l’approvazione del seguente progetto esecutivo:  

ID 5207 - Opere di consolidamento, risanamento e riduzione del rischio  idrogeologico nei pressi 

della frazione Borgo d’Arquata – Arquata del Tronto (AP)  

- rilevato che si rende opportuno delegare a partecipare alla predetta Conferenza e a rappresentare lo Scrivente, 

l’arch. Rosella Bellesi, Funzionario Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP delle Marche 

DELEGA 

 

per l’esercizio della rappresentanza, in occasione della seduta della Conferenza permanente convocata dal 

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 

Alla    Conferenza Permanente presso la sede della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 

PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI 

INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI 

VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 

pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

 

All’ arch.Rosella Bellesi 

peo: rosella.bellesi@beniculturali.it 
 

 e p.c. 

 

Alla  Soprintendenza ABAP delle Marche 

peo: sabap-mar@beniculturali.it 

 

MIC|MIC_USS-SISMA2016|07/04/2021|0001031-P

DELEGHE
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UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809 

PEC: mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it 

PEO: uss-sisma2016@beniculturali.it 

Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione in data 8 aprile 2021 in modalità telematica per 

l’approvazione del progetto esecutivo:  

 

ID 5207 - Opere di consolidamento, risanamento e riduzione del rischio  idrogeologico nei pressi 

della frazione Borgo d’Arquata – Arquata del Tronto (AP)  

l’arch. Rosella Bellesi, Funzionario Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP delle Marche, la 

quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di 

competenza della stessa. 

 

 

 

 

IL SOPRINTENDENTE 

Ing. Paolo Iannelli 
 Firmato digitalmente da

PAOLO IANNELLI
O = MIBACT
C = IT
Data e ora della firma:
07/04/2021 09:36:27
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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: 
 
 
 

 

 

 

 

   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. Ing. Carla Macaione 

 
 

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. 

64/2018 ID 5207 – Opere di consolidamento, risanamento e riduzione del rischio 
idrogeologico nei pressi della frazione Borgo d’Arquata - Arquata del Tronto (AP) – 
Soggetto attuatore: Regione Marche 
Convocazione seduta 8 aprile 2021 ore 10:00 

CARLA MACAIONE
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
07.04.2021
07:34:50 UTC
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60125 
60125 Ancona via Gentile da Fabriano, 9 
Tel +39 071 8062319 - 2727 
presidente@regione.marche.it 
 

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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Comune di ARQUATA DEL TRONTO 
Provincia di ASCOLI PICENO 

P.zza Umberto I°, 20 – 63096 Arquata del Tronto (AP)  
Tel 0736/809122 - Fax 0736/809255 

E-mail Settore Tecnico: comune.arquatadeltronto@emarche.it 

 
 

Il Sindaco 
 

Al Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 
Palazzo Valentini 

Via IV Novembre, n. 119/a 
00187 - Roma 

PEC: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 

OGGETTO: Decreto Legge n. 189 del 2016 e s.m.i art. 16 - O.C.S.R. n. 16/2017 art. 2 co. 6 
Comunicazione dei Rappresentanti in seno alla Conferenza Permanente. 

Con la presente, 

SI DISPONE 

che i rappresentanti del Comune di Arquata del Tronto abilitati ad esprimere definitivamente in modo 

univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione nelle Conferenze Permanenti di cui all’art. 2 

dell’O.C.S.R. 16 del 2017 sono: 

- geom. Fiori Mauro (Settore Tecnico - Responsabile del Settore), in qualità di membro effettivo; 

- arch. Olivieri Davide (Settore Tecnico - istruttore direttivo tecnico), in qualità di membro supplente; 

- arch. Corradetti Sante (Settore Tecnico - istruttore direttivo tecnico), in qualità di membro supplente; 

- arch. Tosti Fabio (Settore Tecnico - istruttore direttivo tecnico), in qualità di membro supplente. 

Arquata del Tronto lì 01/04/2021 

Il Vice Sindaco F.F. 

(*) Dott. Michele Franchi 

 

* (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 

svari
Casella di testo
CGRTS-0009866-A-01/04/2021



Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Uffici attualmente ospitati presso: 

~Monti Sibillini 
"'lfl"lll'liYIIIII'"'"''"'"ll 

Loc. Il Piano 
62039 Visso (MC) 
Tel. +39 0737961563 

P t 0082699-8f./84/282.1-E.P_.N879-SARCH--P ro. n. 

Cl. 7.1 0.5/2020/SEG 2/745 

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 2016PEC: 
conferenzapermanente. sisma2016@pec. governo.it 

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA ex. 
Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. n. 64/2018. "ID 5207 - Opere di consolidamento, 
risanamento e riduzione del rischio idrogeologico nei pressi della frazione Borgo 
d'Arquata"- Arquata del Tronto (AP)- Soggetto Attuatore: Regione Marche P.F. Tutela 
del Territorio Ascoli Piceno. 

La sottoscritta, Direttore F.F. del Parco Nazionale dei Monti Sibillini , essendo impossibilitata 
a partecipare personalmente alla Conferenza in oggetto, 

DELEGA 

il Geol. Maurizio Piccini, collaboratore tecnico presso il Servizio gestione del Territorio e 
Sviluppo Sostenibile di questo Ente, a rappresentarla al consesso, che si terrà il giorno 08 
Aprile 2021 dalle ore 10:00 in videoconferenza, ritenendo lo legittimato ad esprimere in modo 
vincolante ,· e a firmare digitalmente, per quanto di stretta competenza, la volontà di questa 
Amministrazione, dallo stesso formulata attraverso appositi pareri, su tutte le decisioni che 
verranno assunte dalla Conferenza stessa. 
Cordiali saluti 

MP 

Gl i Uffici sono contattabili anche mediante posta elettronica (parco@sibillini.net) 
PEC : parco sibillini@emarche.it 

Sito internet istituzionale: www.sibillini.net 

CGRTS-0010124-A-06/04/2021



                    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 
   

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

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 

 



 
                   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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ELENCO DOCUMENTAZIONE 

DENOMINAZIONE: 
ID. 5207 - OPERE DI CONSOLIDAMENTO, RISANAMENTO E RIDUZIONE DEL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO NEI PRESSI DELLA FRAZIONE BORGO DI ARQUATA DEL TRONTO – 
PROGETTO ESECUTIVO 

 

N.  
Elaborato 

All. Denominazione 
Inviato da USR:  

Prot. / Data 

Acquisito 
Comm:  

Prot. / Data 

1 0_rev1 Elenco elaborati 
0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7  

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 

2 1 Relazione tecnica generale 
0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7  

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 

3 2 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
CON PUNTI DI VISTA 

0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7 

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 

4 3 
STUDIO DI FATTIBILITA' 
AMBIENTALE 

0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7 

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 

5 4 SCHEDE PAESAGGISTICHE 
0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7 

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 

6 5 

RELAZIONE GEOTECNICA - 
CALCOLI STRUTTURALE E 
RELAZIONE SISMICA_compressed 

0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7 

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 

7 6 RELAZIONE SUI MATERIALI 
0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7 

