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ELENCO DOCUMENTAZIONE “PIANO ATTUATIVO DELLA FRAZIONE SAN 
PELLEGRINO – NORCIA (PG)” 

DENOMINAZIONE 
Acquisito: 
Prot. / Data  

Piano Attuativo Frazione di San Pellegrino: 
CGRTS-15462-A 
del 21/5/2021 

1.1 ELEMENTI DI ANALISI  

 Tavole  

1. Tav_01 Mappa delle proprietà  

2. Tav_02a Analisi della struttura urbana: perimetro nucleo Ordinanza 25/17 su Catasto Gregoriano  

3. Tav_02b Analisi della struttura urbana: perimetro nucleo Ordinanza 25/17 su Catasto ‘800-‘900  

4. Tav_03a Analisi della struttura urbana: Programma Integrato di Recupero – zoning   

5. Tav_03b Analisi della struttura urbana: Programma Integrato di Recupero – planimetria piani terra  

6. Tav_04 Analisi della struttura urbana: Ortofotocarta (dicembre 2019)   

7. Tav_05 Pianificazione urbanistica vigente. Estratto PRG adottato  

8. Tav_06 Integrità dei suoli rischi e pericolosità  

9. Tav_07 Mappa delle reti (eventuali reti aeree)   

10. Tav_08 Uso immobili pre-sisma (pubblici e privati)  

11. Tav_09 Mappatura edifici oggetto di demolizione   

12. Tav_10 Beni del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale   

13. Tav_11 Tessuti ed edifici di pregio storico architettonico    

 Elaborati – schedature   

14. Elab_01  Rilievo dei prospetti dello stato di fatto (pre e post sisma)   

15. Elab_02  Lapidario   

16. Elab_03  Mappatura pavimentazioni   

17. Elab_04  Definizione opere provvisionali   

1.2 ELEMENTI DI PROGETTO  

 Tavole  

18. Tav_A  Assetto plano volumetrico  

19. Tav_B  
Perimetrazione Aggregati Edilizi (AE), Unità Minime di Intervento (UMI), Edifici Singoli 
(ES) previo raffronto con schedatura AeDES)  

 

20. Tav_C  Percorsi e spazi strategici, storici, identitari   

 Elaborati – schedature   

21. Elab_A Modalità di attuazione e programmazione:  

 1.Modalità attuative   
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 2. Programmazione tempi e fasi   

22. Elab_B Definizione dei prospetti dei fronti edilizi  

23. Elab_C Repertorio edifici  

 Relazioni   

24. Doc_A Valutazione dei costi sulla base dell'art. 6 della legge n. 229/2016 e s.m.i.  

25. Doc_B Disposizioni normative di attuazione  

26. Doc_C Relazione illustrativa  

1.3 ELEMENTI DI VALUTAZIONE  

 Relazioni  

27. Doc_D Relazione geologica e sulla modellazione sismica  

28. Doc_E Studio botanico-vegetazionale  

29. Doc_F  Rapporto Preliminare – Verifica di Assoggettabilità a VAS  

30. Doc_G Relazione di Valutazione di incidenza ambientale relativa ai Siti Natura 2000  

Delibera di Adozione 
CGRTS-15462-A 
del 21/5/2021 

Determinazione Dirigenziale di non assoggettabilità a VAS 
CGRTS-15462-A 
del 21/5/2021 

Sintesi non Tecnica 
CGRTS-15462-A 
del 21/5/2021 

Osservazioni al Piano 
CGRTS-15462-A 
del 21/5/2021 

Controdeduzioni 
CGRTS-16685-A 
del 4/6/2021 
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Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex. Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. n. 39/2017. 

 “Piano Attuativo della Frazione San Pellegrino” Comune di Norcia (PG). 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. 22182 del 08.07.2021 con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione 

convoca il giorno 22 luglio 2021 alle ore 15.00 la Conferenza permanente, in forma simultanea ed in 

modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con 

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

l’approvazione del seguente progetto esecutivo:  

 

“Piano Attuativo della Frazione San Pellegrino” Comune di Norcia (PG); 

 

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

l’ing. Giuseppe Lacava, Funzionario Ingegnere in servizio presso la Soprintendenza ABAP dell’Umbria 

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’ ing. Giuseppe Lacava 

peo: giuseppe.lacava@beniculturali.it 
 

 e p.c. 

 

Alla  Soprintendenza ABAP delle Marche 

peo: sabap-umb@beniculturali.it 
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DELEGA 

 

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

Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione in data 22 luglio 2021 in modalità telematica 

per l’approvazione del piano attuativo:  

 

“Piano Attuativo della Frazione San Pellegrino” Comune di Norcia (PG); 

 

l’ing. Giuseppe Lacava, Funzionario Ingegnere in servizio presso la Soprintendenza ABAP dell’Umbria, il 

quale è legittimato 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
C = IT
Data e ora della firma:
19/07/2021 15:43:12
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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 - O.C. n. 39/2017.  “Piano 

Attuativo della Frazione San Pellegrino” Comune di Norcia (PG). 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. 22182 del 08.07.2021 con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione 

convoca il giorno 22 luglio 2021 alle ore 15.00 la Conferenza permanente, in forma simultanea ed in 

modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con 

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

l’approvazione del seguente progetto esecutivo:  

“Piano Attuativo della Frazione San Pellegrino” Comune di Norcia (PG); 

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

l’ing. Giuseppe Lacava, Funzionario Ingegnere in servizio presso la Soprintendenza ABAP dell’Umbria;  

 

DELEGA  

 

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

Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione in data 22 luglio 2021 in modalità telematica 

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’ ing. Giuseppe Lacava 

peo: giuseppe.lacava@beniculturali.it 
 

 e p.c. 

 

Alla  Soprintendenza ABAP dell’Umbria 

peo: sabap-umb@beniculturali.it 
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per l’approvazione del piano attuativo:  

 

“Piano Attuativo della Frazione San Pellegrino” Comune di Norcia (PG); 

 

in condivisione con la Soprintendente ABAP dell'Umbria, arch. Elvira Caiano, l’ing. Giuseppe Lacava, 

Funzionario Ingegnere in servizio presso la Soprintendenza ABAP dell’Umbria, il quale è legittimato a 

esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della 

stessa. 

La presente integra e sostituisce la precedente delega di cui al prot. 2034 del 19.07.2021. 

 

 

 

 

IL SOPRINTENDENTE 

Ing. Paolo Iannelli 
 

Firmato digitalmente da
PAOLO IANNELLI
C = IT
Data e ora della firma:
20/07/2021 09:46:48
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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

per la Toscana, le Marche e l’Umbria 
SEDE COORDINATA DI PERUGIA 

PEC: oopp.toscanamarcheumbria-uff5@pec.mit.gov.it 
 

 Al Dott. Massimo Fragolino 

Dirigente della Sede Coordinata di Perugia 

  

  

 

Oggetto: INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ 

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

Pellegrino”. Soggetto Attuatore: Comune di Norcia (PG). – Conferenza di servizi - Delega a 

presidere. 

 

 

Considerata l’impossibilità di presiedere direttamente la riunione della Conferenza di Servizi 

indicata in oggetto per impegni già assunti, delego la S.V., in qualità di Funzionario della Sede 

Coordinata di Perugia a partecipare alla medesima conferenza, in nome e per conto del 

Provveditorato, sino alla sua conclusione. 

 
 

 Il Dirigente  

(Dott. Giovanni Salvia) 

 Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 

del D.lgs. 82/2005 e memorizzato digitalmente nel sistema informatico 

ministeriale. Lo stesso sostituisce il documento analogico e la firma 

autografa.  

 

 

SALVIA GIOVANNI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Dirigente II
22.07.2021
11:01:57 UTC
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Documento elettronico sottoscritto 
mediante firma digitale e conservato 
nel sistema di protocollo informatico 

della Regione Umbria 

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

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

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

Cordiali saluti. 
 
 

Donatella Tesei 
 

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

www.regione.umbria.it  

userlocal
Macchina da scrivere
CGRTS-0029386-A-27/11/2020



PROVINCIA DI PERUGIA
Servizio Progettazione Viaria, Pianificazione, Espropri e Demanio

Ufficio Territorio e Pianificazione

Perugia, lì 19/06/2019

Prot.  (vedasi protocollo di invio PEC)

Oggetto: Conferenza di servizi ex art. 14-ter L. n. 241/1990 nell’ambito dei procedimenti di P.A.U.R.
V.I.A./V.A.S. (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..).
Rappresentante Unico ex art. 14-ter, comma 3, L. 241/90 e s.m.i. – Delega.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L. n. 241/1990 e s.m.i. ed in particolare gli  articoli 14 e seguenti, che disciplinano l’istituto della  
Conferenza di Servizi tra le pubbliche Amministrazioni coinvolte in un procedimento amministrativo;

Visti in particolare:

-  il  comma 3 dell’art.  14-ter della predetta legge, il  quale dispone che ogni Amministrazione convocata, 
partecipa alla Conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante, legittimato dall’organo competente 
ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della 
stessa;
-  il  comma 5 dello  stesso articolo  14-ter,  secondo cui  ciascun ente locale  definisce autonomamente le 
modalità di designazione del rappresentate unico;

Visto l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, in materia di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo politico-
amministrativo, riservata agli organi politici, e funzione di gestione, riservata ai Dirigenti;

Visto il vigente Statuto provinciale e il Regolamento per la disciplina generale degli uffici e dei servizi;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

Vista  la  deliberazione presidenziale  n.  63 del  17/04/2019,  avente  ad  oggetto  “Adozione  nuovo  modello 
organizzativo e relativo funzionigramma”, con la quale è stata ridefinità l’articolazione dei Servizi e degli Uffici 
dell’Ente e le relative funzioni;

Vista altresì la deliberazione presidenziale n. 92 del 04/06/2019 avente al oggetto “ Conferenze di Servizi ex  
art.  14 e seguenti  della L.  n.  241 del 1990. Nuovi  criteri  designazione rappresentante unico e modalità  
operative”, con la quale, tra l’altro, è stato disposto che:

- nelle Conferenze di servizi indette dalle rispettive Amministrazioni procedenti, il rappresentante unico ex 
art.  14-ter,  comma 3, della L. n. 241/1990, è il  Dirigente responsabile del Servizio,  quando concerne le  
materie rientranti nelle funzioni di gestione dell’Organo dirigenziale;
- l’esercizio delle funzioni di rappresentante unico potrà essere oggetto di delega da parte del Dirigente, nei  
limiti e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia;

Ritenuto opportuno e necessario, tenuto conto dell’entità dei procedimenti in capo al Dirigente ed al fine di  
garantire la migliore organizzazione del lavoro ed il conseguimento degli obiettivi programmatici, di delegare 
l’Arch. Mauro Magrini, responsabile dell’Ufficio Territorio e Pianificazione di questo Ente, a partecipare alle 
riunioni  delle  Conferenze  di  Servizi  indette  ai  sensi  dell’art.  14-ter  della  L.  n.  241/1990,  nell’ambito  dei 
procedimenti  di  P.A.U.R./V.I.A./V.A.S.  (D.Lgs.  n.  152/2006 e s.m.i.)  e  ad esercitare  le  funzioni  attinenti 
all’oggetto  della  Conferenza,  ex  art.  14-ter,  comma  3,  della  L.  n.  241/1990  e  s.m.i.,  raccogliendo  e  
condividendo anche i pareri degli altri servizi/uffici interessati dell’Amministrazione;

userlocal
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Per quanto sopra,

DELEGA

l’Arch. Mauro Magrini, responsabile dell’Ufficio Territorio e Pianificazione di questo Ente, a partecipare alle 
riunioni  delle  Conferenze  di  Servizi  indette  ai  sensi  dell’art.  14-ter  della  L.  n.  241/1990,  nell’ambito  dei 
procedimenti  di  P.A.U.R./V.I.A./V.A.S.  (D.Lgs.  n.152/2006 e s.m.i.)  e  ad  esercitare  le  funzioni  attinenti 
all’oggetto  della  Conferenza,  ex  art.  14-ter,  comma  3,  della  L.  n.  241/1990  e  s.m.i.,  raccogliendo  e 
condividendo anche i pareri degli altri servizi/uffici interessati dell’Amministrazione.

La presente delega ha carattere permanente, fino a comunicazione di revoca.    

   
    Il Dirigente del Servizio Progettazione Viaria

             Pianificazione, Espropri e Demanio
         (Dr.Ing. Giovanni Solinas)

(documento informatico firmato digitalmente)



Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

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

Prot. <:a5a9 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

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

PEC conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo. it 

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

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

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

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

Cordiali saluti. 

Il Presidente 
. '" 

--'• / . /;!!f. Andrea Spaterna 

',,0;~~ 
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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: Delega per l’Ing. Francesca Pazzaglia a presiedere per il giorno 22 luglio 2021 la Conferenza 

permanente di cui all’art. 16 d.l. 189/2016. 

