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CGRTS-0025322-A-28/07/2021

DELEGHE

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della

Ministero della cultura

ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

All’ arch. Rosella Bellesi

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

peo: rosella.bellesi@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

e p.c.

Alla Soprintendenza ABAP delle Marche
pec: mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 O.C. n. 107/2020. “Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Arquata del
Tronto (MC)”. Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche – USR
Marche. 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. CGRTS-0023450 del 16/07/2021 con la quale il Commissario Straordinario del Governo
per la Ricostruzione convoca il giorno 29 luglio 2021 alle ore 11:30 la Conferenza permanente, in
forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante
collegamento in videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” dedicata alle
comunicazioni telematiche, per l’approvazione del:
“Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Arquata del Tronto (MC)”
redatto ex art. 3bis D.L. 123/2019 e art. 3 co. 1 O.C. 107/2020 - Soggetto attuatore: Ufficio Speciale
per la Ricostruzione delle Marche – USR Marche;
rilevato che si rende opportuno delegare a partecipare alla predetta Conferenza e a rappresentare lo
Scrivente, l’arch. Rosella Bellesi, Funzionario Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP
delle Marche;
acquisito il parere favorevole del Soprintendente ABAP delle Marche;
DELEGA
per l’esercizio della rappresentanza, in occasione della seduta della Conferenza permanente convocata
dal Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione in data 29 luglio 2021 alle ore 11:30
in modalità telematica per l’approvazione del:
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“Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Arquata del Tronto (MC)”
redatto ex art. 3bis D.L. 123/2019 e art. 3 co. 1 O.C. 107/2020 - Soggetto attuatore: Ufficio Speciale
per la Ricostruzione delle Marche – USR Marche
l’arch. Rosella Bellesi, Funzionario Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP delle
Marche, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione su tutte
le decisioni di competenza della stessa.

IL SOPRINTENDENTE
Ing. Paolo Iannelli

Firmato digitalmente da
PAOLO IANNELLI
C = IT
Data e ora della firma:
28/07/2021 11:32:21

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809
PEC: mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it
PEO: uss-sisma2016@beniculturali.it

CGRTS-0025557-A-29/07/2021

M_INF.PRFI.REGISTRO UFFICIALE.U.0014649.29-07-2021

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per le OO.PP. le Risorse Umane e Strumentali
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.
TOSCANA – MARCHE - UMBRIA
SEDE COORDINATA DI ANCONA
C.F. - P. IVA 80006190427

Ufficio 4
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Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Pec: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it
All’Ing. Raffaele Moschella
SEDE

Oggetto: Conferenza permanete in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016 – O.C. n.

107/2020 “Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Arquata del
Tronto (MC)” - Convocazione seduta 29 luglio 2021 ore 11:30

In riscontro alla nota di cui all’oggetto, inerente alla Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 29 luglio p.v. per l’esame del progetto in argomento, si comunica che
il funzionario di questo Provveditorato che parteciperà alla conferenza in collegamento da
remoto è l’ing. Raffaele Moschella (raffaele.moschella@mit.gov.it – tel. 0712281264 –
3384101513).

IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni Salvia

RM/rm

SALVIA GIOVANNI
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Dirigente II
29.07.2021 07:21:14 GMT+00:00

_____________________________________________________________________________________________________

Ancona – Via Vecchini n. 3 – Cap. 60123 – Tel. 071/22811 – e-mail: sede.ooppan@mit.gov.it
e-mail certificata: oopp.toscanamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it
internet: http://www.oopptoscanamarcheumbria.it

ver. 3.5 del 28.08.2018

CGRTS-0025475-A-29/07/2021

Comune di ARQUATA DEL TRONTO
Provincia di ASCOLI PICENO

Il Sindaco

P.zza Umberto I°, 20 – 63096 Arquata del Tronto (AP)
Tel 0736/809122 - Fax 0736/809255
E-mail Settore Tecnico: comune.arquatadeltronto@emarche.it

OGGETTO:

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

Con la presente,
SI DISPONE
che i rappresentanti del Comune di Arquata del Tronto abilitati ad esprimere definitivamente in modo
univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione nelle Conferenze Permanenti di cui all’art. 2
dell’O.C.S.R. 16 del 2017 sono:
-

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

-

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

-

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

-

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

Arquata del Tronto lì 01/04/2021

Il Vice Sindaco F.F.
(*) Dott. Michele Franchi
* (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

Comune di Arquata del Tronto (AP) Prot. n. 0007762 del 28-07-2021 partenza

Al Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016
Palazzo Valentini
Via IV Novembre, n. 119/a
00187 - Roma
PEC: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it

CGRTS-0031899-A-17/12/2020

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.

/./;!!f.
.
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Il Presidente

--'•

Andrea Spaterna

',,0;~~

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

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: Conferenza permanente del 29/07/2021

art. 16 d.l. 189/2016 e

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
53/2018 e

n. 16/2017, con le modifiche apportate dalle Ordinanze commissariali nn.
Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza

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

3;

Vista la convocazione per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno
29 luglio 2021, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e
s.m.i.
;
DELEGA
commissariale:

- a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocate per il giorno 29
luglio 2021;

- ad esprimere in maniera univoca e vincolante il parere di competenza per la conferenza del medesimo giorno:
1. O.C. n. 107/2020.
-

dinario di Ricostruzione del Comune di Campotosto
USR Abruzzo.

____________________________________________________________________________
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
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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

2. O.C. n. 107/2020.
- Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche
Marche.

USR

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

____________________________________________________________________________
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PARERI

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della

Ministero della cultura
UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE

ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it
e p.c.

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Alla Soprintendenza ABAP delle Marche
pec: mbac-sabap-mar@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

Al Soggetto Attuatore USR Marche
pec: regione.marche.usr@emarche.it

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

Oggetto: Convocazione Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 O.C. n. 107/2020. “Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Arquata del
Tronto (MC)”. Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche –
USR Marche. Parere di competenza.