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 

8 7 rev.1_ELENCO PREZZI 
0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7 

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 

9 8 
rev.1_COMPUTO METRICO 
ESTIMATIVO 

0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7 

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 

10 9 rev.1_QUADRO ECONOMICO 
0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7 

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 

11 10 
rev.1_STIMA INCIDENZA 
SICUREZZA 

0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7 

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 

12 11 
rev.1_STIMA INCIDENZA 
MANODOPERA 

0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7 

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 

13 12 rev.1_PSC FASCICOLO 
0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7 

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 

ELENCO DOCUMENTAZIONE
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14 13 CRONOPROGRAMMA 
0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7 

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 

15 14 
CENSIMENTO E RISOLUZIONE 
DELLE INTERFERENZE 

0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7 

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 

16 15 
rev.1_CAPITOLATO SPECIALE 
D'APPALTO 

0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7 

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 

17 16 rev.1_PIANO DI MANUTENZIONE 
0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7 

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 

18 17 
RELAZIONE SULLA GESTIONE 
DELLE MATERIE 

0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7 

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 

19 18 SCHEMA DI CONTRATTO 
0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7 

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 

20 19 
RELAZIONE IDROLOGICA ED 
IDRAULICA 

0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7 

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 

21 15 
rel geol_ Verifiche di stabilità_STATO 
ATTUALE_Arquata Borgo 

0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7 

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 

22 16 Richiesta_Autorizzazione_Art94bis 
0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7 

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 

23 17 
sub_1764091266476503668_rel 
geol_frana Borgo 

0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7 

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 

24 18 

sub_3239208772414387424_rel 
geol_frana Borgo_Tav01_elab. 
Cartografici 

0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7 

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 

25 19 
sub_6888184123299312532_Integrazione 
frana borgo d'Arquata_DEF 

0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7 

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 

26 20 TAV.1_COROGRAFIA 
0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7 

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 

27 21 
TAV.2_STRALCIO DEL PIANO 
REGOLATORE VIGENTE 

0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7 

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 

28 22 
TAV.3_STRALCIO PLANIMETRIA 
CATASTALE E PPE 

0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7 

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 

29 23 

TAV.4_PLANIMETRIA STATO 
ATTUALE CON INDIVIDUAZIONE 
DEI DISSESTI 

0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7 

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 

30 24 TAV.5_SEZIONI STATO ATTUALE 
0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7 

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 

31 25 
TAV.6.1_PLANIMETRIA D'INSIEME 
INTERVENTI 

0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7 

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 



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

____________________________________________________________________________ 
Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. 06 67662783 

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118 
Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it 
 

32 26 
TAV.6.2_PLANIMETRIA 
INTERVENTI A B C D 

0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7 

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 

33 27 
TAV.6.3_PLANIMETRIA 
INTERVENTI F e G 

0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7 

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 

34 28 
TAV.7_SEZIONI STATO DI 
PROGETTO 

0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7 

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 

35 29 
TAV.8.1_rev.1_PARTICOLARI 
INTERVENTI 1-2 

0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7 

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 

36 30 
TAV.8.2_PARTICOLARI INTERVENTI 
2-2 

0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7 

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 

37 31 
TAV.9.1_ESECUTIVI INTERVENTI A 
B e D 

0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7 

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 

38 32 TAV.9.2_ESECUTIVI INTERVENTO C 
0033554|19/03/2021|MARCHEUSR|RAF| 
P|490.20.30/2019/OPSUAM/7 

CGRTS-
0008472-A- 
19/03/2021 
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Ministero della cultura 
 

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE 

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

 

 

     

 

 

 

 

 

Oggetto: Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 

O.C. n. 64/2018. “ID 5207 – Opere di consolidamento, risanamento e riduzione del rischio 

idrogeologico nei pressi della frazione Borgo d’Arquata” Comune di Arquata del Tronto 

(AP). Soggetto Attuatore: Regione Marche_P.F. Tutela del Territorio Ascoli Piceno. 

Parere di competenza. 

 

In riferimento al progetto delle “Opere di consolidamento, risanamento e riduzione del rischio 

idrogeologico nei pressi della frazione Borgo d’Arquata” Comune di Arquata del Tronto (AP), reso 

visionabile al link https://drive.google.com/file/d/1h3xjF2LZbaBeObR7vjod9rS7W5FvmAek/view 

riportato nella nota prot. n. CGRTS-0008838-P, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 903 

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

del Governo ha convocato, per il giorno 8 aprile 2021 alle ore 10:00, la Conferenza permanente in 

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

VISTO il D.L. 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, commi 1 e 2 e comma 3; 

VISTO il D.M. n. 483 del 24 ottobre 2016; 

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 

Alla Conferenza Permanente presso la 

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. 

 

Alla Soprintendenza ABAP delle Marche 

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

 

Al  Segretariato Regionale delle Marche 

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

Alla Direzione Generale SPC 

pec: mbac-dg-spc@mailcert.beniculturali.it 

 

 

MIC|MIC_USS-SISMA2016|07/04/2021|0001030-P

PARERI

mailto:uss-sisma2016@beniculturali.it
https://drive.google.com/file/d/1h3xjF2LZbaBeObR7vjod9rS7W5FvmAek/view
mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it
mailto:mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-sr-mar@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-dg-spc@mailcert.beniculturali.it
aceccarelli
Casella di testo
CGRTS-0010198-A-07/04/2021
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VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo n.16 del 3 marzo 2017 recante 

“Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle 

Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 

15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i.” ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3; 

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

paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”; 

VISTO l’art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 64 del 6 settembre 

2018, recante “Approvazione del 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”; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 10 maggio 2018, recante 

“Approvazione del secondo programma degli interventi di 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 alle ordinanze n. 

27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 

2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della 

ricostruzione”; 

VISTE le designazioni ex art. 2, commi 3, 4, 5 dell’O.C. n. 16 del 3 marzo 2017, da parte 

degli Enti partecipanti, dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente; 

VISTA la citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0008838 del 23/03/2021 e l’allegata 

documentazione relativa al progetto delle “Opere di consolidamento, risanamento e riduzione del 

rischio idrogeologico nei pressi della frazione Borgo d’Arquata” nel Comune di Arquata del Tronto 

(AP), visionabile mediante link 

 https://drive.google.com/file/d/1h3xjF2LZbaBeObR7vjod9rS7W5FvmAek/view; 

PRESO ATTO della determinazione di conclusione della Conferenza Regionale, effettuata in 

modalità telematica in data 27.11.2020, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 3303 del 

07.12.2020 e specificatamente della nota, allegata al verbale della Conferenza Regionale sopra 

citata, con la quale la Soprintendenza ABAP delle Marche con prot. 21943 del 26.11.2020, ha 

espresso il proprio parere, ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004;  

ESAMINATA la documentazione progettuale, delle opere che si intendono realizzare a cura 

della Regione Marche, a firma del progettista ing. Stefano Babini;  

 

mailto:uss-sisma2016@beniculturali.it
https://drive.google.com/file/d/1h3xjF2LZbaBeObR7vjod9rS7W5FvmAek/view
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PRESO ATTO che l’intervento consiste in opere di consolidamento, risanamento e riduzione 

del rischio idrogeologico della zona a Nord del centro abitato del Borgo di Arquata del Tronto, 

lungo il versante esteso in sponda destra del Fosso della Pianella attraversato dalla S.P. 129 

Trisungo. La zona è soggetta ad un dissesto che coinvolge il pendio fino al piede inciso dall’asta del 

fosso; tale fenomeno franoso, classificabile come scivolamento, da vari anni interessa la sede 

stradale provinciale di collegamento al centro storico di Arquata del Tronto, ed il versante torrentizio 

sottostante. Gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico dell’area in frana in 

corrispondenza del versante consistono nella realizzazione di opere di stabilizzazione mediante 

paratie anche tirantate, il miglioramento delle caratteristiche geotecniche dei terreni mediante opere 

di drenaggio delle acque superficiali e, limitati interventi di rafforzamento corticale lungo il pendio. 