 

 

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 l’Ordinanza commissariale n. 16/2017, con le modifiche apportate dalle Ordinanze commissariali nn. 

53/2018 e 63/2018, recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza 

permanente e delle Conferenze regionali previste dall’articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, 

come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i...”, ed in particolare gli articoli 3, co.5 e 4 co. 3; 

Vista la convocazione per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno 

22 luglio 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 videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting”; 

 

DELEGA 

 

L’Ing Francesca Pazzaglia, Dirigente del Servizio Tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura 

commissariale: 

- a presiedere i lavori delle Conferenze permanenti ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocate per il giorno 22 

luglio 2021; 

- ad esprimere in maniera univoca e vincolante il parere di competenza per le conferenze del medesimo giorno: 

1. O.C. n. 107/2020. “Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di 

Castelsantangelo sul Nera (MC)”. - Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione 

delle Marche – USR Marche; 

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it
mailto:conferenzapermanente.sisma2016@governo.it
mailto:f.pazzaglia@governo.it
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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 

    

____________________________________________________________________________ 
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 

 

2. O.C. n. 64/2018. “ID 1882 “Parete rocciosa Capoluogo” Castelsantangelo sul Nera (MC) – id. 

ord. (109/2020): n. 969/2020 - Soggetto Attuatore: Comune di Castelsantangelo sul Nera. 

3. O.C. n. 39/2017. “Piano Attuativo della Frazione San Pellegrino”. Comune di Norcia (PG) - 

Soggetto Attuatore: Comune di Norcia (PG). 

 

 

 

Il Presidente della Conferenza permanente 

On.le Avv. Giovanni Legnini 

 

LEGNINI
GIOVANNI
16.07
.2021
14:39:36
UTC
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

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

 

 

Corso Vannucci, 96 – 06121 Perugia tel. 075.5043501 

 

  
Al Commissario Straordinario  

Ricostruzione Sisma 2016 

On. Avv. Giovanni Legnini 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 

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

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

permanente di cui all’oggetto. 

Cordiali saluti. 

 

 Donatella Tesei 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Firmatodigitalmenteda:DonatellaTeseiOrganizzazione:REGIONEUMBRIA-GIUNTAREGIONALE/80000130544Data:10/12/202013:21:48
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Corso Vannucci, 96 – 06121 Perugia tel. 075.5043501 

 

 



aceccarelli
Casella di testo
CGRTS-0023707-A-19/07/2021



(Pagina 1 di 7)

    

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.7  comma  4  dell’O.C.  n.39/2017:  “Piano Attuativo della Frazione San
Pellegrino”. Soggetto Attuatore: Comune di Norcia (PG)
Parere di competenza.

In  riferimento  al  “Piano  Attuativo della  Frazione  San  Pellegrino”,  reso  visionabile
attraverso il link riportato nella nota prot. n. 22182, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n.
1957 del 9/07/2021, con la quale codesta Presidenza del Consiglio dei Ministri  - Commissario
Straordinario del Governo ha convocato, per il giorno 22 luglio 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'art.  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; 

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
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e p.c.      Alla  Soprintendenza ABAP dell’Umbria

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

Segretariato Regionale dell’Umbria
pec: mbac-sr-umb@mailcert.beniculturali.it

Direzione Generale SPC
pec: mbac-dg-spc@mailcert.beniculturali.it

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
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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 Umbria n. 28 del 21.05.2018, in
qualità di Vice-Commissario del Governo per la Ricostruzione Sisma 2016, è stata approvata la
specifica perimetrazione relativa al  Piano Attuativo  della Frazione San Pellegrino — Comune di
Norcia (PG); 

ESAMINATA la documentazione relativa al Piano Attuativo  della Frazione San Pellegrino  —
Comune di Norcia (PG), 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/1JCgyxAn39nSwHz1tsxoizsF5XvAu8jZp/view?usp=sharing) 
riportato nella citata nota n. 22182 del 08.07.2021;

VISTE le  osservazioni  presentate  nei  confronti  della  proposta  di  Piano  e  le  controdeduzioni
fornite dal soggetto compente;

VISTO il verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Norcia (PG), n. 2 del
01.03.2021 con il quale il Comune di Norcia (PG) ha proceduto all’adozione del Piano Attuativo di
ricostruzione post sisma 2016 della Frazione San Pellegrino; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 9018 del 12.10.2021 con la quale la Regione Umbria
— Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità Ambientale, ha dichiarato l'esclusione
dalla procedura di VAS per il Piano Attuativo della frazione di San Pellegrino e, contestualmente,
ha dettato prescrizioni per assicurare la migliore definizione del Piano Attuativo medesimo; 

VISTO il parere con prescrizioni reso dalla Soprintendenza ABAP dell’Umbria prot. n.86464 del
19.05.2020,  riportato  nella  su  citata  Determinazione  Dirigenziale,  ai  fini  della  verifica  di
assoggettabilità a Vas ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 152/2006; 

CONSIDERATO che il  Piano Attuativo,  oggetto del  presente parere,  interessa un  impianto
storico  conservato  costituito  da  tre  nuclei  (Capolecase,  Pielecase  e  la  Fonte)  originariamente
distinti  e caratterizzati  da tessuto compatto,  localizzato a  quota 817 metri  s.l.m.  lungo l’antico
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percorso per la valle del Tronto, al limite sud orientale della Piana di Santa Scolastica e ricompreso
all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e che quindi si tratta di un insediamento tutelato
ai sensi della Parte Terza del Codice D.Lgs. 42/2004;

RITENUTO che, in relazione agli aspetti di tutela sopra citati, sia di fondamentale importanza
che gli interventi all’interno di centri e nuclei storici consolidati e, più in generale, all’interno di
aree tutelate ai sensi della Parte Seconda e Terza del D.L.gs. 42/2004, siano compatibili  con i
caratteri identitari locali, ai fini della salvaguardia del loro valore di opera d’insieme;

RITENUTO altresì di dover evidenziare l’importanza dell’insieme dei centri e nuclei storici
sparsi nel territorio del comune di Norcia, dell’edilizia storica, tradizionale e di carattere rurale e
agrario,  e  di  dover  altresì  sottolineare  l’importanza  dei  paesaggi  nursini  che  costituiscono  un
territorio di alta qualità paesaggistica ed un insieme unico e riconosciuto di particolare bellezza, di
cui  conserva  gli  inconfondibili  e  pregevoli  caratteri,  unitamente  a  quelli  di  tipo  geologico  e
naturalistico, testimonianza di caratteristiche della zona che fondono le valenze naturali originarie
dei luoghi con le modifiche apportate dall’opera dell’uomo;

RITENUTO, inoltre, di dove preservare anche il patrimonio archeologico rinvenuto nel quadro
geografico  di  riferimento,  a  testimonianza  di  in  sistema  insediativo  antico,  che  va  dall’epoca
protostorica  fino  alla  piena  età  imperiale  e  che  caratterizza  l’intera  piana  di  S.  Scolastica  in
rapporto al centro abitato;

CONSIDERATO il  contributo  tecnico-istruttorio  e  le  valutazioni  espresse  al  riguardo  dai
funzionari  responsabili  di  zona  della  Soprintendenza  Archeologia  Belle  Arti  e  Paesaggio  delle
Umbria, arch. Vanessa Squadroni e dott.ssa Gabriella Sabatini;

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 San Pellegrino — Comune di
Norcia (PG) proposto, questo Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del
24 agosto 2016, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, in conformità ai
contributi  ed  alle  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 San Pellegrino  — Comune di Norcia  (PG),  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/1JCgyxAn39nSwHz1tsxoizsF5XvAu8jZp/view?usp=sharing)
riportato nella citata nota n. 22182 del 08.07.2021,  a condizione che siano recepite nel suddetto
piano,  diventandone  parte  integrante,  tutte  le  raccomandazioni,  le  indicazioni  operative  e  le
prescrizioni di seguito riportate.
Si ritiene utile preliminarmente evidenziare che il presente parere riguarda esclusivamente le aree

perimetrate del Piano Attuativo individuate negli elaborati sottoposti ad autorizzazione.
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Ambito di applicazione:   beni culturali/archeologia

La frazione di S. Pellegrino, come noto, si inserisce nel più ampio sistema territoriale della Piana
di  S.  Scolastica.  Frequentata  sin  da  epoca  preromana  e attraversata da  sistemi  viari  e  di
collegamento con i vicini centri, l'intera aerea si caratterizza per numerose evidenze archeologiche
(siti archeologici o di rinvenimento di materiali sporadico).

Nel dettaglio, l'area oggetto di intervento:

- nell'Elaborato  PS.  G1.4  Foglio  "repertorio  dei  beni  archeologici  e  delle  aree  di tutela
archeologica"  foglio  12,  del  vigente PRG  del  comune  di  Norcia, è  identificata  come  area  di
categoria C - "aree indiziate", connesso con l'area di rinvenimento archeologico identificato con
numero 13;

- nella carta tematica a scala regionale Qc2.2 "siti archeologici ed elementi del paesaggio antico"
del PPR Umbria, è compresa nel perimetro di "area interessata dal fenomeno della centuriazione" e
"area  relativa  al  sistema  di  sfruttamento  silvo-pastorale  antico  (tratturi,  pascolo,  insediamenti
d'altura fortificati)”.

Pertanto, confermata la particolare valenza storico-archeologica dell'area, si evidenzia la necessità
di adeguare le indicazioni contenute nel Piano Attuativo alla più recente versione delle NTA del
PRG  (pubblicato  su  BUR  Umbria  n.18  del  30/03/2021), recanti  puntuale  riferimento  per  la
tipologia  dei  beni  individuati-  artt.  64  e  65  - alle  procedure  di  Archeologia  preventiva,  come
previste  dall'art  25, d.  lgs  n.50/2016  ed  alla  preventiva  autorizzazione  da  parte  della
Soprintendenza.

Ambito di applicazione:   beni culturali/paesaggio

  Allargamento viabilità e delocalizzazioni: 

L’arretramento  dei  fronti  degli  edifici  e  il  conseguente  allargamento  di  alcune  specifiche
strade,  identificate  negli  elaborati  del  Piano Attuativo,  con la  finalità  dell’innalzamento  del
livello  di  sicurezza  del  centro,  dovranno essere  quelli  strettamente  necessari  alle  dichiarate
finalità  di  sicurezza,  in  considerazione  dell’alterazione  che  tale  modifica  riporta  nell’assetto
urbanistico storico della frazione e quindi al conseguente rischio di perdita di significato storico-
culturale dello stesso.

Ai sensi dell'art. 10 co. 4 lett. g) del d.lgs. 42/04 e s.m.i. essendo le pubbliche piazze, vie,
strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico beni culturali, si evidenzia che il
progetto relativo alla sistemazione questi spazi dovrà essere valutato   anche ai sensi dell'art 21
del  d.lgs.  42/04  e  s.m.  i  . dalla  Soprintendenza  ABAP  dell’Umbria.  Tale  progetto  dovrà
necessariamente essere elaborato per l’intero asse viario interessato da tali modifiche e non per
parti prospicienti i singoli edifici/lotti.

In relazione al contenuto dell’art. 14 delle NTA del Piano Attuativo proposto, che specifica
che a seguito dell'arretramento degli edifici sarà in ogni caso garantita l'originaria consistenza
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edilizia in termini di SUC (art.14, lettera a) e che tale SUC, è potenzialmente trasferibile in altre
aree di effettivo utilizzo interne al PA, che però al momento non vengono specificate (art.14,
lettera c); non essendo quindi individuate nel piano in oggetto le aree per le delocalizzazioni, si
ritengono tali aree non oggetto nel presente parere.

In ogni caso si vuole evidenziare che le delocalizzazioni costituiscono, per diverse ragioni, un
argomento molto sensibile. La definizione e le modalità di previsione delle delocalizzazioni a
carattere definitivo, sia per singoli edifici che per interi aggregati, dovrà essere limitata ai casi di
assoluta necessità, al fine di scongiurare la rinuncia ad interventi di ricostruzione dei centri e
nuclei  storici  sui  loro  sedimi,  mantenendo  e  restaurando  la  configurazione  attuale  a  livello
urbano. 

