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

DECRETO N. 287 del 06 luglio 2021

Ordinanza commissariale n. 107/2020 – Trasferimento fondi all’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione della Regione Marche ai sensi dell’art. 9 della O. C. n. 107/2020, per l’intervento
“Approfondimento delle indagini geologiche per la verifica del movimento franoso in atto nella
località Villanova di Sopra” - Comune di Valfornace (MC).

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 settembre 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 la legge n.145 del 30/12/2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del
31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e con l’art. 57 comma 1
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2021;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20
gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno
colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto l’articolo 57, comma l, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per
il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, il quale recita: “All’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:
«4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021;
Visto il Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., in particolare:
-

l'art. 3, il quale dispone che ogni Regione istituisce un ufficio comune denominato “Ufficio
speciale per la ricostruzione post sisma 2016”;

-

l'art. 4, comma 3, il quale stabilisce che “al Commissario straordinario è intestata apposita
contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse destinate al
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finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di opere pubbliche e beni
culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese
per l'assistenza alla popolazione”;
-

l'art. 4, comma 4, il quale dispone che “ai Presidenti delle Regioni in qualità di Vice
Commissari sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la
gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi
loro delegati”;

Vista l’Ordinanza del Commissario straordinario n. 25 del 23 maggio 2017 e s.m.i. recante “Criteri per
la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
Vista l’Ordinanza del Commissario straordinario n. 39 dell’8 settembre 2017 e s.m.i. 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 l’Ordinanza del Commissario straordinario n. 101 del 30 aprile 2020 e s.m.i. recante la
“Individuazione dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai sensi dell’art. 3 bis
del decreto legge n. 123 del 2016”;
Vista l’Ordinanza del Commissario straordinario n. 107 del 22 agosto 2020 e s.m.i. recante le “Linee
Guida sui Programmi Straordinari di Ricostruzione, indirizzi per la pianificazione e ulteriori
disposizioni di accelerazione della ricostruzione privata”, e in particolare l’art. 9:
-

che, allo scopo di accelerare la definizione dei Programmi Straordinari per la Ricostruzione e
dei Piani Attuativi di cui all’art. 11, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e gli
approfondimenti sulle aree in dissesto a pericolosità elevata o molto elevata, dispone
l’istituzione di un Fondo per le attività di pianificazione, e disciplina l’accesso alle risorse
necessarie per il conseguimento delle finalità di programmazione e pianificazione di cui alla
stessa ordinanza;

-

secondo il quale il Commissario Straordinario attribuisce le risorse necessarie con proprio
decreto, previa istruttoria da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione;

Viste le note trasmesse dal Comune di Valfornace il 01/02/2021 e il 12/05/2021, acquisite
rispettivamente al prot. CGRTS-0003062-A e CGRTS-0013991-A, aventi per oggetto: “OCSR n.107
- Procedimento di pianificazione dei centri perimetrati frazioni di Nemi e Villanova di Sopra”, e con
cui si prende atto:
-

della deperimetrazione della Frazione di Nemi, come da Delibera di Giunta Comunale n. 7
del 30/01/2021 e come da Decreto del Vice Commissario – Presidente della Regione Marche
per gli interventi post-ricostruzione del 24 agosto 2016 del 21/5/2021, n. 4;
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-

della necessità di mantenimento della perimetrazione della Frazione di Villanova di Sopra,
stante la segnalazione della presenza di un movimento gravitativo attivo nella località,
evidenziato dall’indagine di Microzonazione Sismica di 1° livello, che richiede indagini di
dettaglio;

-

della necessità di effettuare approfondimenti geologici per la verifica del movimento franoso
citato propedeutici alla necessità di procedere o meno con piano attutivo nella frazione di
Villanova di Sopra, in relazione all’eventuale esigenza di prevedere la delocalizzazione totale
o parziale dell’abitato;

-

della richiesta di stanziamento di ulteriori euro 25.000,00, comprensivi di indagini e oneri
professionali, per l’esecuzione dei citati approfondimenti geologici per la località Villanova
di Sopra, non trovando, tale spesa, capienza nei fondi già stanziati per il medesimo piano
attuativo (euro 7.224,86)