Le opere di progetto sono quasi completamente interrate ed è previsto il ripristino dei luoghi senza 

alterazione della morfologia del territorio. 

ESAMINATI in particolar modo gli elaborati progettuali All. n. 1, 3, 4, e Tav. 2 che 

individuano, tra l’altro, i vincoli e le aree tutelate per legge; 

CONSIDERATO che l’area su cui si inserisce l’opera a nord del centro abitato di Borgo di 

Arquata del Tronto, lungo il versante esteso in sponda destra del Fosso della Pianella, si inserisce in 

un contesto morfologico paesaggistico di versante collinare/montano, in aree naturali e boscate; 

CONSIDERATO che i vincoli di tutela paesaggistica, che insistono sull’area in oggetto, ex 

art. 136 del D. Lgs. N. 42/2004 e ss.mm.ii. sono giusto il D.M. del 26/03/1970 che nel suo enunciato 

contiene le seguenti motivazioni a sostegno della tutela “Riconosciuto che la zona predetta ha 

notevole interesse pubblico perché per la sua naturale configurazione montana comprendente la 

catena del Monte Vettore e dei Monti della Laga, ricca di pascoli e di boschi di castagni, forma 

quadri naturali di grande rilievo e bellezza godibili dalle strade e lungo la vallata del Tronto, nei 

quali si inseriscono anche, quale elemento determinante, gli antichi agglomerati urbani con i loro 

monumenti…” e in quanto bellezza panoramica tutelata dal D.M. 31.07.1985 istituito ai sensi della 

L. 1497/1939 “Zona dei monti Sibillina, ricadente nei comuni di Amandola, Montefortino, 

Montemonaco, Montegallo e Arquata del Tronto” 

CONSIDERATO che il vincolo di tutela paesaggistica che insiste sull’area in oggetto ope 

legis ex art. 142 c.1 lett f) Parchi e riserve e c) Fiumi e corsi d’acqua del D. Lgs. 42/2004 e 

ss.mm.ii., è volto prevalentemente alla tutela dei caratteristici aspetti naturalistici e morfologici del 

sito all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e fascia di rispetto del Fosso della Pianella; 

TENUTO CONTO dell’erronea indicazione del vincolo archeologico sullo stralcio del PRG - 

TAV 2, non vigendo in quell'area un vincolo di tutela diretta bensì una tutela indiretta ai sensi del 

PPAR, evidenziata dal funzionario archeologo, Dott. ssa Paola Mazzieri, in servizio presso la 

SABAP delle Marche;  

 

mailto:uss-sisma2016@beniculturali.it
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PRESO ATTO che, anche con l’erronea indicazione sopra evidenziata, rimangono immutate 

le valutazioni, condotte in fase istruttoria dal funzionario archeologo, di assenza di “rischio 

archeologico”, insistendo, l’intervento, su riporto di vecchie frane; 

 

RITENUTO comunque opportuno, includere formalmente, ad integrazione del 

provvedimento già espresso, le considerazioni e le indicazioni relative alla tutela archeologica; 

DATA PER VERIFICATA dall’Amministrazione Competente la legittimità dello stato di 

fatto e la conformità alla vigente normativa urbanistica e a quanto previsto dal vigente Piano 

Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.) 

Questo Ufficio a conclusione dell’istruttoria, in conformità al parere già espresso dalla 

Soprintendenza ABAP delle Marche con prot. 21943 del 26.11.2020 nella Conferenza Regionale del 

27/11/2020, per quanto di competenza, esprime 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

alle “Opere di consolidamento, risanamento e riduzione del rischio idrogeologico nei pressi della 

frazione Borgo di Arquata” Comune di Arquata del Tronto (AP), conformemente al parere già 

espresso dalla Soprintendenza ABAP delle Marche con prot. 21943 del 26.11.2020, ai sensi dell’art. 

146 del D. Lgs. 42/2004, che si allega al presente parere costituendone parte integrante, a 

condizione che siano rispettate e le seguenti ulteriori prescrizioni ed indicazioni progettuali 

connessi alla sopravvenuta valutazione archeologica. 
 

Limitatamente alla compatibilità dell’intervento con l’interesse archeologico menzionato in 

premessa, al fine di svolgere al meglio le funzioni di tutela del patrimonio archeologico, si richiede 

che la Direzione Lavori comunichi a questo Ufficio (mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it) la data 

di avvio e un dettagliato cronoprogramma di tutte le attività di scavo, sbancamento e 

movimentazione terra necessarie al progetto, ivi ricomprese le operazioni di inserimento dei pali, 

con un preavviso di almeno 15 giorni al fine di concordare gli opportuni sopralluoghi. La 

comunicazione dovrà contenere Nominativo e contatti del DL. 

Si rammenta, ad ogni buon conto, l’obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che 

prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l’immediata sospensione dei lavori e la 

comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica 

Sicurezza (art. 90) e ci si riserva il diritto, in tale evenienza, di richiedere un’assistenza di tipo 

professionale ai lavori, la presenza di specifiche qualifiche professionali in cantiere o (se necessario) 

modifiche e/o varianti al progetto. 

 

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. 

mailto:uss-sisma2016@beniculturali.it
mailto:mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it
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Resta ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP Marche di impartire ulteriori prescrizioni e 

indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, qualora emergano nuovi elementi di competenza non 

previsti in fase progettuale. 

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

archeologica è la Dott. ssa Paola Mazzieri (paola.mazzieri@beniculturali.it), e per gli aspetti della 

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 architetto 

Arch. Rosella Bellesi 

 

 

Il funzionario archeologo 

Dott.ssa Paola Mazzieri 

 

 

IL SOPRINTENDENTE 

  Ing. Paolo IANNELLI 

firmato digitalmente 
 

 Firmato digitalmente da
PAOLO IANNELLI
O = MIBACT
C = IT
Data e ora della firma:
07/04/2021 11:13:57

mailto:uss-sisma2016@beniculturali.it


 
 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE 
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 

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

PEO: sabap-mar@beniculturali.it 

     

  

Ministero 

per i beni e le attività culturali 

e per il turismo 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, 

BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE 
 

 
 

   
 

 

 Alla    Regione Marche 

Ufficio Speciale Ricostruzione  
Marche – Sisma 2016  
PEC: regione.marche.usr@emarche.it 

 

E pc  Comune di Arquata del Tronto (AP) 

         PEC: comune.arquatadeltronto@emarche.it 

 
Commissione Regionale per il 
Patrimonio Culturale 
c/o Segretariato Regionale del MiBACT per 
le Marche 
Via  Birarelli n. 39 - 60121 ANCONA 

PEO: sr-mar.corepacu@beniculturali.it 
 

.  