Prospetti  , Ingombri, Aperture,   Finiture

Preso atto che l’Elaborato B_ProspettiFronti di progetto, fornisce restituzioni fotogrammetriche e
grafiche degli edifici superstiti ma non le proporzioni e i volumi degli edifici crollati/demoliti, al
fine di preservare il carattere dell'architettura tradizionale locale, il cosiddetto ‘Profilo direttore’, in
relazione alle altezze e alle sagome degli  edifici  dovrà far riferimento,  oltre a quanto descritto
dall’elaborato, alle prescrizioni di cui al presente parere.
In  linea  con  quanto  già  previsto  nel  Programma  Straordinario  di  Ricostruzione  (P.S.R.)  del
Comune di  Norcia predisposto ai sensi dell’art. 3 dell’O.C. n. 107/2020, nel PRG del comune di
Norcia (versione approvata a febbraio 2021 BUR Umbria n.18 del 30/03/2021) e di quanto stabilito
per il carattere dell’edilizia tradizionale nelle delle DGR 420/2007 e DGR 852/2013 della Regione
Umbria,  al  fine  di   garantire  una  ricostruzione  dell’edificato  coerente  con la  natura  di  centro
storico, si esprimono le seguenti prescrizioni da integrare alle NTA del Piano Attuativo proposto
nei relativi paragrafi:

- Nei  recuperi  dell’edificato  sono  consentite  limitate  modifiche  alla  configurazione  degli
esterni a condizione che siano rispettate la classificazione degli immobili e le modalità di
realizzazione  degli  interventi  contenute  nella  DGR  n.  420/2017  DGR  420/2007  come
aggiornata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 825 del 2015 articoli 3, 6, 7, 10 lett.re
b), c) e d), 12, 13, 14 e 30 e da 41 a 44;

- Per gli edifici storici, di cui alla Circolare Mibact n.42 del 21 luglio 2017 esplicativa del Dpr
31 2017, qualora sia da escludersi ogni possibilità di recupero e di restauro dell’edificio e
permanga  come  unica  soluzione  progettuale  possibile  la  demolizione  con  conseguente
ricostruzione,  questa  deve  avvenire  secondo quanto  previsto  nella  DGR 420/2007 come
aggiornata  dalla  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  825 del  2015,  e  specificatamente
secondo i  seguenti  articoli:  6,7,8,9,10,12,16,17,20 e  secondo il  Capo III  “Prescrizioni  e
Modalità di intervento per l’edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra”.

- Mantenimento dell’altezza massima dell’edificio attraverso il mantenimento e/o il recupero
della  quota  di  colmo  e  di  gronda  e  degli  allineamenti  dei  fronti  urbani  dell’edificio
originario, nel rispetto del consolidato equilibrio tra i fronti stradali dei nuclei storici e, più
nello specifico,  dello  skyline dell’intero centro storico.  In particolare,  la realizzazione di
eventuali cordoli sommitali, dovrà essere prevista per l’altezza finale all’interno dell’altezza
della muratura esistente;

- l’apposizione del cappotto termico, in risposta ad esigenze di efficientamento energetico,
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dovrà  avere  spessori  contenuti  nel  preesistente  filo  murario  e  per  la  sua  esecuzione  si
dovranno  adottare  soluzioni  compatibili  con  le  caratteristiche  proprie  dell’edilizia
tradizionale; 

- mantenimento delle coperture a tetto, dell’andamento e della reciproca disposizione delle
falde, della forma e tipologia della copertura preesistente, nonché di raccordi, pendenze e
quote  d’imposta,  evitando  la  creazione  di  terrazze  a  tasca  in  copertura  e  prediligendo
nell’esecuzione delle nuove coperture l’utilizzo di elementi tipici delle coperture tradizionali
quali palombelli in legno in facciata, discendenti e gronde in rame, manto di copertura in
coppi, possibilmente di recupero o simili a quelli di recupero, comignoli di tipo tradizionale,
e i lucernai qualora necessari dovranno essere di dimensione modeste (max 60X80) a uso
esclusivo dei vani utili,  secondo quanto già previsto dal DGR 420/2007 come aggiornata
dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 825 del 2015;

- per  quanto  riguarda  eventuali  variazioni  di  sedime,  si  dovrà  in  ogni  caso  garantire  la
conservazione del fronte urbano sulle singole strade e piazze,  mantenendo il carattere di
irregolarità proprio dell’edilizia storica ed evitando pertanto eccessive regolarizzazioni di
andamenti e forme;

- mantenimento e/o recupero in caso di demolizioni e ricostruzioni dell’equilibrio di pieni e di
vuoti  in  facciata,  nonché  degli  allineamenti  e  dei  rapporti  fra  altezza  e  larghezza  delle
aperture che in ogni modo, anche se nuove, dovranno rispettare le “proporzioni classiche”
dell’edilizia tradizionale. secondo quanto già previsto dal DGR 420/2007 come aggiornata
dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 825 del 2015;

- recupero,  restauro  e/o  riproposizione  in  caso  di  demolizione  e  ricostruzione  di  elementi
costruttivi e formali di tipo tradizionale, quali balconcini, mensole di pietra, in mattoni o in
ferro lavorato a mano o con tecniche tradizionali, ringhiere, balaustre o parapetti, infissi in
legno, abbaini, torrette, altane, comignoli, frontespizi, cornici, cornicioni, stipiti di porte e
finestre; pertanto durante la demolizione dei fabbricati dovrà porsi la massima attenzione al
loro  recupero  e  conservazione,  secondo  quanto  già  previsto  dal  DGR  420/2007  come
aggiornata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 825 del 2015; 

- nei casi di nuova costruzione di strutture portanti, si dovrà valutare, la tipologia strutturale
da  adottare,  salvaguardando  il  più  possibile  la  continuità  e  l’uniformità  strutturale  degli
aggregati in cui il fabbricato è inserito;

- per  interventi  di  finitura  parietale  esterna  quali  intonacature  e  tinteggiature  sia  previsto
l’impiego di malte di calce naturale compatibili con le murature storiche e con il carattere di
centro storico; gli intonaci siano di tipologia tradizionale, anche per le nuove costruzioni.
Anche per la stuccatura di giunti in paramenti a faccia vista sia previsto l’impiego di malte a
base di calce naturale, di idonea granulometria e cromia. 

- Per le aree di pertinenza dovranno essere ripristinati i muri di cinta già esistenti del tipo
tradizionale anche attraverso il recupero del materiale lapideo proveniente dalle demolizioni
evitando la  modifica del  perimetro murario con nuove aperture.  Le eventuali  recinzioni,
cancelli ecc…dovranno essere del tipo tradizionale nel rispetto della morfologia dei luoghi
senza la compromissione della intervisibilità esistente.

Al fine di evitare che le nuove costruzioni risultino avulse dal contesto storico e paesaggistico, si

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
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richiede di integrare il comma 3 dell’art.15 delle NTA del Piano Attuativo proposto con specifici
riferimenti tecnici, che salvaguardino il contesto architettonico di riferimento.

Spazi urbani

- Per gli interventi su spazi urbani, in particolare sul sistema delle piazze e degli spazi aperti /
spazi per la sosta:  oltre a limitare allo stretto necessario le sistemazioni delle strade con
asfalto,  dovrà essere curato il  dettaglio  dell’attacco strada/muri  del fabbricato o di  cinta
muraria, con fasce in pietra o acciottolato e canaline di raccolta delle acque; 

- Considerato che il piano propone anche una ricostruzione differita nel tempo degli edifici, in
ogni caso dovrà essere garantito il decoro urbano del centro storico anche per i fabbricati
interessati da interventi di messa in sicurezza;

Rimangono salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull’esistenza di eventuali
altri  vincoli  gravanti  sulla  località  interessata,  nonché  sulla  puntuale  realizzazione  di  quanto
autorizzato. In particolare si evidenzia, che il presente parere di competenza 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 la dott.ssa Gabriella Sabatini (gabriella.sabatini@beniculturali.it)
e  per  la  tutela  architettonica  e  paesaggistica  è  l’arch.  Vanessa  Squadroni
(vanessa.squadroni@beniculturali.it),  ai  quali  gli  aventi  diritto  possono rivolgersi  per  eventuali
ulteriori chiarimenti.

I Funzionari SABAP responsabili dell’Istruttoria
Il funzionario archeologo
Dott.ssa Gabriella Sabatini

Il funzionario architetto
Arch. Vanessa Squadroni

IL SOPRINTENDENTE
   Ing. Paolo IANNELLI
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Al Presidente della Conferenza permanente On.le.Avv. Giovanni 

Legnini

 

Oggetto: INDIZIONE E CONVOCAZIONE  CONFERENZA PERMANENTE IN 
MODALITA’ TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. n. 39/2017. 
“Piano Attuativo della Frazione di San Pellegrino”. Soggetto Attuatore: 
Comune di Norcia (PG). Trasmissione del parere del Servizio Urbanistica, 
Politiche della casa, Tutela del paesaggio.

Alla presente nota, si allega il parere del Servizio Urbanistica, Politiche della casa, 

Tutela del paesaggio, già trasmesso per le vie brevi.

Distinti Saluti

FIRMATO DIGITALMENTE

Stefano Nodessi Proietti

Allegati alla nota:
- Parere Conferenza permanente 22.07.2021 PA San PELLEGRINO Urbanistica - 
Paesaggio (DG_0029191_2021)
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Direzione regionale Governo del territorio, 
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Direttore

Dott. Stefano Nodessi Proietti
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Oggetto: INDIZIONE E CONVOCAZIONE  CONFERENZA PERMANENTE IN 
MODALITA’ TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. n. 39/2017. “Piano 
Attuativo della Frazione di San Pellegrino”. Soggetto Attuatore: Comune di 
Norcia (PG).  
 
 
 
Con riferimento alla comunicazione  inviata dal Commissario Straordinario del 
Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici 
verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016, con la quale è stata convocata per il 
giorno 22/07/2021 la  conferenza permanente ai fini dell’approvazione del 
piano attuativo della frazione di San Pellegrino, si allega il Parere del Servizio 
Urbanistica, Politiche della casa, tutela del paesaggio. 
 
 
Parere di competenza della Sezione Attività e piani comunali in materia 
urbanistica e controllo attività edilizia in materia di abusivismo. 
 
Esaminata la documentazione consultabile al link di riferimento inserito nella 
sopra richiamata nota, vista la DD 9018 del 12/10/2020 del Servizio 
Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale della Regione 
Umbria,  si esprime parere favorevole. 

 
        
         Il Responsabile della Sezione 
       Arch. Maria Elena Franceschetti 
      

Il Dirigente del Servizio 
Ing. Paolo Gattini 

 
 
 
 

Parere di competenza della Sezione Programmazione del territorio e 
promozione della qualità del paesaggio regionale. 
 

Vista la nota inviata dal Commissario Straordinario del Governo ai fini della 
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici con la quale è staat 
convocata per il giorno 22/07/2021 la conferenza permanente ai fini 
dell’approvazione del piano attuativo della frazione di San Pellegrino. 
Nella stessa nota allegata alla mail, si indicava un indirizzo web presso il 
quale prendere visione della documentazione disponibile in consultazione 
https://drive.google.com/file/d/1JCgyxAn39nSwHz1tsxoizsF5XvAu8jZp/view. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIUNTA REGIONALE 

 
Direzione regionale Governo del territorio, 

ambiente e protezione civile. 

 

SERVIZIO: Urbanistica, Politiche della 

casa, tutela del paesaggio 

 

 

 
 

Dirigente ad interim 
Ing. Paolo Gattini 
 

 

 

 

 

 

REGIONE UMBRIA 

Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia 

 

 

Telefono: .075 504 2720   

FAX:   

 

Indirizzo email: 

pgattini@regione.umbria.it 

 

Indirizzo PEC: 
direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it 
 

https://drive.google.com/file/d/1JCgyxAn39nSwHz1tsxoizsF5XvAu8jZp/view


 

 

Esaminata la documentazione consultabile al link di riferimento di cui sopra, 
vista la D.D.n. 9018 del 12/10/2020 del Servizio Valutazioni ambientali, 
sviluppo e sostenibilità ambientale della Regione Umbria,  si esprime parere 
favorevole. 
 
 

 
Il Responsabile della Sezione  
Arch. Roberta Panella 

 
 

Il Dirigente del Servizio 
Ing. Paolo Gattini 
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Oggetto: CONFERENZA PERMANENTE ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. n. 
39/2017. “Piano Attuativo della Frazione San Pellegrino”. Soggetto 
Attuatore: Comune di Norcia (PG).

Con riferimento al procedimento in oggetto si trasmette, in allegato, il 
parere istruttorio di competenza per quanto attiene alla L.R. n.1-2015.

Distinti saluti

FIRMATO DIGITALMENTE

Francesco Grohmann

Allegati alla nota:
- 4943-44PA_SanPellegrino (DG_0030118_2021)
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RAPPORTO ISTRUTTORIO 

  

      Esaminata la documentazione trasmessa di cui all'oggetto, acquisita agli atti con prot.n.129470-

2021, si esprime parere favorevole al Piano Attuativo fermo restando quanto espresso in sede di 

VAS sul PRG - Parte Strutturale e Operativa del Comune di Norcia con parere Pec prot.n. 153686 

del 09/09/2020. 