In riferimento al “Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Arquata del
Tronto (MC)”, reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0023450 del
16/07/2021, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2053 del 20/07/2021, con la quale
codesta Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario del Governo ha
convocato, per il giorno 29 luglio 2021 alle ore 11:30, 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 l'art. 14-ter comma 3 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii;
VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 483 del 24 ottobre
2016, recante "Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite
dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni", con cui è stato istituito “l’Ufficio
del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti”
registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2016 al n. 4127;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, pubblicato
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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" ed in
particolare l’art. 33, co. 2 n. 15 ai sensi del quale l’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree
colpite dal sisma del 24 agosto 2016 è dotato di autonomia speciale sino al 31.12.2023 ed è altresì
articolazione della Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale ai sensi dell’art. 17, co. 4;
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 il DM del 28 gennaio 2020, n. 22, con il quale sono state disposte modifiche al decreto 23
dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in
materia di Istituti dotati di autonomia speciale";
VISTO il DL 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.51 del 01/03/2021
(in vigore dal 02/03/2021), in particolare, l’art.6 comma 1, con il quale è stata disposta la nuova
denominazione del “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” che diventa
“Ministero della cultura”;
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, commi 1 e 2 e comma 3;
VISTO il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni dalla L.
12 dicembre 2019, n. 156 (in G.U. 23/12/2019, n. 300), recante "Disposizioni urgenti per
l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici",
in particolare l'art. 3bis;
VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione (da qui O.C.S.R.) n. 100
del 9 maggio 2020, recante “Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione
privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedimentali per la presentazione delle
domande di contributo, anche ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legge n.189 del 2016,
convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016”, in particolare l’art. 8, “Vincoli ed
interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica preventiva”;
VISTA l’O.C.S.R. n. 101 del 30 aprile 2020, recante “Individuazione dei Comuni maggiormente
colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai sensi dell’art. 3 bis del decreto legge 123 del 2019”, tra i quali
rientra il Comune di Arquata del Tronto;
VISTA l’O.C.S.R. n.107 del 22 agosto 2020, recante “Linee Guida sui Programmi Straordinari di
Ricostruzione, indirizzi per la pianificazione e ulteriori disposizioni di accelerazione della
ricostruzione privata” e le relative Linee Guida allegate;
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n.
120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” che estende a tutti i
Comuni del cratere sismico la semplificazione introdotta dal decreto legge 123/2019 attraverso lo
strumento del P.S.R.;
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CONSIDERATO che con Decreti del Presidente della Regione Marche, in qualità di ViceCommissario del Governo per la Ricostruzione Sisma 2016, n.17, n.18, n.19, n.20, n.21, n.22, n.23,
del 12/03/2018, sono stati approvati n. 7 atti di perimetrazione relativi rispettivamente alle seguenti
Località: PIEDILAMA, CAPODACQUA, PRETARE, ARQUATA CAPOLUOGO, TUFO,
PESCARA DEL TRONTO E VEZZANO;
PRESO ATTO che il Comune di Arquata del Tronto, al fine di accelerare e coordinare la
ricostruzione dell’intero territorio comunale, ha deciso di dotarsi di un Programma straordinario di
Ricostruzione che interessa tutte le frazioni del suo territorio (quelle perimetrate ai sensi dell’OCSR
n. 25/2017 e quelle prive di perimetrazione) e si svilupperà per due fasi successive di
approfondimento. Gli elaborati della prima fase, in particolare, svilupperanno alcuni contenuti
previsti dall’articolo 2 dell’O.C.S.R. n.107/2020 che riguardano l’individuazione delle criticità ai
fini della cantierizzazione degli interventi di ricostruzione e l’individuazione degli interventi
pubblici prioritari che, nel caso delle zone perimetrate, possono essere progettati e realizzati a
prescindere dall’ approvazione dei P.U.A. al fine di velocizzare la ricostruzione pubblica e privata;
CONSIDERATO che, per la particolare complessità della sua ricostruzione, il Comune di
Arquata del Tronto ha deciso di sviluppare la prima fase del P.S.R. per la sola Arquata “capoluogo”,
oggetto del presente parere, e di sviluppare successivamente anche la prima fase del PSR per tutte le
restanti frazioni;
ESAMINATA la documentazione relativa al “Programma Straordinario di Ricostruzione del
Comune di Arquata del Tronto (MC)”, redatto ex art. 3bis D.L. 123/2019 e art. 3 co. 1 O.C.
107/2020, consistente nell’Elaborato Arquata capoluogo FASE 1, consultabile al link:
https://drive.google.com/file/d/14GknPP5JVe8utQ6Zlx0v4UDOJ8_3k0Yc/view?usp=sharing
come indicato nella citata nota di convocazione n. CGRTS-0023450 del 16/07/2021;
ESAMINATA l’ulteriore documentazione consultabile mediante i link trascritti all’interno del
sopracitato documento, nello specifico:
- la Relazione generale, gli elaborati del Quadro Conoscitivo, il Documento Direttore e le Linee
Guida del PSR elaborati dall’Università di Camerino
https://drive.google.com/file/d/1izjdxQSKoIp9Im7d69SsfZ_8Pf-rVKZC/view?usp=sharing
- lo Studio propedeutico alla ricostruzione di Arquata capoluogo e il Manuale del recupero dei
centri storici del Comune di Arquata del Tronto in collaborazione con l’Università Roma 3
https://drive.google.com/file/d/1g_9u1WNWCWHFOaLU-o5LCBE5kwo5qLiy/view?usp=sharing
- la Microzonazione sismica
https://drive.google.com/file/d/1DCXx2nMB9qA9H-dVE_AnOm92KRVQkDqk/view?usp=sharing
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 21/05/2021 del Comune di Arquata del Tronto
(MC), con la quale è stata approvata la proposta di “Programma Straordinario di Ricostruzione
Arquata capoluogo” e trasmessa all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche, per quanto
di competenza;
CONSIDERATO che l’area oggetto del P.S.R. in esame ricade all’interno del Parco Nazionale del
(Pagina 3 di 6)

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809
PEC: mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it
PEO: uss-sisma2016@beniculturali.it