-

della richiesta di utilizzare la somma complessiva già stanziata con Decreto del Commissario
Straordinario n. 183 del 16/5/2019, pari ad euro 11.239,34 (di cui euro 7.224,86 per la località
di Villanova di Sopra ed euro 4.041,48 per la località di Nemi, in quanto deperimetrata) ai fini
dell’attuazione della perimetrazione della località Villanova di Sopra;

Visto il contributo istruttorio (All.1) redatto dalla Struttura Tecnica Commissariale, con cui:
-

si valuta come congrua la spesa ipotizzata per le indagini di 25.000 euro in riferimento alle
indagini necessarie per la conoscenza dei modelli geologici s.l. indicati nel documento stesso,
rimandando all’USR Marche il recepimento delle indicazioni rappresentate;

-

si descrive il piano di lavoro, gli studi e le indagini da eseguire e si formulano indicazioni
sulle modalità di restituzione delle elaborazioni indicando il quadro esigenziale di euro
25.000,00 articolato secondo le attività dettagliate;

-

si descrivono gli ulteriori atti necessari, quale l’eventuale e conseguente ridelimitazione del
perimetro PAI che il Comune, competente in materia, provvederà ad inoltrare all’Autorità di
Distretto alla fine delle attività per il relativo aggiornamento;

Vista la nota trasmessa dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche il
04/06/2021, acquisita al prot. CGRTS-0016834-A, avente per oggetto: “O.C.S.R. n. 107/2020 ex art.
9 “Fondi per la redazione dei P.S.R. e delle attività di pianificazione” - Comune di Valfornace (MC)
località Villanova di Sopra”, con cui si prende atto:
-

che la struttura tecnica dei geologi dell’USR Marche, anche all’esito di un confronto con la
Struttura Commissariale, ritengono congruo l’importo del contributo richiesto di Euro
25.000,00;

-

che l’USR Marche ritiene ammissibili entrambe le richieste avanzate dal Comune di
Valfornace, e perciò di poter usufruire delle risorse complessive, pari a Euro 11.239,35 messe
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a disposizione dal decreto del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 183 del
16/05/2019 per entrambe le frazioni (Nemi e Villanova di Sopra) e già presenti in contabilità
speciale, concentrandole ai fini dell’attività di pianificazione attuativa per la sola
perimetrazione di Villanova di Sopra, nonché di assegnare il contributo aggiuntivo, pari a
Euro 25.000, per produrre i citati studi e indagini di approfondimento geologico;
-

della richiesta dell’USR di accedere al fondo dell’art. 9, O.C.S.R. n. 107/2020 mediante il
trasferimento sulla contabilità speciale del Vice Commissario delle risorse integrative pari a
Euro 25.000,00, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi e la definizione del piano
attuativo di cui all’art. 11 del decreto legge n. 189/2016 della località di Villanova di Sopra
del Comune di Valfornace.

Ritenuto necessario, per le finalità di cui sopra, trasferire la somma di euro 25.000,00 a valere sulla
contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo, di cui all’art. 4, comma 3 del
decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, mediante accreditamento nella contabilità speciale di cui all’art.
4, comma 4, del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189 intestata al Vice-commissario della Regione
Marche;
Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Sevizio affari generali, personale, risorse e
contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto e riportato in calce;

DECRETA

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di assegnare all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche l’importo di euro
25.000,00 (venticinquemila/00), riferito all’intero contributo concesso per le “Indagini
geologiche per la verifica del movimento franoso in atto nella località Villanova di Sopra” del
Comune di Valfornace (MC) da effettuarsi secondo la metodologia, le modalità e la tipologia
individuate nel contributo istruttorio (Allegato 1), predisposto dai tecnici della Struttura
Commissariale;
3. di liquidare l’importo di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) all’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione della Regione Marche (codice fiscale 93151650426) mediante accreditamento nella
contabilità speciale n. 6044 intestata al Vice-- V.C. PRES. REG. MARCHE D.L. 189-16, ,;
4. di imputare la spesa al fondo istituito ai sensi dell’art. 9 dell’ordinanza n. 107/2020 a valere sulla
contabilità speciale n. 6035 intestata al Commissario Straordinario del Governo per la
Ricostruzione - COM.STR.GOV SISMA 24 AGOSTO 2016 di cui all’art. 4, comma 3, del
decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;
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5. di dare atto che, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Regione Marche provvederà ad attuare le
procedure per la realizzazione delle indagini ovvero assegnare i fondi al Comune di Valfornace
per la conseguente attività, dandone formale comunicazione, e dovrà trasmettere al Commissario
Straordinario apposita e puntuale rendicontazione delle somme erogate;
6. di trasmettere a mezzo pec il presente decreto, per i rispettivi adempimenti di competenza,
all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche e al Comune di Valfornace (MC);
7. di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 e ss.mm.ii., nel sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione
Amministrazione trasparente.
Gianni
Scalella
06.07.2021
05:41:00
GMT+00:00