 

 

 

 

 

              L’Istruttore 

          Federica Fiorentini 

 

                                       

                                                                                             Il Responsabile del procedimento  

                                                                                                      Mariagrazia Possenti   

 

                                                                                                   

 

 

 

CONFERENZA PERMANENTE ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. n. 39/2017. “Piano 

Attuativo della Frazione San Pellegrino”. Soggetto Attuatore: Comune di Norcia (PG). 

 
 



Provincia di Perugia
Servizio Pianificazione Territoriale, ambiente e Patrimonio

Ufficio Territorio e Pianificazione

Perugia, 15.07.2021

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 

AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE 

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

Oggetto: Indizione e convocazione conferenza permanente in modalità telematica ex.  Art.  16 D.L.  
189/2016 O.C. n. 39/2017. “Piano Attuativo della Frazione San Pellegrino”.
Soggetto Attuatore: Comune di Norcia (PG).

Verificata la documentazione presentata si ritiene che il  Piano Attuativo della Frazione San Pellegrino 
sia  conforme  e  coerente  ai  criteri,  direttive,  indirizzi  e  prescrizioni  presenti  nel  Piano  Territoriale  di  
Coordinamento Provinciale.

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

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale, Ambiente e Patrimonio

Ing. Stefano TORRINI

(Documento firmato digitalmente)

 Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Patrimonio – 0753681433  -  Uff. Territorio e Pianificazione – Tel. 0753681343
Via Palermo, 21/c - 06129 Perugia (PG) - 

www.provincia.perugia.it; stefano.torrini@provincia.perugia.it; territorioepianificazione@pec.provincia.perugia.it; 
ptcp@provincia.perugia.it; mauro.magrini@provincia.perugia.it;
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~Monti Sibillini 
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Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Uffici attualmente ospitati presso: 
· Loc. Il Piano 

62039 Visso (MC) 
Tel. +39 0737 961563 

. .., """-·""'~"/a7/ZBZ.:t-E.P.:_J1Eìr7B.-S.ARCH;_P · Prot. n. 01!li0J 6Z .JL o .JI../1:1) u · . 

Pr. 316/21 Class.7.1 0.5 

Oggetto: INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ 
TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. n. 39/2017. "Piano Attuativo della 
Frazione San Pellegrino".Soggetto Attuatore: Comune di Norcia (PG)_ Parere per 
conferenza Permanente 

Trasmissione solo via PEC (D.Lgs. n.82/05) 

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it Commissario Straordinario del Governo ai fini della 
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi 
sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016 

Ci riferiamo alla Vs. nota pervenuta in data 09.07.2021 ed acquisita al protocollo con n. 5884, 
con la quale veniva convocata la conferenza permanente di cui all'ordinanza 16/2017 per il giorno 
22.07.2021' in forma simultanea; in modalità sincrona ed in via telematica ex art. 14-ter L. 241/1990 
e ss.mm. e ii., per l'esame della documentazione relativa al Piano Attuativo della Frazione San 
Pellegrino, Comune di Norcia (PG). 

ESAMINATA la documentazione resa disponibile allink 

https://drive.google.com/file/d/1JCgyxAn39nSwHz1tsxoizsF5XvAu8jZp/view?usp=Sharing 

e rilevato che l'area oggetto di Piano Attuativo ricade: 

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

• in zona D "di promozione economica e sociale, che interessano le aree urbanizzate, 
quelle da urbanizzare e quelle degradate, comprese le aree parzialmente o 
completamente' degradate. In tali zone sono consentite tutte le attività compatibili con le 
finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio - culturale delle 
collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori, nei limiti e con le 
specificazioni contenute nelle presenti N. T.A." ed in particolare D2 "in cui gli interventi 
interessano preminentemente la riqualificazione di nuclei ed agglomerati rurall' per 
quanto attiene il Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed 
adottato con DGR Marche n.898 del31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006). 

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

aceccarelli
Casella di testo
CGRTS-0023704-A-19/07/2021



• all'interno della rete ecologica europea "Natura 2000" e, in particolare, della ZPS/ZSC 
IT5210071 Monti Sibillini (versante umbro); 

CONSIDERATO che: 

• L'area oggetto di PianoAttuativo:ri'cade in zona ·2:de1Paté6,Nazionale.dei Month~ibillini, 
di cui al D.M. 03.02.1990, pertanto di fatto già antropizzata; 

• Il Piano Attuativo relativo alla Frazione di San Pellegrino è un piano finalizzato alla 
ricostruzione dell'edificato preesistente danneggiato dagli eventi sismici del 2016, al 
recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, la riqualificazione delle aree edificate, 
il mantenimento delle aree e degli spazi aperti tra i tre nuclei insediativi, la riqualificazione 
dello spazio pubblico, alla promozione della valorizzazione delle aree verdi, al 
miglioramento della viabilità interna e delle aree di sosta, al potenziamento dei 
collegamenti pedonali e ciclabili, nonché della viabilità storica minore, a favorire 
l'insediamento di funzioni artigianali compatibili e di qualità, integrati tipologicamente nella 
residenza, all'eliminazione o attenuazione degli impatti visivi derivanti da volumi agricoli 
o arredi urbani incongrui, alla valorizzazione delle relazioni fra sistema insediativo ed 
agrario; 

• Le destinazioni d'uso previste sono compatibili con gli usi previsti per la zona D2; 

• Il Piano Attuativo prevede la possibilità di delocalizzazioni di capacità edificatorie da aree 
interessate da livelli elevati di rischio sismico e idrogeologico, e per criticità puntuali, in 
aree agricole po~te in continuità con l'insediamento esistente (ZAUDI), già individuate dal 
PRG-PS sulla base delle esigenze di riduzione dei rischi naturali. 

CONSIDERATO che la vigente normativa provvisoria per il rilascio dei nulla osta, approvata 
con delibera del Consiglio direttivo dèl 29/03/1994 e succ. mod. e integ, prevede all'art.3, comma 3 
che "In caso di urgenza e, in particolare per evitare che decorrano i termini massimi previsti dalla 
legge per il rilascio del nulla osta il Direttore può decidere con proprio atto anche senza sentire il 
parere della commissione. L'atto suddetto deve essere sottoposto a ratifica della Commissione 
Consultiva per il rilascio dei nullaosta nella prima seduta utile". 

RICHIAMATOjl parere già espresso da questo Ente con prot.2548 del 04.05.2020 nell'ambito 
del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS del Piano Attuativo della Frazione San 
Pellegrino del Comune di Norcia; 

CONSIDERATO: 
• Che le previsioni del Piano Attuativo appaiono coerenti con gli indirizzi di conservazione di 

cui alla normativa vigente e agli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al 
Piano per il Parco; 

• Che le medesime previsioni non sono tali da creare un potenziale pregiudizio nei confronti 
del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto dell'art.11, c.3 L.394/91 e s.m.i. 
(norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel risp~tto del 
DM 03.02.1990 e DPR 06.08.1993); 

· PREMESSO tutto quanto sopra con la presente si esprime parere favorevole, per quanto 
di competenza (ex art.13 L.394/91 e s.m.i.), in merito al Piano Attuativo della Frazione San 
Pellegrino del Comune di Norcia. 

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

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



Per eventuali chiarimenti relativi al procedimento di cui sopra contattare: 
arch. Sonia Pettinari al n. 0737 961563o via mail a sonia.pettinari@sibillini.net 

Cordiali saluti 

SP 

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



 
                   Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 

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

                                Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione  

    

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

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

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it 
1 

 

DL 17 ottobre 2016, n. 189, “Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei 

territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data 

dal 24 agosto 2016”. 

Ordinanza commissariale n. 39 dell’8 settembre 2017 “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” 

“PIANO ATTUATIVO DELLA FRAZIONE DI SAN PELLEGRINO” –  

NORCIA (PG) 

Art. 11, DL 189/2016 e s.m.i. 

 

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario 
 

 
 
 

I. QUADRO DI SINTESI 
 

A) DATI GENERALI 

Intervento: Piano Attuativo per la ricostruzione della frazione di San Pellegrino – 

Comune di Norcia (PG) 

Soggetto Attuatore: Comune di Norcia (PG) 

Responsabile del Settore: Dott. Ing. Maurizio Rotondi – Comune di Norcia (PG) 

Progettista: Raggruppamento MATE Soc. Coop.va (Capogruppo/mandataria), Studio Silva 

s.r.l e Geol. Simone Sforna 

 

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO 

Decreto legge 17 Ottobre 2016, n.189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 

del 2016” come convertito dalla Legge 229/2016 e s.m.i. 

Ordinanza n. 16/2017 “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente 

e delle Conferenze regionali previste dall’articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito 

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i” 
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Ordinanza n. 25/2017 “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” 

Ordinanza n. 36/2017 “Disciplina delle modalità di partecipazione delle popolazioni dei territori interessati dagli 

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 all’attività di ricostruzione. [...]” 

Ordinanza n. 39/2017 “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” 

Ordinanza n. 107/2020 “Linee Guida sui Programmi Straordinari di Ricostruzione, indirizzi per la pianificazione e 

ulteriori disposizioni di accelerazione della ricostruzione privata” 

 

C) ATTI  

i. Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 1-3-2021 – Adozione ai sensi dell'art.11 comma 4 del D.L. 

189/2016 e s.m.i. relativo al Piano Attuativo della Frazione di San Pellegrino - Determinazioni. 

 

 

D) PROTOCOLLI E TRASMISSIONI 

CGRST 15426-A 21/5/2021 Piano Attuativo  

CGRST 15426-A 21/5/2021 Osservazioni al Piano 

CGRST 16885-A 4/6/2021 Controdeduzioni 

CGRST 15426-A 21/5/2021 Delibera di Adozione del Piano Attuativo  

CGRST 22402-A 12/7/2021 
Asseverazione sulla rispondenza del piano in oggetto alle 

norme ordinarie e commissariali 

CGRST 15426-A 21/5/2021 
Determinazione Regionale di non assoggettabilità a VAS – 

Num.9018 del 12/10/2020 

CGRST 15426-A 21/5/2021 Sintesi non tecnica 

 

 

E) ELABORATI  

Elenco elaborati del Piano trasmessi alla Conferenza Permanente: 

Piano Attuativo Frazione di San Pellegrino: 

1.1 ELEMENTI DI ANALISI 

 Tavole 

1. Tav_01 Mappa delle proprietà 
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2. Tav_02a Analisi della struttura urbana: perimetro nucleo Ordinanza 25/17 su Catasto Gregoriano 

3. Tav_02b Analisi della struttura urbana: perimetro nucleo Ordinanza 25/17 su Catasto ‘800-‘900 

4. Tav_03a Analisi della struttura urbana: Programma Integrato di Recupero – zoning  

5. Tav_03b Analisi della struttura urbana: Programma Integrato di Recupero – planimetria piani terra 

6. Tav_04 Analisi della struttura urbana: Ortofotocarta (dicembre 2019)  

7. Tav_05 Pianificazione urbanistica vigente. Estratto PRG adottato 

8. Tav_06 Integrità dei suoli rischi e pericolosità 

9. Tav_07 Mappa delle reti (eventuali reti aeree)  

10. Tav_08 Uso immobili pre-sisma (pubblici e privati) 

11. Tav_09 Mappatura edifici oggetto di demolizione  

12. Tav_10 Beni del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale  

13. Tav_11 Tessuti ed edifici di pregio storico architettonico   

 Elaborati – schedature  

14. Elab_01  Rilievo dei prospetti dello stato di fatto (pre e post sisma)  

15. Elab_02  Lapidario  

16. Elab_03  Mappatura pavimentazioni  

17. Elab_04  Definizione opere provvisionali  

1.2 ELEMENTI DI PROGETTO 

 Tavole 

18. Tav_A  Assetto plano volumetrico 

19. Tav_B  
Perimetrazione Aggregati Edilizi (AE), Unità Minime di Intervento (UMI), Edifici Singoli (ES) previo 

raffronto con schedatura AeDES)  

20. Tav_C  Percorsi e spazi strategici, storici, identitari  

 Elaborati – schedature  

21. Elab_A Modalità di attuazione e programmazione: 

 1. Modalità attuative  

 2. Programmazione tempi e fasi  

22. Elab_B Definizione dei prospetti dei fronti edilizi 

23. Elab_C Repertorio edifici 

 Relazioni  

24. Doc_A Valutazione dei costi sulla base dell'art. 6 della legge n. 229/2016 e s.m.i. 

25. Doc_B Disposizioni normative di attuazione 

26. Doc_C Relazione illustrativa 

1.3 ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

 Relazioni 

27. Doc_D Relazione geologica e sulla modellazione sismica 

28. Doc_E Studio botanico-vegetazionale 

29. Doc_F  Rapporto Preliminare – Verifica di Assoggettabilità a VAS 

30. Doc_G Relazione di Valutazione di incidenza ambientale relativa ai Siti Natura 2000 

Delibera di Adozione 

Determinazione Dirigenziale di non assoggettabilità a VAS 

Sintesi non Tecnica 

Osservazioni al Piano 

Controdeduzioni 
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II. ISTRUTTORIA 
 

Richiamate le Ordinanze: 

- n. 16 del 3 marzo 2017 “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza 

permanente e delle Conferenze regionali previste dall’articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come 

convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.”; 

- n. 36 dell’8 settembre 2017 “Disciplina delle modalità di partecipazione delle popolazioni dei territori interessati 

dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 all’attività di ricostruzione. [...]”, 

- n. 39 del dell’8 settembre 2017 “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”; 

 

Si esprimono le seguenti valutazioni: 

 

A) DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO  

Il Piano Urbanistico Attuativo della frazione di S.Pellegrino del Comune di Norcia coinvolge i tre nuclei storici 

della frazione (Capolecase a nord, Pielecase a ovest, e La Fonte a est), perimetrati ai sensi dell’Ord. 25/2017 con 

un’unica perimetrazione unitaria.  