Gran Sasso e Monti della Laga e del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, tutelati ex lege ai sensi
dell'art. 142 c. 1 lett. f) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004;
CONSIDERATO che l’area oggetto del presente P.S.R si caratterizza, tra le altre cose, per la
frequentazione antica e per la particolare valenza storica, che va preservata e tutelata;
PRESO ATTO che il P.S.R. presentato dal Comune di Arquata del Tronto individua le seguenti n.
6 opere prioritarie strettamente correlate tra loro ed essenziali per la prima fase della ricostruzione di
Arquata Capoluogo, con la relativa quantificazione della spesa necessaria alla loro realizzazione:
1. Ripristino della Viabilità Principale, che prevede opere di messa in sicurezza, consolidamento e
ripristino della viabilità della SP129, unica via di accesso ad Arquata capoluogo. In particolare, i
tratti C02 e C05, interessati da pericolo di crollo dei fabbricati superstiti soprastanti; il tratto C03
interessato dal ripristino del piano viario e delle relative opere di sostegno e contenimento a valle
della strada (muri e archi a mattoni rossi); il tratto C04, interessato dalla necessità di messa in
sicurezza della soprastante viabilità comunale.
2. Ripristino della Viabilità Secondaria, che prevede opere di consolidamento, ripristino e
adeguamento delle viabilità comunali indispensabili per consentire la cantierizzazione per la
ricostruzione: in particolare via Roma (unico accesso carrabile alla piazza Umberto I), via
Saladini, via Gallo, via della Rocca e la strada di accesso alla Rocca dalla SP129.
3. Messa in Sicurezza dell’Edificato “superstite”, che prevede una serie di interventi quali
smontaggio controllato, opere provvisionali ed eventuali demolizioni. In particolare, tra gli
edifici oggetto di intervento, l’edificio pubblico dell’ex Pretura (aggr. B01), la chiesa
SS.Annunziata (aggr. B07) , la Porta Sant’Agata (aggr. B15) ed edifici privati di pregio con
elevato grado di danneggiamento e che costituiscono pericolo di crollo sulla viabilità sopracitata.
4. Progetto di Suolo, finalizzato a coordinare la progettazione e realizzazione dei piani di imposta
dei fabbricati per la ricomposizione del profilo del centro abitato di Arquata.
5. Edifici Pubblici, che prevede interventi di riparazione o ricostruzione dei seguenti immobili di
proprietà pubblica: (E01) – Municipio; (E02) – Torre civica e il Monumento ai Caduti; (E03) –
Rocca Medioevale; (E04) – Edificio pubblico (ex Pretura); (E05) – Edificio pubblico (ex Casa
del Fascio); (E06) – Chiesa della Santissima Annunziata; (E07) – Edificio turistico (ex lavatoio);
(E08) – Porta Sant’Agata; (E09) – Edificio pubblico (ex falegnameria); (E10) – Chiesa di San
Salvatore (Ex Santa Maria della Pieve); (E11) – Edificio pubblico (ex Ospitale di Santo Spirito
di Sassia);
6. Infrastrutture: sottoservizi, rete viaria e spazi pubblici.
TENUTO CONTO del contributo tecnico-istruttorio e le valutazioni espresse al riguardo dai
funzionari responsabili di zona della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle
Marche, arch. Rosella Bellesi e dott. Tommaso Casci Ceccacci;
questo Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, a
conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, in conformità ai contributi ed alle
valutazioni espresse al riguardo dai funzionari responsabili di zona della competente Soprintendenza
ABAP delle Marche, che si condividono, considerato che il P.S.R. non è risultato in contrasto con i
vigenti dispositivi di tutela, esprime
(Pagina 4 di 6)

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809
PEC: mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it
PEO: uss-sisma2016@beniculturali.it

PARERE FAVOREVOLE
al “Programma “Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Arquata del Tronto
(MC)”, reso consultabile al link riportato nella citata nota n. n. CGRTS-0023450 del 16/07/2021 di
codesto Commissario:
https://drive.google.com/file/d/14GknPP5JVe8utQ6Zlx0v4UDOJ8_3k0Yc/view?usp=sharing
con le seguenti indicazioni/prescrizioni operative di seguito riportate.
Ambito di applicazione: beni culturali/archeologia
Per quanto attiene:
-

-

Ripristino Viabilità Principale, S.P. 219 “Trisungo di Arquata-Tufo;
Ripristino Viabilità Secondaria;
Progetto di Suolo e nello specifico la realizzazione di terrazzamenti (paratie tirantate, muri di
contenimento e altre opere di contenimento da definire);
Edifici pubblici quali il Municipio, la Torre Civica, la Rocca Medievale, l’Edificio pubblico
(ex Pretura), l’Edificio pubblico (ex Casa del Fascio), la Chiesa della SS. Annunziata,
Edificio turistico (ex lavatoio), la Porta S. Agata, l’Edificio pubblico (ex falegnameria), la
Chiesa di S. Salvatore (Ex S. Maria della Pieve) e l’Edificio pubblico (ex Ospitale di Santo
Spirito di Sassia);
Infrastrutture, nello specifico reti idrica fognaria, gas, elettrica, illuminazione
pubblica,telefonica BUL, viabilità, spazi pubblici o aperti, parcheggi;
cantierizzazioni: le opere di livellamento del terreno anche a seguito della demolizione degli
edifici/aggregati o per la creazione dei varchi; le opere di scavo o livellamento del terreno per
la predisposizione delle aree di cantiere comprese quelli per le gru;gli sbancamenti, i
livellamenti di terreno e gli scavi per i collegamenti alle reti di sottoservizi esistenti necessari
per la realizzazione delle aree per gli alloggi temporanei del personale di cantiere;

tutte le opere che verranno condotte al di sotto dei piani d’uso esistenti dovranno essere sottoposte
alla procedure indicata dall’art. 25 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
Si richiede che in caso di realizzazione di indagini geologiche che prevedano carotaggi a rotazione
continua o saggi con mezzo meccanico, questi vengano realizzati alla presenza di archeologici
professionisti in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione negli elenchi dei professionisti
competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, ai sensi della Legge 110 del 22 luglio 2014,
incaricati dalla Stazione Appaltante. Gli esiti confluiranno nell’elaborato previsto dal comma
sopracitato.
Ambito di applicazione: beni culturali/paesaggio
Relativamente al sistema beni culturali e paesaggistici, rispetto alle previsioni del P.S.R. in
oggetto l’Elaborato Arquata capoluogo FASE 1, si prende atto che gli interventi pubblici prioritari
necessari ad avviare e velocizzare l’attività di ricostruzione nel capoluogo di Arquata del Tronto,
attraverso la realizzazione delle opere pubbliche propedeutiche ad essa sono in particolare: le strade
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e le relative opere di contenimento, terrazzamenti, infrastrutture (sottoservizi, rete viaria e spazi
pubblici ecc.).
Ferma restando la qualità delle analisi conoscitive condotte che si rilevano essere complete ed
esaustive e alle quali ha fatto seguito un’adeguata sintesi progettuale nella pianificazione, descritta
dal PSR negli elaborati grafici e negli indirizzi di cantierizzazione, si richiede che gli interventi di
messa in sicurezza dell’Edificato “superstite” vengano concordati a seguito di specifici sopralluoghi
da svolgersi congiuntamente tra la Soprintendenza ABAP territorialmente competente delle Marche,
il Comune di Arquata del Tronto, l’USR della Regione Marche, il soggetto attuatore Sisma 2016 per
le messe in sicurezza della Regione Marche e ogni altro ente coinvolto nel programma di
ricostruzione dell’abitato di Arquata capoluogo.
Tutto quanto sopra, fatte salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull’esistenza di
eventuali altri vincoli gravanti sulla località interessata, nonché sulla puntuale realizzazione di
quanto è stato autorizzato.
Si evidenzia, ad ogni buon fine, che il parere di competenza di cui alla presente nota non
sostituisce i pareri e le autorizzazioni di legge di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e ss.mm.ii per
i singoli interventi previsti dal Piano.
Si comunica che, ai sensi della L. 241/90 s.m.i., il responsabile del procedimento per gli
aspetti
della
tutela
archeologica
è
il
dott.
Tommaso
Casci
Ceccacci
(tommaso.casciceccacci@beniculturali.it) e per la tutela architettonica e paesaggistica è l’Arch.
Rosella Bellesi (rosella.bellesi@beniculturali.it), ai quali gli aventi diritto possono rivolgersi per
eventuali ulteriori chiarimenti.
I Funzionari SABAP responsabili dell’Istruttoria
Il funzionario archeologo
Dott. Tommaso Casci Ceccacci