I Funzionari
Arch. Grazia Di Giovanni
Dott. Geol. Gianni Scalella

Il Dirigente del Servizio tecnico
per gli interventi di ricostruzione
Ing. Francesca Pazzaglia

DI GIOVANNI Grazia
Ordine degli Architetti
P.P.C. di Roma e provincia
Pianificatore
06.07.2021 10:17:24
GMT+00:00

FRANCESCA
PAZZAGLIA
06.07.2021
09:43:24
UTC

Il Dirigente del Servizio Affari generali,
risorse, personale e contabilità
Dott.ssa Deborah Giraldi
DEBORAH
GIRALDI
06.07.2021
14:50:32
UTC

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini
LEGNINI
GIOVANNI
06.07.2021
15:46:27
UTC
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI
VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SU DECRETO COMMISSARIALE
“Ordinanza commissariale n. 107/2020 – Trasferimento fondi all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche
ai sensi dell’art. 9 della O. C. n. 107/2020, per l’intervento “Approfondimento delle indagini geologiche per la verifica del
movimento franoso in atto nella località Villanova di Sopra” - Comune di Valfornace (MC)”.

Norma
finanziamento
ORDINANZA
N. 107/2020

Rieti 05.07.2021

Importo
stanziamento

Utilizzo risorse

€5.000.000,00

€ 666.016,99

Somme
disponibili
€ 4.333.983,01

Attuale
utilizzo
€ 25.000,00

Nuova
disponibilità
€ 4.308.983,01

Il funzionario incaricato del settore contabilità
Emilio Desideri
Firmato digitalmente da:
DESIDERI EMILIO
Firmato il 05/07/2021 15:22
Seriale Certificato: 309591
Valido dal 09/04/2021 al 09/04/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
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Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

CONTRIBUTO ISTRUTTORIO
ANALISI DOCUMENTALE GEOLOGIA – GEOMORFOLOGIA – IDROGEOLOGIA
LOCALITA’ VILLANOVA DI SOPRA COMUNE DI VALFORNACE

In riferimento al procedimento di pianificazione dei centri perimetrati, sollecito riscontro
nota prot. 1403 del 01/02/2021 prot. 13991 in cui si richiede di trasferire le somme
destinate al PUA di Nemi su Villanova di Sopra si rappresenta che la spesa ipotizzata per
le indagini di 25.000 euro appare congrua in riferimento alle indagini necessarie per la
conoscenza dei modelli geologici s.l. sotto indicati, fermo restando che sarà cura dell’USR
Marche recepire le indicazioni qui rappresentate.
La località Villanova di Sopra nel Comune di Valfornace è classificata, sulla carta delle
MOPS della MS1, come area instabile e identificata con il codice 2005.
E’ una area PAI recepita nell’ambito della microzonazione sismica, la frana PAI è
identificata con il codice F-19-1594 Soliflusso attivo R2 P2. Nella parte alta del versante e
della frazione è pressoché affiorante il substrato mentre verso il basso sono presenti coltri
detritiche a granulometria fine di maggior spessore che hanno determinato i maggiori
fenomeni di danneggiamento a causa di amplificazioni dinamiche locali.
L’intera frazione ricade dentro al perimetro PAI e pertanto data la non congruenza dei
dati a disposizione nell’area dell’intorno significativo e nell’area delle indagini si dovrà
anche ridelimitare il perimetro PAI. Successivamente il Comune dovrà provvedere a
trasmettere gli studi all’Autorità di Distretto per il recepimento della modifica della
perimetrazione qualora essa sussista.
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ANALISI E VALUTAZIONI