 
 

 
 Risposta al foglio del 12/11/2020 n. 103416 

 
 

 
 Prot. Sabap del 13/11/2020 n. 020837 

  
OGGETTO:  ARQUATA DEL TRONTO (AP). Immobile in frazione Borgo. 

Catastalmente distinto al N.C.E.U. al C.T. Foglio 24, Particella 390-395-396-617-805-807; Foglio 32 Particella 1. 
Decreto Legge n. 189/2016 e ss.mm.ii., art. 16, comma 4 – Ordinanza del C.S.R. n. 64/2018 “Approvazione 
del 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” – Conferenza 
Regionale: indizione e convocazione – Ordinanza del C.S.R. n. 16 del 3 marzo 2017 – art. 7 – Intervento di 
“OPERE DI CONSOLIDAMENTO, RISANAMENTO E RIDUZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO NEI PRESSI DELLA FRAZIONE BORGO D'ARQUATA” – COMUNE DI 
ARQUATA DEL TRONTO (AP). 
Conferenza Regionale da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter, Legge 241/1990.  

 D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. - Parere ex art. 146. 
Quadro normativo di riferimento: norme di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 
e ss.mm.ii., per effetto del D.M. 26/03/1970 “Intero territorio comunale” e del D.M. 31.07.1985 (Galassino), tutela ope legis ai 
sensi art. 142 lettera f) e lettera c). 

 Trasmissione parere. 
 Responsabile del Procedimento (ex Legge 241/1990, artt. 5 e 6): Arch. Rosella Bellesi 
 
Con riferimento alla convocazione della Conferenza Regionale prevista per il 27/11/2020 e relativa all'oggetto, pervenuta il 
12/11/2020 ed acquisita al protocollo d'Ufficio in data 13/11/2020 al n. 20837; 
Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169; 
Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 
2002, n. 137” (di seguito denominato Codice), Parte Terza – Beni Paesaggistici ed in particolare l'art. 146; 
Esaminata la documentazione progettuale pervenuta unitamente alla convocazione sopracitata; 
Preso atto che l’intervento proposto consiste in Opere di consolidamento, risanamento e riduzione del rischio idrogeologico della zona a nord del 
centro abitato di Borgo di Arquata del Tronto, lungo il versante esteso in sponda destra del Fosso della Pianella attraversato dalla S.P. 129 Trisungo. 
La zona è soggetta o ad un dissesto che coinvolge il pendio fino al piede inciso dall’asta del fosso; tale fenomeno franoso, classificabile come scivolamento, da 
vari anni interessa la sede stradale provinciale di collegamento al centro storico di Arquata del Tronto, ed il versante torrentizio sottostante. Gli interventi 
previsti per la mitigazione del rischio idrogeologico dell’area in frana in corrispondenza del versante consistono nella realizzazione di opere di stabilizzazione 
mediante paratie anche tirantate, il miglioramento delle caratteristiche geotecniche dei terreni mediante opere di drenaggio delle acque superficiali, e limitati 
interventi di rafforzamento corticale lungo il pendio. Le opere di progetto sono quasi completamente interrate ed è previsto il ripristino dei luoghi senza 
alterazione della morfologia del territorio. 
Considerato che l’area, su cui insiste l’opera a nord del centro abitato di Borgo di Arquata del Tronto, lungo il versante esteso in 
sponda destra del Fosso della Pianella, si inserisce in un contesto morfologico paesaggistico di versante collinare/montano, in area 
naturali e boscate; 
Considerato che i vincoli di tutela paesaggistica, che insistono sull'area in oggetto, ex art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. sono 
giusto il D.M. del 26/03/1970 che nel suo enunciato contiene le seguenti motivazioni a sostegno della tutela: “Riconosciuto che la zona 

Lettera inviata solo tramite PEC/PEO 
ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005 
e dell’art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013 
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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE 
Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811 

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

PEO: sabap-mar@beniculturali.it 

predetta ha notevole interesse pubblico perché per la sua naturale configurazione montana comprendente la catena del Monte Vettore e dei Monti della 
Laga, ricca di pascoli e di boschi di castagni, forma quadri naturali di grande rilievo e bellezza godibili dalle strade e lungo la vallata del Tronto, nei quali 
si inseriscono anche, quale elemento determinante, gli antichi agglomerati urbani con i loro monumenti…”, e in quanto bellezza panoramica tutelata 
dal D.M. 31.07.1985 istituito ai sensi della L. 1497/1939 “Zona dei Monti Sibillini, ricadente nei comuni di Amandola, Montefortino, 
Montemonaco, Montegallo e Arquata del Tronto;” 
Considerato che il vincolo di tutela paesaggistica che insiste sull'area in oggetto ope legis ex art. 142 comma 1 lettera f) Parchi e riserve 
e c) fiumi e corsi d’acqua del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., è volto prevalentemente alla tutela dei caratteristici aspetti naturalistici 
e morfologici del sito all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e fascia di rispetto del Fosso della Pianella; 
Data per verificata dall'Amministrazione competente la legittimità dello stato di fatto, la conformità alla vigente normativa 
urbanistica e a quanto previsto dal vigente Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.); 
Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di propria stretta competenza, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 146 del Codice, 
  
 ESPRIME  

 
PARERE FAVOREVOLE in relazione all’esecuzione dell'intervento di cui trattasi nel suo complesso, limitatamente alla sua 
compatibilità con l’interesse paesaggistico tutelato ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico, 
in quanto le opere progettate, per tipologia, forma e dimensione, garantiscono la salvaguardia dei valori codificati dai provvedimenti 
di tutela paesaggistici dell’area.  
Si fa presente che: 
- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, 
entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla 
Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo per le Marche; 
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica. 

In ultimo, si resta in attesa di acquisire, da parte di codesta Amministrazione, copia del provvedimento finale di competenza. 
Si trattiene per gli atti d’Ufficio la documentazione pervenuta tramite P.E.C. ed ottenuta digitalmente. 
 