L’insediamento ha prevalente destinazione residenziale con attività legate alla produzione agricola; gli spazi 

pubblici sono descritti come spazi di risulta e marginali. Il PUA dichiara come propri obiettivi il riordino 

dell’accessibilità generale e dei suoi nodi critici (come impedimenti e strettoie), la risoluzione dei rischi di tipo 

idrogeologico che gravano sulla località ma senza delocalizzazioni edilizie, il recupero ed il riuso del patrimonio 

edilizio esistente, riqualificando al contempo lo spazio pubblico.  

Il Piano conferma espressamente le previsioni del nuovo Piano Regolatore del Comune, da cui assume alcune 

previsioni legate alle attività di ricostruzione, che richiama, ma che trovano localizzazione esternamente al perimetro 

del PUA, come l’individuazione della zona per eventuali future delocalizzazioni sebbene non previste al momento 

dallo strumento attuativo. Il PUA non prevede nuove cubature, né la realizzazione di nuovi standard per le abitazioni.  

Si rimanda all’elaborato Sintesi non Tecnica. 

 

B) COMPLETEZZA DOCUMENTALE  

La documentazione trasmessa, elencata al precedente paragrafo I, è coerente con le disposizioni di cui all’art. 11, 

del DL 189/2016 e dell’Ordinanza 39/2017 e relativo Allegato “Criteri di indirizzo per la pianificazione finalizzata 

alla progettazione e realizzazione degli interventi di ricostruzione” secondo i principi di ragionevolezza e 
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proporzionalità in rapporto alla dimensione del Comune e delle zone perimetrate, indicati all’art.1 della citata 

ordinanza 39/2017; la documentazione è mancante dell’individuazione delle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria di progetto. 

 

C) ESAME DELLE OSSERVAZIONI 

● Esame delle Osservazioni e Controdeduzioni al Piano 

Ai sensi dell’art. 4, comma 4, dell’ordinanza n. 36/2017, la Conferenza Permanente assicura il tempestivo ed 

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

Entro i termini di pubblicazione del Piano Attuativo in esame, stabiliti dall’art. 3, comma 6 dell’ordinanza 36/2017, 

sono pervenute n° 37 osservazioni da parte di proprietari di edifici interessati dai PUA, di cui: 

● n° accolte: 17 

● n° accolte parzialmente: 3  

● n° respinte: 17  

Le osservazioni riguardano principalmente: l’organizzazione di UMI e aggregati, disposizioni riguardanti 

caratteristiche architettoniche della ricostruzione (aree di sedime, ingombri e volumetrie) in particolare rispetto agli 

spazi pubblici, in particolare allineamenti e arretramenti ai fini dell’ampliamento delle sezioni stradali, errori 

materiali. 

Le controdeduzioni del Comune di Norcia alle osservazioni pervenute sono condivisibili, precisando quanto segue: 

● La controdeduzione all’osservazione prot. n. 8063 è di “non accoglimento”: l’osservazione segnala un 

errore materiale di mancato inserimento della part. 570 – compresa all’interno della perimetrazione – 

nell’elaborato “Valutazione dei costi” (Doc. A). Il Piano non inserisce detta particella anche in altri 

elaborati, sia analitici che progettuali: si rimanda in merito al par. III – Valutazioni finali. 

● Numerose osservazioni – talvolta accolte, talvolta respinte – riguardano una presunta compressione del 

diritto alla ricostruzione di volumetrie originarie legittime dovuta a previsioni di ampliamenti delle sezioni 

stradali da ottenersi attraverso arretramenti dei fronti edilizi, indicati nell’elaborato “Percorsi e spazi 

strategici, storici, identitari” (Tav. C). In merito, è competenza del Comune verificare che gli obiettivi di 

interesse generale del PUA garantiscano al contempo il diritto alla ricostruzione ai sensi delle vigenti 

disposizioni. Si rimanda al par. III – Valutazioni finali. 

 

● Esame delle Osservazioni pervenute alla Conferenza Permanente 

Preliminarmente è utile ricordare che l’ordinanza 36/2017 prevede, ai sensi dell’art. 4, una fase di partecipazione 

dei cittadini interessati - ulteriore rispetto a quello tradizionale che segue l’adozione del Piano Urbanistico Attuativo, 

richiamato all’art. 3 - che riguarda le attività della conferenza permanente, con evidente riferimento alle competenze 
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e alle tutele esercitate dalle autorità chiamate ad esprimere il loro parere in conferenza, dunque diverse dall’ente 

proponente. 

Ai sensi dell’art. 4, comma 4, dell’ordinanza n. 36/2017, la Conferenza Permanente assicura il tempestivo ed 

adeguato esame delle osservazioni pervenute come forma di partecipazione della popolazione alle attività della 

Conferenza (art. 4, commi 1 e 2) in tema di piani attuativi. 

Entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sull’albo pretorio del Comune di Norcia dell’avvenuta 

trasmissione del piano in oggetto al Commissario per l’acquisizione dei pareri in conferenza permanente, sono 

pervenute n° 6 osservazioni all’indirizzo pec della Conferenza, acquisite al protocollo della Struttura 

Commissariale in data 13/07/2021 ai seguenti numeri: CGRTS-0022771-A, CGRTS-0022772-A, CGRTS-

0022773-A, CGRTS-0022774-A, CGRTS-0022775-A, CGRTS-0022776-A. 

Le osservazioni pervenute riguardano temi ascrivibili all’individuazione di UMI e Aggregati e alla costituzione dei 

relativi consorzi, o a scelte pianificatorie dell’Ente (quali arretramenti e allineamenti), dunque non rientranti nella 

fattispecie di cui al comma 1, dell’art. 4, ordinanza 36/2017; due osservazioni erano state già esposte, in forma 

similare seppur non identica, come osservazioni al PUA - ai sensi dell’art. 11 comma 4 del DL 189/2016 - e già 

trattate dal Comune in sede di controdeduzione, con accoglimento della proposta degli osservanti. 

 

Ad ogni buon conto, si indica quanto segue: 

 

- In merito alle osservazioni sull’individuazione di UMI e Aggregati, in termini generali si rimanda a quanto 

espresso al par. III – Valutazioni finali. 

- In merito all’osservazione prot. 22776, il proprietario chiede di rimodulare la perimetrazione per escludere 

un edificio, indicato come pertinenza di un edificio principale già esterno al PUA, per timore che la diversa 

collocazione comporti uno “scollegamento” tra pertinenza e fabbricato principale con perdita del contributo 

alla ricostruzione. Si precisa che la collocazione della pertinenza all’interno della perimetrazione non 

comporta alcuna “divisione normativa” nè influenza i procedimenti relativi al riconoscimento del 

contributo dell’edificio e delle sue pertinenze, che sono regolati da specifiche ordinanze commissariali.  

 

D) INTERVENTI PRIVATI 

Disciplina urbanistica 

Il PUA di S. Pellegrino conferma le previsioni del nuovo Piano Regolatore del Comune. L’art. 3 delle NTA definisce 

i rapporti tra i due strumenti come segue: 

“Le prescrizioni delle presenti NTA si applicano, fatte salve eventuali disposizioni normative urbanistico-edilizie 

regionale e nazionali prevalenti, in combinato disposto con quelle del vigente PRG. In caso di contrasto o 

incompatibilità, prevalgono le presenti norme. 

L'entrata in vigore del PA determina l'abrogazione delle previsioni del PRG vigente limitatamente alle parti 

incompatibili con il predetto PA. Per quanto non richiamato dalle presenti norme, si rimanda alla normativa del 

vigente PRG”. 
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Il piano (NTA, artt. 9 e 14; Tav. C) definisce arretramenti (di 50 o 80 cm) e allineamenti degli edifici privati 

prospicienti strade pubbliche da ricostruire con contestuale cessione al Comune, a titolo gratuito attraverso una 

convenzione tra le parti, delle aree prospicienti la viabilità esistente al fine di adeguare e/o ampliare il sedime 

stradale per aumentare la sicurezza e l’accessibilità dei mezzi di soccorso, garantendo l’originaria consistenza 

edilizia in termini di superficie utile coperta.  

Il Piano non prevede delocalizzazioni, ma l’area perimetrata è coinvolta da importanti rischi idrogeologici (rischio 

mud flow e debris flow) e ambiti sismicamente stabili suscettibili di amplificazione sismica locale, descritti nella 

Tav. 06 la quale individua, ai sensi della DGR Umbria n° 377/2010, zone ad “alto rischio geologico con edificabilità 

sconsigliata” e zona e “medio rischio geologico con edificabilità condizionata”. Essendo programmati interventi di 

mitigazione di tali rischi, finanziati dai piani sui dissesti idrogeologici, il PUA non individua immobili da 

delocalizzare; tuttavia, per completezza, nell’elaborato “Valutazione dei Costi” (Doc. A) vengono stimati i costi di 

urbanizzazione dell’area esterna al PA già individuata dal PRG (denominata ZD.5 nella Tav. 5 del PUA e AD.3 nel 

PRG Parte Operativa del Comune di Norcia, consultabile sul sito web del Comune) come aree agricole utilizzabili 

per delocalizzazioni edilizie.  

In merito a tutti i contenuti sopra riportati, si rimanda al par. III – Valutazioni finali. 

 

Disciplina edilizia 

La disciplina edilizia è definita dalle NTA e dagli elaborati grafici di progetto (Elaborati A, B, C; Tavole A, B, C).  

Il Piano non distingue con chiarezza i contenuti (documentali e grafici) con valore prescrittivo da quelli con valore 

indicativo. Si evidenzia in merito, come particolarmente rilevante, il caso degli arretramenti dei fronti edilizi, 

oggetto anche di osservazioni al Piano: a titolo esemplificativo, l’art. 9, comma 3 (“Norme Generali di attuazione”) 

delle NTA sembra prefigurare un obbligo all’allineamento: “La Tavola C […] identifica con apposita grafia gli 

allineamenti da rispettare nella ricostruzione al fine di ottenere il ridisegno tramite ricalibratura degli assi stradali 

principali in funzione dell’altezza degli edifici. Si tratta di previsioni caratterizzate da eminente interesse pubblico 

finalizzate a garantire condizioni di maggiore sicurezza della SUM e quindi ridurre la vulnerabilità sismica a scala 

urbana”. Al contrario, l’art. 7 comma 10 (“Definizione delle categorie di intervento”) delle stesse NTA fa 

riferimento a “allineamenti non prescrittivi”; l’art. 14 definisce sia gli allineamenti – che il “Profilo Direttore” 

(segue) – come “criteri generali di intervento sugli edifici” facendo riferimento tanto ad indirizzi che ad obblighi. 

Gli elaborati grafici non chiariscono l’ambiguità.  

Il piano disegna prospetti edilizi principali e sezioni tipo (Elaborati A e B), indicando un “Profilo Direttore” come 

linea di gronda da assumere a riferimento per le eventuali ricostruzioni in elevazione o riduzione rispetto all’edificio 

originario; il Profilo Direttore costituisce il riferimento da assumere anche ai fini della ricostruzione degli edifici 

arretrati per ampliare il sedime stradale, ma il Piano non lo connota distintamente come un riferimento indicativo 

oppure prescrittivo. 

Contestualmente, le NTA del PUA richiamano il “Registro delle quantità edificatorie” istituito dal Piano Regolatore 

Generale (Parte Strutturale: art. 46 delle Norme Tecniche di Attuazione), che gestisce le quantità edificatorie 
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generate da trasformazioni urbanistiche che possono determinare superficie utile coperta non sfruttata e 

potenzialmente trasferibile, purché in aree interne al PUA.  

In merito a quanto sopra evidenziato, si rimanda al par. III – Valutazioni finali. 