Il funzionario architetto
Arch. Rosella Bellesi

IL SOPRINTENDENTE
Ing. Paolo IANNELLI

Firmato digitalmente da
PAOLO IANNELLI
C = IT
Data e ora della firma:
28/07/2021 11:30:33
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Comune di ARQUATA DEL TRONTO
Settore Tecnico

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

OGGETTO:

O.C. n. 107/2020. “Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di
Arquata del Tronto (AP)”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTA la comunicazione pervenuta a questo Ente in data 19/07/2021, acquisita al Prot. Com. n. 7363,
con la quale il Commissario Straordinario, quale Presidente, ha indetto la Conferenza Permanente
da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi dell’ex art. 14-ter, legge
n°241/1990 e s.m.i., ad oggetto: “Espressione parere ex art. 3 co. 1 dell’Ordinanza n. 107/2020 in
merito al Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Arquata del Tronto (AP)
redatto ex art. 3bis D.L. 123/2019 e art. 3 co. 1 O.C. 107/2020 - Soggetto attuatore: Ufficio Speciale
per la Ricostruzione delle Marche – USR Marche”.
PRESO ATTO che con la comunicazione sopra citata, è stato richiesto a questo Ente di esprimere
parere per quanto di competenza.
ESAMINATA la documentazione relativa al “P.S.R. – Arquata Capoluogo” scaricata dal link indicato
nella comunicazione di convocazione della conferenza permanente sopra richiamata:
- “P.S.R. - Arquata capoluogo”;
- “Delibera di approvazione del Consiglio Comunale della “Proposta di PSR – Arquata
capoluogo”.
VISTI il D.L. n. 189/2016 e l’O.C.S.R. n°107/2020.
VISTE le vigenti disposizioni di Legge ed i regolamenti in materia di urbanistica, edilizia, igiene, polizia
urbana, sicurezza del lavoro, tutela della circolazione.
PRESO ATTO che dalla documentazione esaminata si è riscontrato che nella “Tabella di sintesi

Arquata del Tronto, 63096, sede legale: p.zza Umberto I° n.20 - sede operativa: fraz. Borgo snc – tel. 0736. 809122
Email: tecnico@comune.arquatadeltronto.ap.it - PEC: comune.arquatadeltronto@emarche.it

Comune di Arquata del Tronto (AP) Prot. n. 0007762 del 28-07-2021 partenza

Provincia di ASCOLI PICENO
P.zza Umberto I°, 20 - 63096 Arquata del Tronto (AP)
Tel 0736/809122 - 0736/809255
E-mail Settore Tecnico: tecnico@comune.arquatadeltronto.ap.it

finale” (categoria “Edifici Pubblici”, pagine 131 e 132) sono indicati 4 edifici pubblici come già finanziati
(E02 – Torre civica e monumenti ai caduti, E04 – Edificio ex-Pretura, E07 – Ufficio turistico, E09 –
Edificio pubblico ex falegnameria); mentre tali importi risultano solo richiesti ma non finanziati, di
conseguenza il “Totale EDP” da finanziare corretto ammonta ad € 9.900.000,00 anziché €
6.822.000,00.

per quanto di competenza
PARERE FAVOREVOLE in merito all’approvazione del “Programma Straordinario di Ricostruzione
– Arquata capoluogo” redatto ai sensi dell’art.3-bis del D.L. 123/2019 e art. 3 co 1 dell’O.C.S.R.
n°107/2020 con la prescrizione che vengano corretti nella “Tabella di sintesi finale” (categoria “Edifici
Pubblici”, pagine 131 e 132) gli importi da finanziare dei 4 edifici pubblici segnalati:
- E02 –Torre civica e monumenti ai caduti, in 450.000,00 €
- E04 – Edificio ex-Pretura, in 2.500.000,00 €
- E07 – Ufficio turistico, in 150.000,00 €
- E09 – Edificio pubblico ex falegnameria, in 1.100.000,00 €;
e venga quindi corretto il “Totale EDP” da finanziare in € 9.900.000,00 anziché € 6.822.000,00.

Arquata del Tronto (AP), lì 28/07/2021

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
geom. Fiori Mauro
documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Pr. 329/21

Cl. 7.1 0.5
Alla

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEl MINISTRI
Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei
territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
Agosto 2016
P.E.C.:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it;

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA EX.
ART. 16 D.L. 189/2016. O.C. N. 107/2020 "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
RICOSTRUZIONE DEL COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO (AP).
SOGGETTO ATTUATORE: UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLE
MARCHE
RILASCIO PARERE EX ARTI. 4 D.M. 03/02/1990 E ARTI. 11 C.3 E 13 LEGGE
N.394/1991

Si fa riferimento alla nota di codesto Commissario prot. n. 23450 del 16/07/2021,
acquisita al pro t. di questo Ente n. 6223 del19/07 /2021, con cui si convoca la prima riunione
della Conferenza permanente in oggetto per il giorno 29/07/2021, in merito al Programma
straordinario di ricostruzione di Arquata del Tronto- capoluogo.