 

                         IL SOPRINTENDENTE 

                               Dott.ssa Marta Mazza 
 

RB/   
25/11/2020 

 

Firmato
digitalmente da
MARTA MAZZA

CN = MAZZA MARTA
C = IT
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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilitò Sostenibili 
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
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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 si-

smici 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. 
64/2018 ID 5207 – Opere di consolidamento, risanamento e riduzione del rischio 
idrogeologico nei pressi della frazione Borgo d’Arquata - Arquata del Tronto (AP) – 
Soggetto attuatore: Regione Marche 
Convocazione seduta 8 aprile 2021 ore 10:00 

Parere di competenza 
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Comune di ARQUATA DEL TRONTO 
Provincia di ASCOLI PICENO 

P.zza Umberto I°, 20 - 63096 Arquata del Tronto (AP)  
Tel 0736/809122 - 0736/809255 

E-mail Settore Tecnico: tecnico@comune.arquatadeltronto.ap.it 

 
 

Settore Tecnico 

PARERE DI COMPETENZA IN SEDE DI CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA’ 
TELEMATICA ex Art. 16 D.L. n. 189/2016. 

 
OGGETTO: 

 
O.C.S. n. 64/2018. “ID5207 - Opere di consolidamento, risanamento e 
riduzione del rischio idrogeologico nei pressi della Frazione Borgo d’Arquata 
- Arquata del Tronto (AP). 
Soggetto Attuatore: Regione Marche P.F. Tutela del Territorio Ascoli Piceno. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 
VISTA la comunicazione pervenuta a questo Ente in data 24/03/2021, ed acquisita al prot. com. n. 
3066, con la quale il Presidente della Conferenza Permanente On. Le Avv. Giovanni Legnini ha 
indetto la Conferenza Permanente da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi 
dell’ex art. 14-ter, legge n°241/1990, e relativa alla procedura di approvazione del progetto 
esecutivo, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n°50/2016, ex art. 2 co. 6 dell’Ordinanza n. 64/2018 riferito 
all’intervento ID ID5207 - Opere di consolidamento, risanamento e riduzione del rischio 
idrogeologico nei pressi della frazione Borgo d’Arquata - Arquata del Tronto (AP). 
 
PRESO ATTO che con la comunicazione sopra citata, è stato richiesto a questo Ente di esprimere 
definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le 
decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente 
necessarie ai fini dell’assenzo. 
 
ESAMINATI gli elaborati progettuali esecutivi, scaricati dal link indicato nella comunicazione di 
convocazione della conferenza permanente sopra richiamata. 
 
PRESO ATTO che il progetto “Opere di consolidamento, risanamento e riduzione del rischio 
idrogeologico nei pressi della Frazione Borgo d'Arquata” nel Comune di Arquata del Tronto (AP), 
prevedono  interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico dell’area in frana in corrispondenza 
del versante in sponda destra consistenti nella realizzazione di opere di stabilizzazione mediante 
paratie anche tirantate, il miglioramento delle caratteristiche geotecniche dei terreni mediante opere 
di drenaggio delle acque superficiali, ed interventi di rafforzamento corticale lungo il pendio. 
 
VISTE le vigenti disposizioni di Legge ed i regolamenti in materia di urbanistica, edilizia, igiene, polizia 
urbana, sicurezza del lavoro, tutela della circolazione. 
 
VISTA la Legge 17 agosto 1942 n. 1150, la Legge 6 agosto 1967 n. 765, l'art. 47 Legge 5 agosto 
1978 n. 457 modificato dall'art. 26 bis della Legge 15 gennaio 1980 n. 25, il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 
380 e s.m.i. e il DPR.160/2010 e s.m.i.. 
 
VISTO il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., recante il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, Parte III, ed 
in particolare l’art. 146.  
 
DATO ATTO che l’intervento è esente dalle norme delle zone a tutela speciale del vigente PRGC 
adeguato al P.P.A.R., ai sensi dall’art. 11 lettera a) e b) delle N.T.A. 
 

aceccarelli
Casella di testo
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DATO ATTO che l’intervento ricade all’interno del P.R.G. comunale in ZONA AGRICOLA “E”, Art. 8 
delle NTA del P.R.G Comunale. 
 
DATO ALTRESI ATTO che l’intervento è soggetto ad altri vincoli relativi a leggi o disposizioni Statali 
o Regionali, quali: 
- “Parco Nazionale dei Monti Sibillini” - Area Naturale Protetta ai sensi della Legge n. 394/199; 
- Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e D.Lgs n. 152/2006; 
- Vincolo Paesaggistico D.lgs. n. 42/2004, imposto con D.M. 1970, ai sensi della L.n.1497/39; 
- P.A.I. Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Tronto - Area a rischio MOLTO ELEVATO - R4; 
- Vincolo Sismico ai sensi della L. n. 64/74 e L.R. n. 33/84. 

 
PRESO ATTO del verbale della Conferenza Regionale del 27/11/2020 relativo al l’intervento di " 
OPERE DI COSOLIDAMENTO, RISANAMENTO E RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
NEI PRESSI DELLA FRAZIONE BORGO D’ARQUATA”, sito in Frazione Borgo D’Arquata nel 
Comune di Arquata del Tronto (AP), in attuazione dell’Ordinanza del Commissario Straordinario per 
la ricostruzione n. 64 del 6 settembre 2018 “ Approvazione del 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. 
 
VISTO il decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 n. 5873 del 
03 dicembre 2020, che, ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Ordinanza n.16 del 3 marzo 2017, sostituisce 
ad ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, 
inclusi i gestori di beni e servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte ed in parti 
colare il parere ai sensi del l’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, il parere sostitutivo di autorizzazione ai sensi 
del D. Lgs. 42/04 e s.m.i., il parere ai sensi del D.P.R. 380/2001, il parere di competenza ex art. 8 
delle NTA del Parco ai sensi dell’art. 142 D.Lgs. 42/2004, il parere sul Nuovo Codice della Strada ai 
sensi del D.Lgs. 285/1992 e del Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 495/92, il PAI Fiume Tronto – 
Parere ai sensi dell’art. 11 comma 2 lett. e) L.R. 13/99, l’autorizzazione e parere R.D. 3267/23, L.R. 
06/2005, R.D. 1126/1926, art. 32 L. 47/1985, il parere sismico (art. 94 bis D.P.R. 380/2001, D.G.R. 
1364/2019, D.L. 189/2016) e il parere congruità D.L. 189/2016. 
 
VISTO il parere favorevole dal punto di vista paesaggistico, urbanistico ed edilizio, già espresso da 
questa Amministrazione tramite il Responsabile del Settore Tecnico in sede di Conferenza Regionale 
dei Servizi del 27/11/2021, sul progetto definitivo, con le seguenti prescrizioni: 

- la progettazione esecutiva del marciapiede pedonale, dovrà tener conto del contesto in cui si 
inserisce l’intervento, prevedendo degli adeguati raccordi d’ingressi al marciapiede con la 
carreggiata esistente; 

- in fase di progettazione esecutiva, si prenda in considerazione l’eventuale sostituzione del 
guard rail con rivestimento in legno (che necessita di maggiori manutenzioni dovute agli 
ammaloramenti delle parti in legno) con più adeguato guard-rail completamente in metallo 
color corten, che integrandosi correttamente allo stesso modo nel contesto montato come 
quello di Arquata del Tronto, concilierebbe con l’esigenza di ridurre al minimo le manutenzioni; 

- in fase di progettazione esecutiva si prenda in considerazione la verniciatura del parapetto di 
protezione in acciaio zincato anch’esso in color corten come il guard-rail; 

- in fase di progettazione esecutiva dovranno essere risolte le interferenze con i sottoservizi 
esistenti (rete idrica, rete di distribuzione del gas metano, rete telefonica, rete di distribuzione 
elettrica e rete di illuminazione pubblica), e permettere il mantenimento degli stessi. Inoltre 
dovrà essere valutato, al fine di risolvere tale problematica, l’eventuale inserimento di cunicoli 
di distribuzione dei sottoservizi. 