 

 

E) INTERVENTI PUBBLICI 

Il PUA non include edifici pubblici o attrezzature pubbliche, né ne prevede di nuove, a meno del rifacimento dei 

sottoservizi che viene trattato esclusivamente dal punto di vista della stima parametrica dei costi (Doc. A).  

Si può dedurre dalle NTA (art. 19) e dalla Valutazione dei Costi (Doc. A), nonché dalla Sintesi non Tecnica (p. 7), 

che i progettisti abbiano ipotizzato un ripristino delle dotazioni e reti preesistenti, corrispondenti alle sedi stradali: 

si rimanda al par. III – Valutazioni finali. 

 

 

III. VALUTAZIONI FINALI 
 

Richiamato quanto sopra espresso, richiamato altresì il contributo tecnico dell’Ufficio Geologico della Struttura 

Commissariale allegato alla presente relazione istruttoria di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e a cui 

si rimanda integralmente, si esprime 

Parere favorevole al Piano Attuativo in esame con le seguenti  

PRESCRIZIONI 

 

 

Prima della definitiva approvazione del PUA:  

 

 

1. In merito agli arretramenti e allineamenti dei fronti edilizi introdotti dal PUA, con conseguenti rimodulazioni 

di altezza, sagoma e superficie coperta degli immobili coinvolti rispetto allo stato pre-sisma, è competenza del 

Comune proponente verificare che gli obiettivi di interesse generale del PUA (tra tutti, il miglioramento della 

qualità e sicurezza degli spazi urbani), conseguiti anche attraverso l’applicazione di indici e parametri per la 

ricostruzione privata (quali allineamenti, distanze, sagome, superficie coperta), garantiscano al contempo il 

diritto alla ricostruzione delle volumetrie originarie legittime danneggiate dal sisma, fermo restando il 

contributo ammesso ai sensi delle vigenti disposizioni. 

 

2. La delibera di approvazione del PUA deve dare espressamente atto che ai sensi dell’art. 7, comma 8, ordinanza 

39/2017, “L’approvazione dei piani attuativi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed 
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indifferibilità delle opere pubbliche ivi previste e, per gli ambiti sottoposti a vincoli ai sensi del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i., costituisce innovazione dei piani paesaggistici a norma 

dell’articolo 11, comma 6, del decreto legge”, nonché fare espresso rinvio, ove necessaria l’acquisizione 

pubblica di aree interessate da interventi pubblici che non si trovano nella disponibilità dell’amministrazione 

comunale, alle procedure ordinarie di acquisizione per pubblica utilità di cui al DPR 327/2001, per la quale 

l’amministrazione prediligerà, ove possibile, la via bonaria. 

 

3. Le spese derivanti da eventuali atti di cessione gratuita e acquisizione al patrimonio comunale di suoli privati 

per finalità di interesse generale, ivi compresi tutti i conseguenti, eventuali riassetti catastali di proprietà 

pubbliche e private, sono a carico del Comune.  

 

4. Esplicitare, attraverso uno specifico articolo delle NTA, quali siano gli elaborati grafici del PUA con valore 

prescrittivo, fermo restando che, in presenza di contrasto con la norma scritta, prevale quest’ultima. Eliminare 

qualsiasi possibile incertezza interpretativa delle NTA rispetto ai loro effetti conformativi o meramente 

indicativi. Esplicitare per quanto possibile, con uno specifico articolo delle NTA, i contenuti del vigente PRG 

che si intendono espressamente richiamati per l’attuazione degli interventi della ricostruzione nell’area 

perimetrata, evitando rimandi generici come nell’art. 3. 

 

5. Verificare l’inclusione della particella 570 nel PUA e aggiornare coerentemente tutti gli elaborati, inclusa la 

controdeduzione n° 13, ove necessario.  

 

6. Qualsivoglia parere o autorizzazione per interventi in ambiti sottoposti a tutela è necessaria laddove prescritta 

dalle norme e ordinanze vigenti. 

 

 

In merito agli aspetti geologici, si raccomanda: 

 
1. Nelle aree dove per caratteristiche geologico-tecniche di sito vi sono carenze di informazioni geofisiche e 

geotecniche della microzonazione MS3, ed anche nell’area ricadente nel perimetro PAI 3371405 conoide 

relitto P1, ai sensi dell’Ord. 55/2019 si raccomanda l’esecuzione della risposta sismica locale, in quanto una 

parte della località si trova su una coltre di materiali detritici di conoide alluvionale / falda detritica che in fase 

sismica determina amplificazioni dinamiche locali, oltreché ad effetti di bordo dovuti alla collocazione 

geografica della località. 

 
2. Con riferimento agli interventi programmati e finanziati con l’Ord. 64/2018 e nell’ambito degli stessi si 

raccomanda: 

● redazione di studi di dettaglio delle condizioni geomorfologiche delle aree che verifichino la 

compatibilità tra le opere previste e le condizioni di pericolo esistenti per le aree PAI a pericolosità 

media P2 che interessano marginalmente le aree da ricostruire sul lato nord e sul lato sud, 

conformemente alla disciplina normativa vigente;  
● di eseguire studi specifici idrologici e idraulici in tutti i bacini imbriferi di monte delle aree edificate e/o 

da riedificare che determinano pericolosità potenziale idraulica ed idrogeologica per debris flow e mud 
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flow eseguiti da uno specialista in analisi di colate detritiche per i diversi tempi di ritorno e indicazione 

delle adeguate opere di mitigazione.  

 

Si precisa inoltre che: 

 

1. I costi della ricostruzione pubblica e privata nel piano attuativo, calcolati su base parametrica ai sensi dell’art. 

4, comma 3, dell’ordinanza 39/2017, hanno valore esclusivamente ai fini statistici, sono funzionali alla stima 

sintetica e complessiva dei costi della ricostruzione dell’area perimetrata e non determinano alcun diritto in 

capo ai proprietari dei singoli edifici. Il soddisfacimento dei fabbisogni evidenziati dal PUA seguirà le forme 

e procedure di cui all’art. 14 del DL 189/2016 per la ricostruzione pubblica, e di cui alle ordinanze 

commissariali per la ricostruzione privata.  

2. L’individuazione cartografica degli edifici non costituisce titolo di legittimità degli immobili. Ogni verifica 

sarà effettuata ai sensi della legislazione vigente in materia, sia ordinaria che speciale. 

3. I criteri di definizione e individuazione degli Aggregati e delle UMI sono disciplinati dal DL 189/2016, in 

particolare l’art. 11, e dalle Ordinanze del Commissario Straordinario, in particolare Ord. 19/2017, Ord. 

39/2017, Ord. 111/2020, nei testi vigenti. Si raccomanda di esplicitare, nella delibera di approvazione, di dare 

atto dell’identificazione degli aggregati ai sensi delle ordinanze vigenti come riportati alla tavola B 

“Perimetrazioni, Aggregati, UMI, ES”. In ogni caso, per l’identificazione degli aggregati il Piano Attuativo 

non può derogare le disposizioni contenute nelle ordinanze commissariali. 

4. Reti e sottoservizi di progetto non sono esplicitamente rappresentati nel PUA: si può dedurre dalle NTA (art. 

19) e dalla Valutazione dei Costi che i progettisti abbiano ipotizzato un ripristino delle dotazioni e reti 

preesistenti, corrispondenti alle sedi stradali. Si invita il Comune a esplicitare le modalità di intervento previste. 

5. In merito allo schema di convenzione richiamato agli artt. 9 e 14, è opportuno riferirsi, per quanto possibile, a 

quello/quelli già adottati dall’amministrazione comunale per le attività urbanistiche o comunque schemi tipo.  

 

Il presente parere è rimesso al Commissario Straordinario nella sua qualità di Presidente della conferenza 

permanente ai sensi dell’art. 2 dell’ordinanza commissariale n. 16/2017. 

 
Roma, 22/7/2021 

Le funzionarie 

arch. Chiara Santoro 

arch. Grazia Di Giovanni 
La Dirigente 

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

SISMICA – VINCOLI PAI - PIANO ATTUATIVO COMUNE DI NORCIA FRAZIONE SAN PELLEGRINO 

DOCUMENTAZIONE ACQUISITA ED ESAMINATA 

Determina dirigenziale n. 9018 del 12/10/2020 Procedura per la Verifica di assoggettabilità a V.A.S. 

Elab_01 - Ril_Prospetti_SF Doc_B_NTA 

Elab_02_Lapidario Doc_C_Relazione Illustrativa 

Elab_03_Pavimentazioni Elab_A_modalità 

Elab_04_opere provvisionali Elab_B_ProspettiFronti 

Tav_01_Proprietà Elab_C_RepertorioEdifici 

Tav_02a_Catasto Gregoriano TAV_A_PIANI 

Tav_02b_Catasto_800-900 TAV_B_UMI.pdf 

Tav_03a_PIR_zoning TAV_C_percorsi_spazi.pdf 

TAV_03b_PIR_PT Doc_E_StudioBotanicoVegetazionale.pdf 

TAV_04_Ortofotocarta Doc_F_RapportoPreliminareVerificaVAS.pdf 

Tav_05_PRG_adottato_09_04_2019 Doc_G_RelazioneValutazioneIncidenza.pdf 

Tav_05_PRG_adottato_legenda San_Pellegrino_Piano_Attuativo_REV_02_middle_ 
compressed.pdf.p7m 

Tav_06_Integrità_dei_Suoli_Rischi_e 
Pericolosità_REV_31_08_2020 

Osservazioni:7296-7393-7405-7568-7570-7572-
7576-7583-7595-7596-7622-8063-8089-8116-8123-
8147-8183-8194-8202.1-8202.2-8205-8206_1-
8206_2-8206_3-8208_1-8208_2-8208_3-8209_1-
8209_2-8255-8256_1-8256_2-8261-8263-8266-
8267-8268-8269-8274-8279-8281-8290-8296 

Tav_06_Integrità_dei_Suoli_Rischi_e 
Pericolosità_REV_31_08_2020.pdf 

TAV_07_Reti 

Tav_08_Uso_immobili Tav_09_Demolizioni 

Tav_10_Patrimonio Tav_11_Pregio 

Doc_A_valutazione costi  
 

 

ANALISI E VALUTAZIONI 

Preso atto delle valutazioni effettuate nell’ambito della procedura di VAS in conferenza istruttoria del Servizio 
Rischio idrogeologico, idraulico e sismico. Difesa del Suolo della Regione Umbria Prot. n. 0078721 del 05/05/2020 
……..omissis…… Il piano attuativo della frazione di S. Pellegrino (Norcia) è relativo alla ricostruzione dopo 

gli eventi sismici di Agosto/Ottobre 2016. Il perimetro dell’abitato interessato alla ricostruzione è stato 
stabilito con Ordinanza C.S.R. n. 25/2017. Il piano promuove la riqualificazione ambientale e 
architettonica del centro o del nucleo perimetrato, definisce gli interventi idonei a garantire la sicurezza 
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delle costruzioni e favorisce il reinsediamento delle attività produttive e dei servizi pubblici e privati e il 
rientro della popolazione nelle abitazioni recuperate. 
Vista la cartografia P.U.T. Legge Regionale 27/2000: 
- Carta n. 11; l’area del PA perimetrata, risulta esterna al territorio classificato di particolare interesse 
geologico n.35 Piana di S. Scolastica; 
- Carta n. 45; l’area ricade nell’ambito degli acquiferi carbonatici d’interesse regionale. 
Vista inoltre: 
- La cartografia di Pericolosità sismica locale di 1° livello della Regione Umbria visionabile tramite 
l'applicativo Google Earth, sezione 337020; il perimetro del PA è individuato nell’ambito di depositi 
pedemontani suscettibili di fenomeni di amplificazione sismica. 
- La cartografia Geologica della Regione Umbria visionabile tramite l'applicativo Google Earth, sezione 
337020: L’area d’interesse è contraddistinta da dei depositi alluvionali recenti e terrazzati, mentre nella 
parte nord affiorano depositi di falda detritica. 
- La tavola n. 169 e 170 del Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Tevere (PAI). 
L’abitato sud è coinvolto nei processi di un conoide alluvionale attivo. 
- La Cartografia Idrogeologica della Regione Umbria (1:100.000), con censimento dei punti d’acqua su 
sistema GIS: la loc. S. Pellegrino di Norcia è inquadrata all’interno di un complesso detritico a valle della 
sorgente denominata “Galleria S. Pellegrino”. 
Considerate le indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche pregresse documentate negli elaborati 
di progetto del PA di S. Pellegrino: 
N.ro 6 sondaggi geognostici; 
N.ro 7 indagini di sismica passiva HVSR; 
N.ro 1 tomografia sismica in onde SH. 
N.ro 2 indagini geofisiche di tipo ESAC; 
N. ro 5 indagini geofisiche di tipo MASW; 
N.ro 5 indagini penetrometriche di tipo dinamico; 
N.ro 1 indagine geofisica di tipo Re.Mi. 
Tenuto conto: 
1) che l’area del perimetro urbano stabilito con Ord. C.S.R. n.27/2017 interferisce in parte con degli eventi 
gravitativi classificati come Debris Flow (colata di detrito) risalente ad agosto 2015 e Mud Flow (colata di 
fango) risalente a Luglio 2012. 
2) che nella carta dello zoning geologico-tecnico le aree di frana attiva (al punto 1) sono individuate come 
zone ad alto rischio geologico dove è sconsigliata l’edificazione sulla base della D.G.R.U. 377/2010. 
3) che le aree ad alto rischio geologico sono riportate nel Piano di Ricostruzione che aggiorna il PRG: - 
TAV 6 “Integrità dei suoli rischi e pericolosità”; 
4) che le frane in oggetto sono censite nell’Atlante dei siti di attenzione per rischio idrogeologico della 
Regione Umbria. 
Considerati i contenuti della O.C. n.46/2018 con riferimento alle aree a edificabilità sconsigliata qualora 
sottoposte ad interventi di mitigazione del rischio geologico. 
 