È stata esaminata la documentazione scaricata dallink fornito nella suddetta nota, in
particolare il documento Elaborato Arquata "capoluogo" Fase 1 maggio 2021.
Preso atto che:
la proposta presentata dal soggetto attuatore si riferisce al solo capoluogo di
Arquata del Tronto per il quale è ancora in corso di predisposizione lo specifico
P.U.A. di cui alle O.C.S.R. n. 39/2017.
Il presente P.S.R. si propone, in particolare, di anticipare la ricostruzione privata
attraverso la realizzazione delle opere pubbliche propedeutiche ad essa.
La proposta si riferisce, quindi, alla prima fase e rappresenta il quadro strategico
di riferimento in cui sono indicate le opere pubbliche prioritarie, gli indirizzi e le
prescrizioni per le cantierizzazioni, gli edifici o gli aggregati da delocalizzare e altri
elementi o indirizzi utili a fini della ricostruzione.
In una seconda fase si procederà all'aggiornamento del P.S.R. in seguito
all'approvazione del relativo P.U.A.
Si rileva che la zona perimetrata ai sensi deii'O.C.S.R. n. 25/2017 per Arquata del
Tronto capoluogo ricade nella zona 2 "ambito periferico e antropizzato" di cui al D.M.
03/02/1990 di Perimetrazione del Parco nazionale dei Monti Sibillini. Secondo gli studi del

Piano per il Parco (approvato con D. C.D. n. 59 del18.11.2002 ed adottato con DGR Marche
n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006) la zona così perimetrata si va
quasi interamente a sovrapporre alla zona D1 "aree di promozione economica e scoialearee urbane", area che di fatto si sviluppa ben oltre la zona perimetrata, andando ad
assorbire anche la vicina frazione di Borgo di Arquata.
Si rileva, inoltre, che l'area interessata dal P.S.R. in oggetto non ricade all'interno di
siti della Rete Natura 2000 (Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 2009/147/CE) la cui gestione è
affidata a questo Ente.
Al fine di motivare le considerazioni istruttorie di questo Ente rispetto alle principali
previsioni del P.S.R. si ricordano, di seguito, gli indirizzi del Piano per il Parco per la zona
D1 "aree urbane", nella quale ricade l'ambito di azione del Programma in parola:
(tratto dalle NTA del Piano per il Parco) "( ... ] zone O, 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. Sono individuate le seguenti sottozone, cartograficamente delimitate
negli stra/ci di approfondimento a/10.000:- 01, in cui gli interventi interessano preminentemente la
riqualificazione e la trasformazione di aree urbane con le specifiche determinazioni di cui agli stra/ci
allegati in scala 1: 1O. 000 e delle presenti N. T. A. (Tali determinazioni debbono essere analiticamente
riscontrate in sede di formazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi,
motivando eventuali scostamenti delle scelte effettuate e proponendo eventuali alternative di assetto
complessivo, atte comunque a conseguire i risultati attesi) [ ... ]".

Si prende atto, infine, che la sequenza sismica awiata il 24 agosto 2016, le
successive demolizioni per la messa in sicurezza e la successiva rimozione delle macerie
hanno trasformato in modo significativo il borgo di Arquata capoluogo, provocando il quasi
totale annullamento del tessuto urbano. Da qui l'estrema complessità che caratterizza tutte
le fasi della ricostruzione, così come rappresentate nella proposta di P.S.R.
Fatta tale premessa di inquadramento, rispetto anche alle norme di salvaguardia del
Parco, si prende atto che tra le opere pubbliche prioritarie il P.S.R. individua le seguenti con
relative criticità e tipologia di interventi:
1. Ripristino della viabilità principale: diverse sono le tipologie di intervento prospettate
per la S.P. n. 129, differenziate in base alle criticità rilevate in sette distinti tratti. Tra
le soluzioni tecnologiche prospettate (rafforzamenti corticali, consolidamenti con
paratie di pali, ecc.) non viene menzionata la possibilità di intervenire anche con
opere di ingegneria naturalistica. Si prende atto dell'indirizzo volto a preservare il
contrafforte ad archi in mattoni, elemento fortemente caratterizzante il capoluogo dal
punto di vista paesaggistico. Non si rilevano elementi di contrasto con le misure di
salvaguardia del Parco e gli indirizzi di Piano; si raccomanda, tuttavia, di valutare il
ricorso all'ingegneria naturalistica per gli interventi di consolidamento dei versanti
meno critici ovvero, in situazioni a più elevata criticità, di valutare il connubio tra
soluzioni tecnologiche tradizionali e tecniche di ingegneria naturalistica, come già
sperimentato per diversi interventi attuati dal soggetto attuatore per il ripristino della

viabilità post sisma 2016. A tal proposito questo Ente è disponibile per essere
eventualmente coinvolto in fase di progettazione.
2. Ripristino della viabilità secondaria: sono individuati sette tratti di strade secondarie,
tutte da sottoporre ad adeguamenti e ripristini di varia natura sulla base delle funzioni
a ciascuna attribuita per la fase di ricostruzione. Non si rilevano elementi di contrasto
con le misure di salvaguardia del Parco e gli indirizzi di Piano; si raccomanda,
tuttavia, che per le strade comunali codificate come S03 e S05 sia previsto, al termine
della loro funzione come viabilità di cantiere, un progetto di ripristino e di
riqualificazione volto a valorizzarne la funzione di collegamento pedonale-ciclabile al
parco Rocca e al centro storico.
3. Messa in sicurezza dell'edificato superstite: sono individuati 19 interventi specifici su
edifici pubblici e privati e aggregati di edifici, da definire con sopralluoghi congiunti e
tavoli tecnici di confronto con i diversi enti coinvolti. Gli edifici presentano un grado di
danneggiamento anche molto elevato. Si prende atto che tra gli indirizzi principiali del
P.S.R. per la messa in sicurezza dell'edificato superstite vi è la salvaguardia di tutti
gli elementi degli edifici di pregio storico e architettonico. Non si rilevano elementi di
contrasto con le misure di salvaguardia del Parco e gli indirizzi di Piano.
4. Progetto di suolo: il P.S.R. si propone di anticipare alla ricostruzione dell'edificato la
realizzazione pubblica di terrazzamenti, delle strade e le relative opere di
contenimento tra i diversi livelli. Il progetto di suolo è fortemente legate alle previsioni
che scaturiranno dai P.U.A. Si prospettano tre tipologie di interventi: paratie tirantate,
muri di contenimento e opere di contenimento da definire. Trattandosi del progetto di
ricostituzione del tessuto urbano del borgo non si rilevano elementi di contrasto con
le misure di salvaguardia del Parco e gli indirizzi di Piano, rimanendo il medesimo
contenuto nei limiti pre-esistenti dell'area urbana e della zona 01 individuata dal
Piano per il Parco.
5. Edifici pubblici: si tratta di una programmazione per la ricostruzione dei principali
edifici pubblici, alcuni di essi di estremo valore storico-architettonico e paesaggistico.
Si prende atto che tale programmazione del P.S.R. è volta a garantire la salvaguardia
del patrimonio storico e architettonico rappresentato da tale tipologia di edificato,
operando anche sulla base di specifici studi conoscitivi appositamente realizzati dal
Dipartimento di Architettura dell'Università Roma Tre. Non si rilevano elementi di
contrasto con le misure di salvaguardia del Parco e gli indirizzi di Piano.
6. Infrastrutture: sottoservizi, rete viaria e spazi pubblici. Il P.S.R. prevede anche la
programmazione per la ricostituzione dei sottoservizi, quasi del tutto scomparsi
insieme al tessuto urbano. Si prede atto che la definizione dei tracciati avverrà in
sede di redazione dei P.U.A. Si è, tuttavia, già individuata come soluzione
progettuale, un unico alloggiamento sotterraneo di tutti i sottoservizi con "polifera".
Non si rilevano elementi di contrasto con le misure di salvaguardia del Parco e gli
indirizzi di Piano; si raccomanda, tuttavia, che la progettazione della rete di
illuminazione pubblica avvenga nel pieno rispetto della normativa vigente in materia
di contrasto all'inquinamento luminoso, anche attraverso l'adozione di soluzione
tecnologiche con requisiti più performanti rispetto ai limiti di emissione imposti per
legge. Per quanto riguarda invece il verde pubblico (punto 3.2.6.11 del P.S.R.) si
chiede che questo Ente sia incluso tra quelli da coinvolgere nella programmazione
degli interventi.