 
PRESO ATTO: 
- che dagli elaborati progettuali esecutivi si evince che sono state recepite le prescrizioni sopra 
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indicate espresse in sede di approvazione del progetto definitivo; 
- che dal Piano di Manutenzione non si evince a quale Ente spetti la manutenzione. 
 

CONCLUDE, ed ESPRIME 
 
in merito alla progettazione esecutiva in esame, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 50/2016: 
 
di confermare il PARERE FAVOREVOLE, già espresso in sede di Conferenza Regionale dei 
Servizi del 27/11/2021, in merito al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica nel rispetto delle 
prescrizioni indicate nell’allegato parere della Commissione locale per il Paesaggio e nel rispetto delle 
eventuali prescrizioni che verranno impartite dalla Soprintendenza e dagli altri Enti interessati; 
 
di confermare il PARERE FAVOREVOLE, già espresso in sede di Conferenza Regionale dei 
Servizi del 27/11/2021, dal punto di vista urbanistico ed edilizio, ai sensi del D.P.R. n.380/2001, 
facendo salvi i diritti dei terzi, con le seguenti ulteriori prescrizioni: 
- in fase esecutiva dovranno essere concordati con gli Enti gestori dei pubblici servizi (rete idrica 

di adduzione acqua potabile, rete fognaria, rete distribuzione gas metano, rete distribuzione 
energia elettrica, rete illuminazione pubblica, rete telefonica, rete banda ultra larga), le risoluzioni 
delle interferenze e le modalità di esecuzione. 

- dovrà essere definito l’Ente preposto alle manutenzioni dell’opera e le modalità di finanziamento 
delle stesse. 

 
 
Arquata del Tronto (AP) lì 07/04/2021 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
Geom. Fiori Mauro 

documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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: Parco Nazionale l. 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

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

Prot. 10110! fll2 69 5-Sf./84/ 282 .1-.E-P_Jl1fll 7' fli- SAB CH-I) 

Cl. 7.10.5/2021/SEG_2/745 

Spett. le 
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 
conferenzapermanente. sisma20 16@pec.governo. it 

Reparto Carabinieri del PNMS 
Stazione Carabinieri Parco Montegallo 
Trasmissione via pec 