Per quanto riguarda gli elaborati tecnici di competenza si rileva che le aree da edificare e/o riedificare hanno nella 
zona di monte diversi bacini imbriferi che sottopongono le aree a condizioni di pericolosità potenziale e pertanto 
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sono necessari adeguati e dettagliati studi idraulici con modellazioni numeriche che stabiliscano qualora 
necessarie anche adeguate opere di mitigazione.  
Nell’area non ci sono perimetri del PAI a pericolosità elevata P3 e molto elevata P4. 
Ci sono due aree perimetrate nel PAI: 
3370253 falda e/o cono di detrito P2 Pericolosità media 
3370308 falda e/o cono di detrito P2 Pericolosità media  
che interessano marginalmente sul lato nord (sono interessati soltanto alcuni edifici ad uso agricolo) e sul lato sud 
(interessa alcuni edifici) le aree edificate per tali aree la disciplina normativa indica che la realizzazione di opere è 
condizionata alla redazione di studi di dettaglio delle condizioni geomorfologiche delle aree che verifichino la 
compatibilità tra le opere previste e le condizioni di pericolo esistenti. 
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RICHIESTA INTEGRAZIONI E PRESCRIZIONI 

Sono necessarie integrazioni finalizzate alla sicurezza geotecnica e idrogeologica che comunque non determinano 
fasi ostative alla ricostruzione: 
 

 
1. Nelle aree dove per caratteristiche geologico-tecniche di sito vi sono carenze di informazioni geofisiche e 

geotecniche della microzonazione MS3 ed anche nell’area ricadente nel perimetro PAI 3371405 conoide 
relitto P1 ai sensi dell’Ord. 55/2019 si raccomanda l’esecuzione della risposta sismica locale in quanto una 
parte della località si trova su una coltre di materiali detritici di conoide alluvionale / falda detritica che in 
fase sismica determina amplificazioni dinamiche locali oltreché ad effetti di bordo dovuti alla collocazione 
geografica della località; 
 

2. Per le aree PAI a pericolosità media P2 che interessano marginalmente le aree da ricostruire sul lato nord 
e sul lato sud la disciplina normativa indica che la realizzazione di opere è condizionata alla redazione di 
studi di dettaglio delle condizioni geomorfologiche delle aree che verifichino la compatibilità tra le opere 
previste e le condizioni di pericolo esistenti. Si raccomanda che vengano eseguite nell’ambito della 
Ordinanza commissariale n° 64/2018;  
 

3. Sono necessari studi specifici idrologici e idraulici in tutti i bacini imbriferi di monte delle aree edificate 
e/o da riedificare che determinano pericolosità potenziale idraulica ed idrogeologica per debris flow e 
mud flow eseguiti da uno specialista in analisi di colate detritiche per i diversi tempi di ritorno e 
indicazione delle adeguate opere di mitigazione. Questi studi possono essere inquadrati nell’ambito 
dell’Ord.64/2018. 

 
Il funzionario istruttore 

Gianni Scalella  

Gianni
Scalella
23.07.2021
14:13:13
GMT+00:00
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Con la presente si trasmette il parere favorevole di competenza già anticipato 

dal Direttore Nodessi Proietti in sede di conferenza permanente nella seduta 

del 22 luglio 2021. 

 

Cordiali saluti. 

 
 

                                                       Il Dirigente 
                        Ing. Gianluca Fagotti 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI – Commissario Straordinario 
del Governo ai fini della ricostruzione        
nei territori interessati dagli eventi sismici 
verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016 
 
c.a.:  
On.le Avv. Giovanni Legnini 
Dott. Arch. Claudia Coccetti 
 
PEC: 
conferenzapermanente.sisma2016@pec.g
overno.it 
 

 
UOR FOLIGNO SPOLETO 
 
CENTRO PROGETTAZIONE LAVORI 
PERUGIA 
 
API - UMBRIA 
 

 

DIS/CNO/ZO-UMB 

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 
 

Oggetto: Parere favorevole con prescrizioni ed indicazioni. 
INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN 
MODALITÀ TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. n. 39/2017. “

Piano Attuativo della Frazione San Pellegrino”. Soggetto Attuatore: 
Comune di Norcia (PG). 
 
Rif. e-distribuzione S.p.A.: COSER 44-PG-2021 

 
 

Abbiamo recepito le motivazioni di urgenza ed indifferibilità per il ripristino delle normali 
condizioni urbanistiche della frazione San Pellegrino di Norcia e Vi comunichiamo il ns. 
parere favorevole con prescrizioni ed indicazioni segnalando al Comune, al pari delle 
convocazioni precedenti, la necessità di essere informati tempestivamente della 
demolizione degli edifici e inoltre di ricevere la necessaria successiva richiesta di messa in 
sicurezza degli impianti anche in evidenza del fatto che attualmente sono presenti utenze 
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attive, in modo da consentire alla nostra società - ente gestore - di provvedere alla previa 
disattivazione delle stesse. Segnala inoltre che la previsione di infrastrutture a rete interrate 
necessita di un ulteriore coordinamento con l’ente gestore nelle successive fasi di 
progettazione ed attuazione, previa richiesta di spostamento impianti. 
 
Ricordiamo peraltro che le linee elettriche interferenti, o incompatibili con i piani di 
ricostruzione, presenti nella Frazione di San Pellegrino di Norcia, potranno essere 
ricollocate, o interrate, previa richiesta di spostamento che potrà essere inoltrata alla ns. 
Società tramite i canali posti in fondo alla presente lettera: 

 dal Comune per le linee dorsali; 

 dai sig.ri clienti per le prese che alimentano il proprio contatore. 

Salvo che il Comune di Norcia decida di farsi carico direttamente delle richieste di 
spostamento delle prese delle singole utenze e degli eventuali relativi oneri correlati.  
Sarà in ogni caso necessario effettuare un sopralluogo congiunto, a seguito della richiesta, 
in modo da poter definire la possibilità di effettuare lo spostamento e le eventuali opere 
strutturali a carico del richiedente. 
 
Premettiamo che il presente documento è riferito esclusivamente ad impianti di distribuzione 
di energia elettrica di proprietà di e-distribuzione S.p.A e saremo pronti a dare il massimo 
supporto affinché possano essere poste in essere tutte le accortezze necessarie alla 
sicurezza delle operazioni in fase di REALIZZAZIONE e di ESERCIZIO dell’intervento in 
oggetto. 
 
Nello spirito di massima collaborazione, forniremo tutte le mappe ed il supporto necessario 
per consentire la migliore operatività al Proponente l’iniziativa e, al fine di evitare danni ai 
nostri impianti ed alla Clientela sottesa, i percorsi dei nostri elettrodotti in esercizio dovranno 
essere obbligatoriamente mappati ed individuati prima dell’inizio dei lavori. 
 
Riteniamo sempre indispensabile un sopralluogo congiunto prima dell’inizio dei lavori e, 
qualora si renda necessaria una ricollocazione dei nostri impianti, prenderemo in esame la 
Vs. richiesta ed i costi saranno a carico del richiedente nelle modalità in uso. 
 
Il nostro parere favorevole deriva dalle seguenti disposizioni Normative: 
• Decreto Ministero Lavori Pubblici n. 449 del 21.3.1988 e s.m.i. 

• Testo coordinato del DM 16 Aprile 2008; DM 17Aprile 2008; DM 04 Aprile 2014, in 

particolare Punto 2.6 “distanza da linee elettriche e punto 2.7 parallelismi ed 
attraversamenti. 
• CEI 11-4 del 1998 (articolo 2.1.07, commi g, h, i), CEI EN 50341-2-13 (par. IT.8, 
comma h,i). 
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Aggiungiamo che per la rete telefonica e/o la fibra ottica e la Rete elettrica AAT ed AT è 
necessario rivolgersi ai rispettivi gestori di rete. 
 
SICUREZZA 
Per quanto sopra, richiamiamo la Vostra attenzione sulle disposizioni contenute nel D.Lgs 
9 Aprile 2008 n.81, e sue successive modifiche ed integrazioni, che regolamentano la 
materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in 
particolare: 
• sull'art.83, che vieta l'esecuzione di lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche 
o di impianti elettrici con parti attive non protette, salvo che si adottino particolari disposizioni 
che proteggano i lavoratori; 
• sulla tabella 1 dell'allegato IX, che definisce i limiti delle distanze minime oltre le quali 
detti lavori possono essere eseguiti; 
• sull'art.117, che definisce le precauzioni da adottarsi quando sia necessario 
effettuare lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non 
protette. 
 
Ai fini della salvaguardia del Sistema Elettrico, con i nostri incaricati e con congruo anticipo, 
dovranno essere concordate tutte le richieste di fuori servizio dei nostri impianti che 
verranno ritenute necessari dal Proponente l’iniziativa. 
 
VALIDITA’ DEL PRESENTE DOCUMENTO 
Le valutazioni della presente determinazione sono da ritenersi valide per sei mesi dalla data 
di emissione. 
 
ELEMENTI UTILI, CANALI DI COMUNICAZIONE E CONTATTI. 
Vi invitiamo a valutare eventuali interferenze e/o necessità di spostamento impianti per 
incompatibilità con l’opera da realizzare, per viabilità o altro e Vi anticipiamo che ogni 
richiesta di fornitura, definitiva o di cantiere, o di spostamento di impianti interferenti verrà 
presa in esame previa Vs. richiesta ed i costi saranno a carico del richiedente. 
 
Le richieste potranno essere inoltrate ad uno dei seguenti canali di e-distribuzione S.p.A.: 
 
CASELLA POSTALE 5555-85100 POTENZA 
oppure 
FAX 800046674 
oppure 
PEC  e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 
Oppure  
Numero telefonico 800085577 
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Per ogni ulteriore esigenza, oppure in caso di eventuali varianti progettuali significative, 
dovute a possibili affinamenti del progetto “Piano Attuativo della Frazione San Pellegrino

”. Soggetto Attuatore: Comune di Norcia (PG), Vi invitiamo a contattare i nostri uffici, 
referente é il sig. Daniele Biscontini tel. 0742-402750 cell. (+39) 329-4306613, e-mail: 
daniele.biscontini@e-distribuzione.it       
   
Si prega di acquisire tale comunicazione agli atti della Conferenza dei servizi in oggetto e, 
rimanendo a Vs. disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito, porgiamo distinti 
saluti. 
  
 
 
 
  DAVIDE BALZINI 
  Il Responsabile 
  Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai 

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

 

mailto:daniele.biscontini@e-distribuzione.it


aceccarelli
Casella di testo
CGRTS-0023705-A-19/07/2021



 

 

 

Chief Oprations Office 

CO.OA. CE – FOL UM /DEVELOPMENT 

Via Caduti del Lavoro n°40/B 

Cap 60131–  ANCONA  (AN) 

 

TIM S.p.A. 

 

Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano 

Sede secondaria e Direzione Generale: Corso d'Italia, 41 - 00198 Roma 

Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

 

Codice Fiscale/P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese 

di Milano: 00488410010 

Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799 

Capitale Sociale € 11.677.002.855,10 interamente versato 

 

 

FOL Creation Umbria/Marche 

Via Caduti del Lavoro, 40/b – 60131 Ancona  

 Spettabile 

       Commissario Straordinario del Governo ai fini della 

ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far 

data dal 24 Agosto 2016                                                                                   

PEC: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

 p.c. c.coccetti@governo.it 

Perugia 26/07/2021 

Prot. est. 254247 del 26/07/2021 

 

OGGETTO: INDIZIONE  E  CONVOCAZIONE  CONFERENZA  PERMANENTE  IN MODALITÀ 

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

Frazione San Pellegrino”. Soggetto Attuatore: Comune di Norcia (PG). 