----------------~~~~--

-------------

Si è, pertanto, verificato che le previsioni contenuti nel P.S.R. sono sostanzialmente
coerenti con le misure di salvaguardia del Parco e con le previsioni e gli indirizzi di cui agli
studi del Piano per il Parco. Il P.S.R., infatti, interagisce all'interno di un ambito territoriale
già individuato come zona D1 dagli studi del Piano per il Parco, quindi soggetto a possibili
trasformazjoni urbanistiche. Inoltre, in considerazione delle peculiari caratteristiche storicoarchitettoniche nonché morfologiche del borgo di Arquata capoluogo si prende atto che il
P.S.R. è orientato alla ricostituzione dell'urbanizzazione e dell'edificato in conformità al preesistente assetto insediativo al fine di far coesistere la forma dell'edificato storico con le
nuove esigenze abitative e di sicurezza. In tal senso appaiono, altresì, rispettate dal
Programma le "specifiche determinazioni" inserite nella tavola del Piano per il Parco (scala
1:1 0.000) riferita all'ambito territoriale in esame.
Alla luce di quanto sopra esposto, con la presente, per quanto di competenza di
questo Ente e ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 03/02/1990
e degli artt.11 comma 3 e 13 della legge 394/1991, nonché art.1 comma 7 del D.P.R.
06/08/1993, si esprime parere favorevole al Programma Straordinario di Ricostruzione in .
oggetto, proponendo il recepimento dei seguenti indirizzi:
1. Negli interventi di ripristino della viabilità principale sia valutata, laddove
tecnicamente possibile, l'adozione di tecniche di ingegneria naturalistica per il
consolidamento dei versanti, al fine di minimizzare l'impatto ambientale e
paesaggistico sulle morfologie naturali che caratterizzano il borgo di Arquata
capoluogo, anch'esse identitarie dell'intera area.
2. Sia previsto per le strade comunali codificate come S03 e S05 un progetto di
recupero e riqualificazione post-ricostruzione, al fine di ri-conferire a tale viabilità
una funzione di collegamento e avvicinamento al centro storico e alla Rocca
secondo i requisiti della "mobilitò dolce".
3. Si ritiene necessario che la progettazione della rete di illuminazione pubblica
avvenga nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contrasto
all'inquinamento luminoso, anche attraverso l'adozione di soluzione tecnologiche
con requisiti più performanti rispetto ai limiti di emissione imposti per legge.
4. Si ritiene necessario che nella progettazione del verde pubblico sia coinvolto
anche questo Ente, al fine di garantire la compatibilità ambientale degli interventi
rispetto alle esigenze di conservazione della vegetazione naturale e della flora
locale.
Si rimane in attesa di ricevere gli esiti della conferenza, il verbale e ogni altro
eventuale atto conseguente alla medesima.
Cordiali saluti

PS
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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”.
DL 24 ottobre 2019, n. 123, “Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei
territori colpiti da eventi sismici”.
Ordinanza commissariale n. 107 del 22 agosto 2020, “Linee Guida sui Programmi Straordinari di Ricostruzione, indirizzi
per la pianificazione e ulteriori disposizioni di accelerazione della ricostruzione privata”.

“PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICOSTRUZIONE AI SENSI
DELL'ART. 3-BIS, co. 1, DEL DECRETO LEGGE 24 OTTOBRE 2019, N° 123, COME
CONVERTITO CON LEGGE 12 DICEMBRE 2019, N°156 – COMUNE DI ARQUATA
DEL TRONTO (AP): ARQUATA CAPOLUOGO - FASE 1
Art. 3bis, DL 123/2019 e s.m.i.

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario

I.

QUADRO DI SINTESI

A) DATI GENERALI
Intervento

Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Arquata del Tronto
(AP): Arquata Capoluogo – Fase 1

Soggetto proponente

USR Marche - Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche
Dirigente del Coordinamento Ricostruzione Pubblica: Ing. Andrea Crocioni
Referente: Arch. Sara Gentili

Proposta ex art. 2, co. 1,
Ordinanza 107/2020

Comune di Arquata del Tronto, Del. C.C. n. 18 del 21/05/2021
Responsabile Settore Tecnico: Geom. Mauro Fiori
Istruttori Tecnici: arch. Davide Olivieri, arch. Sante Corradetti, arch. Fabio Tosti
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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.;
Decreto legge 24 Ottobre 2019, n.123, “Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle
ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici” come convertito dalla Legge 156/2019” e s.m.i.;
Decreto legge 16 Luglio 2020, n.76, “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” come
convertito dalla Legge 120/2020 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”;
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.100/2020 “Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione
dei limiti di importo e delle modalità procedimentali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai
sensi dell’articolo 12-bis del decreto legge n.189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del
2016”;
Ordinanza n.101/2020 “Individuazione dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai sensi
dell’art. 3 bis del decreto legge 123 del 2016”;
Ordinanza n.107/2020 “Linee Guida sui Programmi Straordinari di Ricostruzione, indirizzi per la pianificazione e
ulteriori disposizioni di accelerazione della ricostruzione privata”;
Circolare Prot. CGRTS 2594 del 27 Gennaio 2021 “Circolare interpretativa di particolari questioni relative alla
ricostruzione pubblica e privata, anche con riferimento al decreto di ‘Semplificazione’ 76/2020”.