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA ex. Art. 
16 D.L. 189/2016- O.C. n. 64/2018. "ID 5207- Opere di consolidamento, risanamento e 
riduzione del rischio idrogeologico nei pressi della frazione Borgo d'Arquata" -Arquata del 
Tronto (AP) - Soggetto Attuatore: Regione Marche P.F. Tutela del Territorio Ascoli Piceno. 
~~~ . 

Vista la Vs. nota acquisita al protocollo di questo Ente al n. 2335 del 24/03//2021 con la q·uale si 

indice convocazione della Conferenza in oggetto nella quale si richiedeva anche la determinazione 

dell'Ente Parco relativamente all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di riduzione del 

rischio idrogeologico nei pressi della frazione Borgo d'Arquata. 

Vista la documentazione del progetto esecutivo scaricata dallink indicato nella suddetta nota. 

Esaminati gli elaborati progettuali, si prende atto che le opere da realizzare saranno localizzate nel 

comune di Arquata del Tronto a valle della S.P. 129 sul versante che degrada verso il F.so della 

Pianella. 

Preso atto che i lavori sono finalizzati alla bonifica del dissesto idrogeologico che caratterizza parte 

del suddetto versante e alla messa in sicurezza, mediante rafforzamento corticale, di una parte in· 

arenaria posta a monte della S.P, 129. 

Preso atto che il movimento franoso in questione ha un fronte di circa 50 metri nella parte alta 

(nicchia di distacco) e di circa 150m al piede della frana posto in prossimità del F.so della Pianella; 

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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la frana presenta superfici di scorrimento poste fra 5 e 7 m di profondità e pertanto e, coinvolge 

esclusivamente la parte alta della coltre eluvio colluviale che in tale sito ha spessori valutabili in 35-

38m. 

messa in opera di 4 tratti di paratie di pali per una lunghezza complessiva di circa 123 m 

(interventi A,B,C,D) con pali di diametro variabile da 01000 a 0 800 con trave di 

. collegamento in c.a. o (intervento C) solettone sempre in c.a.; alcuni tratti delle paratie 

saranno tirantati con tiranti di lunghezza di 30m e inclinazione di 45°. 

In tutti i tratti d'intervento è prevista la realizzazione di zanelle per la regimazione delle acque 

superficiali, dii guard-rail e di parapetti di protezione in .acciaio Corten; 

realizzazione di marciapiede con pavimentazione in lastre di arenaria; 

rafforzamento corticale (lunghezza 40 metri, altezza 12 metri), di parti di un versante 

mediante apposizione di rete metallica bloccàta, in sommità e al piede, con fune in acciaio 

zincato ancorata al terreno con ancoraggi a maglia di 3 metri (intervento E); 

realizzazione di drenaggi sub-orizzontali in corrispondenza degli interventi B, C, D per 

l'allontanamento delle acque (intervento F) che saranno convogliate verso 'il f.so della 

Pianella. 

Realizzazione di trincee drenanti nella zona ovest (a monte e a valle della S.P. 129) e nella 

zona Nord della frana (intervento G) finalizzate al drenaggio delle acque più superficiali che 

saranno convogliate verso il f.so della Pianella in parte mediante le opere di scarico previste 

dall'intervento F e in parte con una linea di scarico indipendente. 
'. 

Preso atto che l'area interessata dalle opere in oggetto ricade in zona 2 "ambito periferico e 

antropizzato" di cui al D.M. 03/02/1990 di "perimetrazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini", 

mentre, relativamente alle previsioni di cui al Pi~no per il Parco (approvato con deliberazione del 

Consiglio Direttivo n.59 del 18.11.2002), le opere previste ricadono in zona D "di promozione 

economica e sociale" tranne il rafforzamento corticale che ricade in zona C "di protezione. 

Preso atto che l'area in esame non ricade all'interno di siti Natura 2000. 

Sulla base di quanto sopra esposto si fa presente che: 

1) gli interventi previsti (paratie di pali, drenaggi) consistono in opere prevalentemente interrate che 

non comportano impatti visivi negativi. 
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. 2) Da quanto esposto nella relazione generale è previsto che "... La realizzazione del 

rafforzamento corticale deve avvenire nella sola zona del versante denudato, senza il taglio 

della fascia boscata sovrastante. In presenza puntuale di alberi con fusto di dimensioni 

rilevanti, dovranno essere predisposte delle buche sulla rete di rinforzo." 

Considerato che le opere in progetto si rendono necessarie per ragioni di sicurezza e che risultano, 

così come descritte, compatibili con le finalità di conservazione ambientale e paesaggistica di cui 

alla Legge 394/91 e smi e con le misure di salvaguardia del PNMS, e con le indicazioni e previsioni 

del Piano per il Parco; 

Premesso quanto sopra, con la presente, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza 

(ex art.13, L394/91 e smi.), all'esecuzione delle opere in progetto a condizione che vengano 

rispettate le seguenti prescrizioni: 

la realizzazione del rinforzo corticale dovrà seguire le indicazioni sopracitate, fornite nella 

relazione generale, ed in particolare dovrà essere· preservato ogni esemplare arboreo; 

Le reti dovranno inoltre essere accoppiate ad una biostuoia antierosiva non preseminata 

seguita da una successiva idrosemina. 

Cordiali Saluti 

MP 
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                  Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 
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ANALISI E VALUTAZIONI 

Il progetto, finanziato con i fondi dell'Ordinanza n° 64 - ID SismAPP 5207 - per complessivi 1.700.000 
euro, consta di opere di consolidamento, risanamento e riduzione del rischio idrogeologico nei pressi 
della frazione Borgo del Comune di Arquata del Tronto. 
L'intervento riguarda un'area perimetrata a rischio R4 (molto elevato) e pericolosità molto elevata dal 
PAI dell'ex Bacino Interregionale del Fiume Tronto identificata con il codice id: 1803 
Lo scenario geologico di riferimento è rappresentato da un versante esteso con una inclinazione di 20-
25 gradi in destra idrografica del Fosso della Pianella ed è costituito da una cospicua coltre di copertura 
di natura detritico-argilloso-sabbiosa che raggiunge uno spessore massimo di circa 35,00-38,00 m a valle 
della sede stradale Provinciale, interessata da fenomeni gravitativi ripetuti nel tempo. 
Il dissesto è una frana di scivolamento attiva costituita dai depositi di copertura detritici suddetti; il tratto 
di monte dell’area in dissesto investe la sede stradale provinciale SP n. 129 e scende sino a valle in 
prossimità del fosso della Pianella. Tale pendio è interessato da numerose e successive contropendenze 
legate allo scivolamento ed accumulo localizzato dei materiali limoso detritici. Sono evidenti lesioni sulla 
sede stradale legate al movimento verso valle dei terreni di copertura; lungo il versante di valle e anche 
di monte sono presenti lesioni, gradini e nicchie di distacco. 
 
Gli interventi previsti per la mitigazione del rischio idrogeologico dell’area in frana in corrispondenza del 
versante in sponda destra consistono nella realizzazione di opere di stabilizzazione mediante paratie 
anche tirantate, il miglioramento delle caratteristiche geotecniche dei terreni mediante opere di 
drenaggio delle acque superficiali, ed interventi di rafforzamento corticale lungo il pendio. 
Gli interventi che il progetto intende realizzare sono: 

• Intervento “A” 
Paratia dalla lunghezza di 32,80 m a valle della Strada provinciale n. 129, con n. 25 pali trivellati, spinti 
ad una profondità di 20 metri, (diametro Ø1000, interasse di 1,30 m.) Realizzazione marciapiede 
pedonale con pavimentazione in lastre di arenaria su trave di collegamento in c.a. posta su testa dei pali. 
Zanelle per la regimentazione delle acque superficiali, guard-rail (tipologia H2 in acciaio tipo Corten) e 
parapetti di protezione, in acciaio tipo Corten, lungo il marciapiede. 

• Intervento “B” 
Paratia tirantata dalla lunghezza di 16,60 m a valle della Strada provinciale n. 129, con n. 13 pali trivellati, 
spinti ad una profondità di 20 metri, (diametro Ø1000, interasse di 1,30 m.). Realizzazione marciapiede 
pedonale con pavimentazione in lastre di arenaria su trave di collegamento in c.a. posta su testa dei pali 
e n. 4 tiranti intestati sul cordolo (tipologia a tre trefoli realizzati con tecnologia IRS), (interasse di 3,9 
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metri tra loro, lunghezza totale di 30 metri con bulbo di fondazione di 16 metri, inclinati rispetto 
all’orizzontale di 45°.) La testa dei tiranti sarà provvista di Cap di protezione lungo a protezione dei 
dispositivi di bloccaggio (protezione mediante grasso passivante). Zanelle per la regimentazione delle 
acque superficiali, guard-rail (tipologia H2 in acciaio tipo Corten) e parapetti di protezione, in acciaio tipo 
Corten, lungo il marciapiede. 

• Intervento “C” 
Per consolidare l’area lungo la S.P. 129, realizzazione di paratia di pali tirantata, dalla lunghezza di 38 m, 