 

 
In merito alla conferenza dei servizi indetta, relativa all’oggetto, comunichiamo il parere 

favorevole alla realizzazione degli interventi. 

  

Facciamo inoltre presente quanto segue: 

  

• Per conoscere l’esatta ubicazione dei nostri impianti occorre, con congruo anticipo 

rispetto all’inizio dei lavori, chiamare il numero verde 800133131 per concordare 

un sopralluogo.  

  

• Per eseguire lo spostamento di cavi o impianti telefonici eventualmente 

interferenti occorre, con congruo anticipo rispetto all’inizio dei lavori, aprire la 

relativa pratica presso l’indirizzo web: 

https://oaimprese.telecomitalia.com/portale-imprese/#/PortaleImpresa/Servizi  

  

Per ogni altra comunicazione a riguardo si prega far riferimento al sig. Giorgio 

Chiacchiarini, telefono 0755428104,  3357287912 o inviare comunicazioni scritte a: 

 

Telecom Italia Development Umbria-Marche,  via Caduti del Lavoro 40/b – 60131 Ancona. 

                                                                

Distinti saluti                                                              

Matteo meneghesso 

 

 

Firmato digitalmente da:
MATTEO MENEGHESSO

 

TIM S.p.A./00488410010
Firmato il 26/07/2021 12:24
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   Spett. Conferenza Permanente Sisma 2016 Pec: conferenzapermanente.sisma206@pec.governo.it  e p.c. Comune di Norcia  Ufficio Painificazione Territoriale Via dell’Oca – 06046 Norcia (PG) Pec: comune.norcia@postacert.umbria.it    OGGETTO: Piani Attuativi, redatti ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D.L. 17/10/2016 n° 189 e successiva legge di conversione 229/2016, riguardante la frazione di San Pellegrino, danneggiata dagli eventi sismico del 24 Agosto- 26 e 30 Ottobre 2016.  I sottoscritti:  Simoni Sergio nato a Roma il 09/02/1954 residente in Fiumicino (RM), Arsia n° 24, cf: SMN SRG 54B09H501E Simoni Simonetta, nata a Roma il 11/03/1949 residente in Roma via delle Piche n° 15, cf: SMN STN 49C51 H501T; Proprietari del fabbricato sito in Norcia frazione San Pellegrino, distinto catastalmente al Foglio n° 169 particella n°  876, visto: 
 il Piano attuativo della frazione di San Pellegrino in particolare la perimetrazione dell’Aggregato n° 28 del isolato “Pielecase”;  
 Vista anche l’osservazione al piano attuativo presentata al Comune di Norcia n data 31/03/2021; espone quanto segue: 
 l’aggregato cosi come individuato dal Piano Attuativo, dal punto di vista amministrativo non è attuabile in quanto composto da UNITA IMMOBILIARI delle quali molte già inagibili e/o demolite a seguito di Ordinanze Sindacali di demolizioni a seguito degli eventi sismici del 1997 e 1979. 
 Le uniche unità immobiliari dell’ aggregato che ad oggi non sono state demolite sono quelle dei sottoscritti Simomi Sergio e Simoni Simonetta censite al foglio 169 particella 876: unica unità strutturale ristrutturata dopo gli eventi sismici del ’97. 
 Già con i precedenti eventi sismici del 1997 e 1979 le unità immobiliari individuate nelle particelle n. 877-878-880-881 e parte  della 874, non fu possibile amministrativamente presentare una progettazione integrale di recupero per la complessità e la difficoltà di reperire le residenze dei proprietari e/o aventi diritto. Ulteriore difficoltà amministrativa è rappresentata dalla UMI n. 3 dell’aggregato n° 28 di proprietà Onori Maria ed altri, censita al foglio n° 169 particella n° 874 e 875, in quanto l’unità strutturale fu demolita prima degli eventi sismici del 1979. 
 In merito alle percentuali di proprietà per redigere il Consorzio, le unità immobiliari suddette per le quali amministrativamente risulta difficoltoso reperire gli aventi diritto, sia in termini di superfici che rendite catastali, sono superiori al 51% dell aggregato n° 28.  
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 Stralcio dell’individuazione dell’aggregato n° 28 “Pielecase” 

  Proposta di modifica aggregato n° 28 “Pielecase” 
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 Spett. Conferenza Permanente Sisma 2016 Pec: conferenzapermanente.sisma206@pec.governo.it e p.c. Comune di Norcia  Ufficio Painificazione Territoriale Via dell’Oca – 06046 Norcia (PG) Pec: comune.norcia@postacert.umbria.it    
Oggetto: Pianio Attuativi, redatti ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D.L. 17/10/2016 n° 189 e 

successiva legge di conversione 229/2016, riguardante la frazione di San Pellegrino, danneggiata 

dagli eventi sismici del 24 Agosto e 26 e 30 Ottobre 2016. 

 

In riferimento all’Avviso del Comune di Norcia pubblicato in data 02/07/2016, all’Albo Pretorio, dal 

responsabile del settore “D” dell’Ufficio Urbanistica, con la quale si informava la popolazione della 

frazione di San Pellegrino, che per finalità partecipative “ tutti coloro i quali hanno un interesse personale e 

concreto …… possono formulare osservazioni sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dal Comune di 

Norcia ai sensi dell’articolo 11, comma 4 del D.L 189/2016 e successive ……”, con la presente i sottoscritti, ed 

a integrazione dell’Osservazione presentata al Comune di Norcia in data 30/03/2016; 

il sottoscritto 

 Del Marro Mario nato a Norcia il 29/11/1965 cf  DLMMRA65S29F935X, proprietario del 

fabbricato distinto catastalmente al foglio n° 169 particella n° 649 sub 5, residente in Norcia 

frazione San Pellegrino; 

Premessa: 

Da un’analisi della UMI n° 1 dell’ isolato “Capolecase gli Scogli”Aggregato n° 19, perimetrata nelle 

tavole del Piano Attuativo della frazione di San Pellegrino, la suddivisione delle UMI risulta non corretta, 

perche come dalla foto allegata, lo sfalso dei solai interni, e lo sfalso dei tetti, suddivide il blocco in tre 

UMI distinte. Per quanto sopra detto ai sensi della normativa, disciplinata dalle Ordinanze per la 

ricostruzione Sisma 2016, che per “aggregato edilizio” si intende un insieme di almeno tre edifici che per 

edificio si intende unità strutturale, l’UMI cosi individuata dal Piano Attuativo è formata da tre edifici. 

Per quanto detto in premessa, con la presente, si chiede di suddividere l’aggregato n° 19, in più 

aggregati, dando la facoltà di fare degli interventi sempre Unitari, ma sia dal punto di vista della 

progettazione che dal punto di vista amministrativo più semplici, visto anche la complessità delle pratiche 

e la ricerca degli aventi causa e/o proprietari. 

La presente richiesta è presa in accordo anche con i sig.ri 
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 Funari Luciano nato a Norcia il13/12/1945 cf: FNRLCN45T13F935L, proprietario del fabbricato 

distinto catastalmente al foglio n° 169 particella 649 sub 8 e 1560 sub 1; 

 Grossale Francesco nato a Canosa (BA) il 04/07/1964 cf: GRSFNC64L04B619L comproprietario 

con la sig. Serafini Rita nata a Norcia il 08/08/1967 cf: SRFRTI67M48F935E, del fabbricato 

distinto catastalmente al foglio n° 169 part. 649 sub 7 e 644 sub 4, residente in Norcia fraz. San 

Pellegrino 

 

Norcia 10/07/2021      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Stralcio Piano attuativo Adottato aggregato n° 19 “Capolecase gli scogli” 
  Proposta di Modifica aggregato n° 19 “Capolecase Gli scogli”   Modifica aggregato 

 



 Foglio n° 169 part. N° 644-649-1560 
 UMI.1  UMI 2  UMI 3 

 Norcia 06/07/2021 Grossale Francesco  Serafini Rita  Del Marro Mario       Funari Luciano 



 

 

 

 

 

 

COMUNE DI NORCIA 
(Provincia di Perugia) 

AREA Edilizia Privata – Urbanistica e Pianificazione Territoriale 

Ricostruzione Privata 
Fax 0743 - 828394 
comune.norcia@postacert.umbria.it 

urbanistica@comune.norcia.pg.it 
 

MODULO DELLE OSSERVAZIONI 

AL PIANO ATTUATIVO CONSEGUENTE AGLI EVENTI SISMICI DEL CENTRO ITALIA 2016 

REDATTO AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.l. 189/2016 RELATIVO 

ALLA FRAZIONE DI SAN PELLEGRINO 

 
 

DATI ANAGRAFICI 

 
Il sottoscritto ONORI GIUSEPPE, nato a NORCIA (Prov. PG) il 30/11/1940, Codice Fiscale 

NROGPP40S30F935J, Residente nel Comune di NORCIA (Prov. PG) e Domiciliato in FRAZ. SAN 

PELLEGRINO IN VIA CRISPI n. civico 101 a NORCIA (Prov. PG) C.A.P. 06046, Tel. n ° 0743 776679 

indirizzo e-mail o pec studiopp@pec.it 

in qualità di: 

□ Proprietario; 

□ Privato Cittadino; 

□ Tecnico Libero Professionista; 

□ Tecnico Libero Professionista incaricato da   

(allegare delega del soggetto che incarica); 

 

□ Legale Rappresentante della Società (ente, associazione, ordine professionale, 

comitato,ecc….)   

□ 
Altro   

mailto:comune.norcia@postacert.umbria.it
mailto:urbanistica@comune.norcia.pg.it
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DOCUMENTO OGGETTO DELL’OSSERVAZIONE 

□ Norme Tecniche di Attuazione: 

articolo/i    

□ Tavole scala 1:1.000 – n. tavola TAV_A_PIANI + TAV_B_UMI + (In generale) Tavole di Progetto 

 

        Osservazione di carattere generale  _________________________________________________ 
 

IDENTIFICAZIONE URBANISTICA E CATASTALE DELL’AREA/FABBRICATO OGGETTO DI 

OSSERVAZIONE 

□ Ubicazione: 

a) Località    

b) Indirizzo n.civico   

□ Dati Catastali: 

a) Foglio 169 

b) Mappale 1566 

c) Subalterno    

 
 

□ Dati Urbanistici: 

a) Componente Urbanizzata   

b) Componente dell’armatura Urbana   

c) Componenti in via di Urbanizzazione   

c) Destinazione d’uso   
 

OSSERVAZIONE ALLE NTA (Norme Tecniche di Attuazione) 
 

Stralcio norma da Regolamento Proposta normativa al Regolamento 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 

 
 

MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE 
Relazione Descrittiva: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

OSSERVAZIONE GRAFICA 
Stralcio grafico da Regolamento Proposta grafica al Regolamento 

 

Stralcio grafico di Piano attuativo Proposta grafico di Piano Attuativo 

 

TAV_B_UMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALE PER TUTTI GLI ELABORATI GRAFICI INTERESSATI



MOTIVAZIONE DELL’OSSERVAZIONE 
Relazione Descrittiva: 

 

-In data 19.02.2018 con Deliberazione della Giunta Comunale n.24 il Comune di Norcia ha fatto proposta 

di perimetrazione del piano attuativo della Frazione di San Pellegrino. Il fabbricato oggetto di 

osservazione nella proposta fatta dal Comune era stato escluso dalla perimetrazione di Piano Attuativo.  

-In sede di perimetrazione da parte del Vice-Commissario alla Ricostruzione con Decreto n°28, il 

fabbricato oggetto di osservazione è stato inserito nuovamente nella perimetrazione, senza poter prendere 

visione e fare specifica osservazione in merito trovandomi “la cosa fatta”.  

 

Il fabbricato è una pertinenza dell’abitazione principale. Mentre l’abitazione principale è stata esclusa 

dalla perimetrazione, la pertinenza ora vi rientra.  

Qualora il fabbricato e la pertinenza non vengano ricostruiti insieme, la pertinenza perde il diritto al 

contributo post-sisma 2016 in quanto si troverebbe a non essere collegata al fabbricato principale. 

 

 

Quindi, si chiede di escludere la pertinenza dalla perimetrazione in oggetto.  

 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’OSSERVAZIONE 

□ Documentazione Catastale con la localizzazione dell’area/fabbricato interessato; 

□ Dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi dei vigenti dispositivi di legge, attestanti il titolo del/i proponente/i 

(proprietario, affittuario, ecc…); 

□ Documentazione fotografica se necessaria (estratti aerofotogrammetrici con individuazione/localizzazione 

dell’area oggetto dell’osservazione o repertorio fotografico relativo allo stato di conservazione degli immobili, 

ecc…) 

□ Altro 

Norcia, 12/07/2021 

 
 

Firma   
 

N.B.: allegare fotocopia del documento di identità del delegante 
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