C) ATTI
●

Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 21-05-2021 – Approvazione della proposta di " Programma
straordinario di Ricostruzione Arquata capoluogo"

D) PROTOCOLLI
CGRST

20615

30/06/2021

Trasmissione Programma Straordinario di Ricostruzione di Arquata
Capoluogo, Comune di Arquata del Tronto (AP), e richiesta convocazione
Conferenza Permanente
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II. ISTRUTTORIA
A) COERENZA CON LA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
Ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza commissariale n. 107/2020, i Comuni individuati nell’art. 1 dell’Ordinanza
101/2020 “adottano, in via facoltativa, una delibera del Consiglio Comunale che costituisce proposta di
Programma Straordinario di Ricostruzione ai sensi dell’art. 3-bis del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123”.
Ai sensi dello stesso articolo, “in fase di prima applicazione, il competente Ufficio Speciale per la Ricostruzione,
su proposta del Comune, ha facoltà di adottare un P.S.R. con i contenuti minimi ritenuti opportuni ai fini delle
specifiche esigenze della ricostruzione. I P.S.R. sono aggiornabili periodicamente nelle stesse forme e procedure
previste dalla presente ordinanza”.

Il PSR del Comune di Arquata sarà sviluppato per successivi focus e fasi di approfondimento.
Il primo PSR, in esame alla Conferenza Permanente, è relativo alla Fase 1 per Arquata Capoluogo; il documento
anticipa, inoltre, il contenuto dei prossimi approfondimenti del PSR:

Fase 1

Fase 2

Relazione generale:

Prime indicazioni

Approfondimenti ed aggiornamenti

Arquata Capoluogo:

Individuazione delle criticità, possibili
soluzioni, interventi pubblici, stima dei costi

Approfondimenti ed aggiornamenti

Altre località:

Individuazione delle criticità, possibili
soluzioni, interventi pubblici, stima dei costi

Approfondimenti ed aggiornamenti

Il primo PSR del Comune di Arquata del Tronto, relativo ad Arquata Capoluogo (Fase 1), in prima
applicazione dell’ordinanza n. 107/2020, è coerente con richiamata la disciplina di riferimento, e reca i
contenuti descritti al successivo paragrafo B).

B) CONTENUTI PRINCIPALI DEL PSR
Il Programma in oggetto sottoposto all’attenzione della conferenza permanente dall’USR Marche non presenta
modifiche e integrazioni rispetto alla “Proposta di PSR” approvata con delibera consiliare n° 18 del 21 maggio 2021
ai sensi dell’art. 2, co. 1, dell’ordinanza commissariale 107/2020.

L’ambito di applicazione del primo PSR del Comune di Arquata del Tronto è la località Capoluogo.
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Il documento richiama, ai fini della definizione del quadro conoscitivo del territorio, i risultati delle diverse
collaborazioni attivate dal Comune con università ed enti di ricerca, volti a definire strumenti di indirizzo e guida –
sia analitici che progettuali – alle attività di ricostruzione:
1.
2.
3.
4.

l’Università di Camerino ha redatto il Quadro Conoscitivo e il Documento Direttore, previsti dall’Ordinanza
n. 39/2017;
il Politecnico di Milano ha svolto studi preliminari alla progettazione per alcuni edifici monumentali di Arquata
(quali la Rocca Medievale e la Chiesa di S. Francesco in Borgo) e sulla qualità delle malte dell’edilizia storica;
l’Università Roma TRE ha elaborato uno “Studio propedeutico per la ricostruzione di Arquata capoluogo” e
un “Manuale del recupero antisismico dei centri storici del Comune di Arquata del Tronto”;
l’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione dell’Ambiente (ISPRA) ha condotto attività di ricerca sulle
aree di attenzione per instabilità individuate dalla Microzonazione Sismica di III Livello del Comune

Il PSR per il Capoluogo di Arquata del Tronto ha inteso concentrarsi essenzialmente sul tema della
ricostruzione delle opere pubbliche riconosciute come prioritarie ed essenziali alla ricostruzione
complessiva dell’abitato (art. 2, comma 1-b, dell’Ord. 107/2020), vista la particolare conformazione
morfologica dell’abitato e la complessità del danno sisma-indotto che coinvolge spazi e strutture sia pubbliche
che private: tali opere si configurano infatti come indispensabili anche per la sicurezza delle infrastrutture
stradali, sia provinciali che locali, e quindi per l’accessibilità stessa al centro abitato.
Il documento esplicita il rapporto in fieri con gli strumenti di pianificazione per la ricostruzione ai sensi delle
Ordinanze Commissariali n. 25 e 39 del 2017, quali il Documento Direttore (approvato in consiglio comunale il 12
luglio 2021) e i Piani Urbanistici Attuativi per le 7 aree perimetrate del Comune di Arquata (in corso di redazione).
La disciplina edilizia all’interno delle sette aree perimetrate (Capoluogo e frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano,
Pescara del Tronto, Tufo e Capodacqua) è rimandata ai Piani Urbanistici Attuativi, attualmente in fase di
redazione. ad oggi è stato solo approvato il DDR.