con n.3 file di pali collegate da un solettone, dallo spessore di 60 cm, con muro di sostegno a monte 
dell’opera. La paratia è costituita da: prima fila n. 13 pali trivellati Ø800 (profondità 14 metri) a monte, 
interasse tra loro di 3 metri; seconda fila (fila centrale) n. 12 pali trivellati Ø800 (profondità 16 metri), 
interasse tra loro di 3 metri; terza fila n. 13 pali trivellati Ø1000 (profondità 20 metri) a valle. Sul cordolo, 
a valle del solettone, si intestano n. 13 tiranti (tipologia a tre trefoli realizzati con tecnologia IRS), 
interasse di 3 metri tra loro, lunghezza totale di 30 metri con bulbo di fondazione di 16 metri, inclinati 
rispetto all’orizzontale di 45°. La testa dei tiranti sarà provvista di Cap di protezione lungo a protezione 
dei dispositivi di bloccaggio (protezione mediante grasso passivante). A monte del solettone verrà 
realizzato un muro di sostegno in c.a. con altezza di 1,5 metri rivestito in pietra. A monte del muro di 
sostegno verrà realizzato un drenaggio e un fosso di guardia. Realizzazione sfalti, zanelle per la 
regimentazione delle acque superficiali, guard-rail (tipologia H2 in acciaio tipo Corten), parapetti di 
protezione, in acciaio tipo Corten, lungo il marciapiede che sarà realizzato con pavimentazione in lastre 
di arenaria. Per risolvere interferenze con i sottoservizi esistenti sono state inserite, anche con l’obiettivo 
di realizzare una predisposizione per la distribuzione dei futuri sottoservizi e/o la manutenzione di quelli 
già presenti, n. 2 tubazioni DN500 e n. 4 tubazioni DN90 che attraversano in maniera longitudinale il 
solettone di progetto. Tali tubazioni saranno ispezionabili mediante la presenza di pozzetti a monte, in 
mezzeria e a valle dell’intervento. 

• Intervento “D” 
Al fine di stabilizzare e consolidare l’area, l’intervento prevede la realizzazione di una paratia tirantata 
dalla lunghezza di 36 m a valle della Strada provinciale n. 129. La paratia sarà realizzata con n. 28 pali 
trivellati, spinti ad una profondità di 20 metri, con diametro Ø1000 posti ad un interasse di 1,30 m. Sulla 
testa dei pali è prevista la realizzazione di una trave di collegamento in c.a. sulla quale verrà realizzato 
un marciapiede pedonale con pavimentazione in lastre di arenaria. Inoltre, sul cordolo si intestano n. 9 
tiranti (tipologia a tre trefoli realizzati con tecnologia IRS), posti ad un interasse di 3,9 metri tra loro, della 
lunghezza totale di 30 metri con bulbo di fondazione di 16 metri, inclinati rispetto all’orizzontale di 45°. 
La testa dei tiranti sarà provvista di Cap di protezione lungo a protezione dei dispositivi di bloccaggio 
(protezione mediante grasso passivante). Completano l’intervento la realizzazione delle zanelle per la 
regimentazione delle acque superficiali, i guard-rail (tipologia H2 in acciaio tipo Corten) ed i parapetti di 
protezione, in acciaio tipo Corten, lungo il marciapiede.  

• Intervento “E” 
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Con la finalità di ridurre il rischio di crolli locali che potrebbero causare un grave rischio per gli utilizzatori 
dell’infrastruttura viaria, si prevede di realizzare un intervento di rafforzamento corticale a monte della 
S.P. 129 nella zona sud dell’intervento. L’intervento, esteso per circa 480 mq (lunghezza 40 metri, altezza 
12 metri), prevede la realizzazione di una copertura in rete metallica a doppia torsione plastificata con 
maglia esagonale 8x10, tessuta con filo d’acciaio con diametro pari a 2,7 mm, bloccata in sommità ed al 
piede con fune in acciaio zincato del diametro di 16 mm e ancorata alla roccia ogni 3 metri in senso sia 
orizzontale che verticale mediante ancoraggio di lunghezza pari a 3 metri, in fune di acciaio zincato 
diametro 16 mm, posti in fori di diametro 38 mm e annegati con malta cementizia antiritiro. Al 
rafforzamento corticale si prevede di accoppiare una biostuoia antierosiva non preseminata. La 
realizzazione del rafforzamento corticale deve avvenire nella sola zona del versante denudato, senza il 
taglio della fascia boscata sovrastante. In presenza puntuale di alberi con fusto di dimensioni rilevanti, 
dovranno essere predisposte delle buche sulla rete di rinforzo.  

• Intervento “F” 
Con lo scopo di migliorare le caratteristiche geotecniche dei terreni, in corrispondenza degli interventi 
“B”, “C” e “D” è previsto un sistema di drenaggio, per l’allontanamento delle acque superficiali, mediante 
la realizzazione di dreni sub-orizzontali, che andranno ad asciugare il terreno lungo le zone di intervento 
cosicché si migliorano i parametri geotecnici dei terreni e quindi la stabilità del versante. Il progetto 
prevede di realizzare n. 39 dreni dalla lunghezza di 40 metri ciascuno. I dreni dovranno essere realizzati, 
in alternanza, con inclinazioni diverse in maniera tale da captare ed allontanare l’acqua alle diverse 
profondità. Completa l’intervento la realizzazione della fogna di raccolta delle acque di drenaggio che 
andrà a scaricare, mediante opera di restituzione (realizzata in gabbioni), sul fosso della Pianella a Nord-
Est della zona d’intervento. Alla fogna di raccolta delle acque di drenaggio si andranno a ricollegare 
anche le nuove caditoie previste lungo la S.P. 129, i tombini esistenti e parte delle acque captate dalle 
trincee drenanti previste con l’intervento “G”. 

• Intervento “G” 

• Con l’intento di mitigare il rischio idrogeologico dell’area il progetto prevede la realizzazione di 
trincee drenanti sia a monte (zona Ovest) sia a valle della S.P. 129 (zona nord ed Ovest). Le trincee 
hanno lo scopo di drenare le acque più superficiali presenti nell’area, per permetterne un rapido 
allontanamento. Le trincee saranno realizzate mediante la posa in opera di un tubo drenante in 
polietilene corrugato Ø200, ad una quota di – 3 metri dal piano campagna avvolto da un 
“geocomposito drenante” (costituito da nucleo drenante tridimensionale accoppiato a due filtri 
in geotessile). Il rinterro, al fine di ridurre al minimo l’apporto di materiale “estraneo” all’area, 
verrà eseguito con lo stesso materiale di scavo, riducendo al minimo il materiale di risulta. Le 
acque raccolte dai dreni nella zona Ovest e nella zona Nord saranno convogliate nella linea di 
scarico già prevista con l’intervento “F”, mentre le acque raccolte con i dreni della zona Ovest 
verranno convogliati mediante una nuova linea di scarico al Fosso della Pianella. In 
corrispondenza dello scarico al fosso verrà realizzata un’opera di restituzione in gabbioni. 
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A seguito di ulteriori sopralluoghi per la realizzazione del cantiere è emerso che a monte della 
perimetrazione del dissesto PAI, si sono individuati segni di deformazioni e rotture di pendenze lungo il 
versante nel tratto di monte del dissesto già rilevato, comprendendo anche un fabbricato di civile 
abitazione gravemente lesionato dal sisma. 
L’area in frana è stata riperimetrata ed estesa sul lato monte a seguito di successivi sopralluoghi, 
individuandola come scivolamento, comprendendo le fasce circostanti il dissesto già perimetrato, fino a 
raggiungere il piede del versante arenaceo stabile ubicato ad ovest. 
 
L’area in dissesto era parzialmente perimetrata nel PAI con codice id: 1803; a seguito della sequenza 
sismica 2016/2017 si sono sviluppate tension crack nella zona di monte della strada e dell’area 
perimetrata PAI, come dimostra la documentazione fotografica del 17 settembre 2016 e pertanto vi è 
un nesso diretto di causalità con gli eventi sismici; ulteriore aggravamento si è verificato a seguito degli 
eventi meteorici del gennaio 2017 la situazione è ulteriormente peggiorata per sovrapressioni 
interstiziali fino a raggiungere oggi abbassamenti di oltre 60 cm (documentazione da progetto). 
 

                
Si condividono le tipologie di intervento previsti nei diversi settori di versante ed in considerazione che 
esso è interessato da fenomeni di scorrimento, si deve intervenire per la regolarizzazione, riprofilatura 
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del pendio con lo scopo di scaricare il peso nel lato di monte con successivi interventi di rafforzamento 
corticale, ancoraggi, realizzazione di drenaggi sub orizzontali, lungo il fronte della scarpata a tergo 
dell’edificio lesionato dal sisma, attualmente presidiata da gabbionata. 
Nell’ambito degli ulteriori studi per il progetto di intervento il tecnico incaricato provveda a ridefinire il 
perimetro del PAI secondo la nuova estensione; a seguito degli interventi di mitigazione il Comune 
provveda a chiedere all’Autorità di Distretto istanza di riperimetrazione e declassificazione della 
pericolosità.  
 
In riferimento a tutto quanto sopra indicato in riferimento alla tipologia di interventi da eseguire sul 
versante può essere espresso parere favorevole. 
 

Il funzionario istruttore 

Geol. Gianni Scalella  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 
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