Frana F-19-1594 - Estratto dal PAI – Autorità di Distretto Appennino centrale

Per quanto concerne gli studi e le indagini da eseguire, questo Ufficio si è già pronunciato,
in altre circostanze, per tipologie di intervento simili utilizzando come riferimento le voci
del “Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Ordinanza n° 78 del 2 agosto 2019” e
riferimenti ai prezzi di mercato.
L’analisi che ne scaturisce determina l’importo massimo delle indagini dirette ed indirette
indicate (al lordo di eventuali sconti praticati dall’Impresa che eseguirà le indagini) e delle
relazioni tecniche allegate al lordo di IVA e cassa di previdenza, che integreranno il quadro
delle conoscenze per l’area e che il Comune dovrà prendere come riferimento per il
successivo bando e incarico per ottenere eventuali ribassi.
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Eventuali economie che possano determinarsi, dovranno essere utilizzate per
l’esecuzione di ulteriori indagini di approfondimento da parte della ditta assegnataria fino
comunque al tetto massimo di € 25.000.

Area oggetto di analisi. In giallo limite approssimato delle osservazioni generali ed analisi
bibliografica e cartografica – in rosso limite approssimato della zona delle indagini – in
bianco le possibili tracce delle sezioni sismiche
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Dovranno essere prodotti tutti gli studi e le analisi per giungere alla definizione dei
modelli: geologico-geomorfologico, geofisico, geotecnico e idrogeologico e caratterizzare
il fenomeno franoso oltre ad individuare chiaramente le aree per la ricostruzione.
Nel caso in questione è stata predisposta una analisi dei costi massimi per le indagini sull’
l’area che contemplano l’esecuzione di:
• reperimento di tutta la documentazione geologica-geognostica esistente;
• Indagini geofisiche di tipo sismica di superficie a rifrazione in onde P o S e tecnica
tomografica per un totale di 400 m lineari di simica da suddividere in 2 profili, 1
secondo la massima pendenza del versante e 1 perpendicolare al precedente, costo
complessivo al lordo di IVA e altri oneri € 4.687,50;
• esecuzione di n. 3 sondaggi geognostici da eseguire a rotazione e carotaggio continuo
per totali 30 metri con prelievo di campioni su almeno 1 sondaggio e prove di
laboratorio per la definizione dei parametri geotecnici; costo complessivo al lordo di
IVA € 7.808,81;
• esecuzione di rilievi MASW e HVSR per la determinazione dei parametri caratteristici
di sito nell’ambito delle aree da ricostruire per un totale di almeno 3 indagini per ogni
tipologia (in totale 6); costo complessivo al lordo di IVA e altri oneri € 1.010,16;
• n. 4 prove penetrometriche per raffittire le informazioni sulla maglia sismica di
riferimento, costo complessivo al lordo di IVA e altri oneri € 1.700,00;
• rilievo topografico per la georeferenziazione dei profili sismici con rilievo anche tramite
drone e rilievo laser scanner con restituzione nuvola di punti finalizzato alla
modellazione numerica del versante, costo complessivo al lordo di IVA e altri oneri €
3.000,00;
• tutto quanto necessario per l’analisi numerica del versante e relazioni tecniche
esplicative con la descrizione dello stato del versante e i fattori che determinano la sua
stabilità o instabilità, la riperimetrazione del limite del PAI la proposta di eventuale
azione di delocalizzazione e tutto quanto necessario per fornire gli elementi per la
pianificazione; costo complessivo al lordo di IVA e oneri assistenziali € 6.793,53.
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• Le elaborazioni dovranno essere restituite su supporto informatico nei formati pdf e in
formato odt e gis con georeferenziazione wgs84 e EPSG32633.
Le indagini previste non potranno essere modificate e si dovrà rimanere nei limiti dei costi
previsti; qualora durante i sopralluoghi si ravvisi la necessità di differenti indagini esse
dovranno essere concordate con l’USR Marche e con la Struttura Commissariale.
Qualunque ulteriore analisi, di carattere geotecnico e/o di R.S.L., andrà demandata alle
fasi di predisposizione dei singoli progetti esecutivi all’interno delle quali i progettisti
definiranno strumenti e modalità di indagine, qualora necessarie, nel rispetto di quanto
previsto dalle NTC18.
Il funzionario istruttore
Gianni Scalella
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