Per le aree esterne alle aree perimetrate non sono presenti contenuti specifici, rimandati a successivi
aggiornamenti del PSR.
Di seguito i principali temi trattati:

Opere Pubbliche Prioritarie:
Il PSR individua 6 macro-tipologie di opere pubbliche prioritarie per il Capoluogo, specificando per ognuna, sotto
forma di schede analitiche e progettuali, una descrizione dello stato pre e post-sisma, le criticità specifiche, indirizzi
per la cantierizzazione e l’accessibilità, ipotesi di intervento e stima preliminare dei costi unitari:
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1. Ripristino della viabilità principale, individuata nella Strada Provinciale 129 (Trisungo di Arquata Tufo): il programma suddivide la provinciale in 7 segmenti
2. Ripristino della viabilità secondaria (strade comunali), anche ai fini della cantierizzazione stessa del
capoluogo: il programma distingue 7 tratti di intervento
3. Messa in sicurezza dell’edificato “superstite”: il programma definisce il completamente delle opere di
messa in sicurezza (interventi di demolizione, smontaggio controllato, rimozione macerie, cerchiature e
puntellamenti etc.) necessario anche ai fini dell’avvio della cantierizzazione all’interno dell’abitato. Il
programma distingue 19 comparti (“blocchi”) d’intervento.
4. “Progetto di Suolo”: l’abitato del Capoluogo di Arquata si sviluppava come un tipico insediamento
arroccato, che degradava a cascata seguendo le isoipse dalla Rocca verso valle, caratterizzato da una
inscindibile interrelazione strutturale tra spazi aperti e tessuto edificato. La vastità del danno indotto dal
sisma, e le seguenti opere di rimozione delle macerie, hanno compromesso fortemente il versante, le quote,
nonché il rapporto spaziale tra tessuto edilizio e viabilità. Il PSR anticipa il “progetto di suolo” – che sarà
sviluppato in dettaglio dal PUA del Capoluogo – al fine di fornire le prime indicazioni necessarie per
avviare la progettazione coordinata delle infrastrutture stradali, degli spazi aperti, e del patrimonio edilizio,
individuando paratie tirantate e opere di contenimento a sostegno dei terrazzamenti, piani di posa, etc.
5. Edifici Pubblici: il PSR individua 11 edifici pubblici da riparare o ricostruire
6. Infrastrutture: sottoservizi, rete viaria e spazi pubblici. Il Comune lamenta la distruzione o il forte
danneggiamento di gran parte dei sottoservizi del capoluogo, in particolare dove sono stati effettuati gli
interventi di demolizione e rimozione macerie. Il documento propone quindi una stima delle opere
necessarie alla ridefinizione complessiva del sistema.

III. VALUTAZIONI FINALI
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’Ord. 107/2020, i comuni possono adottare proposte di Programma
Straordinario di Ricostruzione “con i contenuti minimi ritenuti opportuni ai fini delle specifiche esigenze della
ricostruzione”.
In questo caso, il PSR per il Capoluogo di Arquata del Tronto si è concentrato sull'individuazione e
approfondimento delle opere pubbliche prioritarie ed indispensabili alla ricostruzione complessiva dell’abitato,
vista la particolare complessità dei luoghi e dell'urgenza relativa alla messa in sicurezza delle infrastrutture
stradali e del patrimonio edilizio ancora in piedi, criticità ampiamente descritte nel documento.

In merito si rileva che, nelle more della conclusione dell’iter approvativo del PSR e a seguito delle valutazioni
di competenza effettuate dal Sub-Commissario Straordinario ing. Fulvio Soccodato, è stata emanata l’Ordinanza
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speciale n. 19 del 15 luglio 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, grazie alla quale gli
interventi di particolare criticità e urgenza evidenziati nella proposta di PSR oggi all’esame saranno attuati
beneficiando dei poteri in deroga attribuiti al Commissario Straordinario ai sensi dell’art. 11. comma 2, L.
120/2020.
In più, nell’ambito del processo formativo del presente PSR, sono stati definiti specifici indirizzi operativi per
il PUA che interessa il capoluogo, oggi in fase formativa, al fine di rendere la pianificazione attuativa di tale,
complessa area, il più possibile coerente e integrata con i contenuti programmatici del PSR e funzionale agli
aspetti di rilievo urbanistico, essendo il Comune di Arquata del Tronto, attraverso le richiamate collaborazioni
con università italiane, già in possesso di un considerevole corredo informativo per orientare l’attività edilizia.
A tal proposito si rappresenta l’urgenza di tradurre in specifiche disposizioni regolamentari per gli interventi
sull’edilizia storica l’ampio e autorevole patrimonio conoscitivo a disposizione del Comune, che invece viene
allegato a corredo del documento con valore meramente informativo e indicativo, attività che viene rinviata
all’aggiornamento del PSR. Tale sottolineatura vale in particolar modo per le attività della ricostruzione in atto
- con le modalità semplificate introdotte dalla recente legislazione - al di fuori delle aree perimetrate.
Come enunciato nell’introduzione del documento, la verifica dell’adeguatezza della strumentazione
urbanistica e altri contenuti di cui all’art. 2 dell’Ord. 107/2020 saranno trattati nell’aggiornamento del PSR
(Fase 2).

Per quanto di competenza, richiamate le valutazioni sopra riportate, si esprime

Parere favorevole al Programma Straordinario di Ricostruzione
con le seguenti
PRESCRIZIONI:
1) Integrare la documentazione con i principali contenuti e motivazioni dell’ordinanza speciale n. 19 del
15/07/2021.
Si raccomanda inoltre:
1) Di assicurare coerenza e organicità tra il presente PSR ed il PUA del Capoluogo, in corso avanzato di
redazione, in coerenza con le disposizioni sulla programmazione e pianificazione urbanistica
dell’Ordinanza 107/2020.
2) Di trasformare tempestivamente l’ampio patrimonio documentale, conoscitivo e meta-progettuale, già
a disposizione del Comune grazie alle collaborazioni con numerosi atenei italiani, nella forma di
disposizioni regolamentari da includere nel primo aggiornamento del PSR (in forma di abachi,
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prescrizioni, manuali, o altro); il fine auspicato è dotare il Comune di un quadro organico di guida e
indirizzo per gli interventi di ricostruzione sul patrimonio edilizio per garantire la qualità architettonica
e la permanenza dei principali caratteri storico architettonici dei tessuti e del paesaggio. Ciò sembra
particolarmente importante e urgente per indirizzare la ricostruzione al di fuori delle aree perimetrate
oggetto di PUA.
3) Con l’aggiornamento del PSR, di procedere ad una verifica dello stato della pianificazione urbanistica
sia generale che attuativa, estesa all’intero territorio comunale, e di definire un quadro generale e
coerente dell’intera manovra della ricostruzione sul territorio comunale, indicando gli interventi in
corso e da eseguire, specificando le modalità attuative per quelli immediatamente eseguibili e i percorsi
procedurali di quelli di medio e lungo termine, al fine di esplicare tutta la valenza strategica - anche
d’area vasta - del programma straordinario di ricostruzione.
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, 29/07/2021

Le funzionarie
Arch. Chiara Santoro
Arch. Grazia Di Giovanni

La Dirigente
Ing. Francesca Pazzaglia
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