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Ministero della cultura 
 

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE 

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

 

 

     

 

 

 
 

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

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

Castelsantangelo sul Nera (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-0022181 del 08/07/2021 con la quale il Commissario Straordinario del Governo 

per la Ricostruzione convoca il giorno 22 luglio 2021 alle ore 10:00 la Conferenza permanente, in 

forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante 

collegamento in videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” dedicata alle 

comunicazioni telematiche, per l’approvazione del:  

“Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Castelsantangelo sul Nera (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 22 luglio 2021 alle ore 10:00 

in modalità telematica per l’approvazione del:  
 

La presente nota viene trasmessa  

solo a mezzo posta elettronica e pec  ai sensi degli 

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

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della 

ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 

pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

 
All’ arch. Rosella Bellesi 

peo: rosella.bellesi@beniculturali.it 
 

 e p.c. 

 

Alla Soprintendenza ABAP delle Marche 

pec: mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it 
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“Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Castelsantangelo sul Nera (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:
20/07/2021 09:58:49
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Ufficio 4 
Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: 
 
 
 

 
 
 

 

   In riscontro alla nota  di cui all’oggetto si comunica che il funzionario di questo Prov-

veditorato che parteciperà alla Conferenza, da effettuarsi in modalità telematica il giorno 22 

luglio p.v., è l’ing. Renato Paolo Mastroberti (renato.mastroberti@mit.gov.it – tel. 

0712281261). 

 

 
 

 IL DIRIGENTE 
Dott. Giovanni Salvia 

 
 
       
 
 
 
 
RPM 

 

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

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

 
 

All’Ing. Renato Paolo Mastroberti 
SEDE 

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 Castelsantangelo sul Nera (MC)”. 
Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche – 
USR Marche. 
Convocazione seduta 22 luglio 2021 ore 10:00. 
 

SALVIA GIOVANNI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
Dirigente II
20.07.2021
13:49:51 UTC
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            IL PRESIDENTE

                                                                       Macerata, 21.07.2021

                                                                       Al Commissario Straordinario 
                                                                       del Governo per la ricostruzione 
                                                                       Dott. Giovanni Legnini

Trasmissione a mezzo PEC: 
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

OGGETTO: Conferenza Permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 O.C. n. 
107/2020  “Programma  straordinario  di  Ricostruzione  del  Comune  di  Castelsantangelo  sul  
Nera”. Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la ricostruzione – USR Marche.

          Il sottoscritto Dott. Antonio Pettinari, Presidente della Provincia di Macerata, in riferimento 
alla Conferenza Permanente indetta per il giorno 22 luglio 2021 alle ore 11,30 in forma simultanea 
ed  in  modalità  sincrona  ex  art.14-ter,  legge  n.241/1990  e  s.m.i.,  mediante  collegamento  in 
videoconferenza, per l’espressione del parere ex art. 3 c. 1 dell’Ordinanza n. 107/2020 in meritom 
al “Programma straordinario di Ricostruzione del Comune di Castelsantangelo sul Nera”
  

NOMINA

quale  rappresentante  unico  della  Provincia  di  Macerata  l'Arch.  Serenella  Sciarra, 
Funzionario del Settore “Gestione del Territorio e Ambiente”.

Distinti saluti
 IL PRESIDENTE

Dott. Antonio Pettinari

62100 MACERATA Corso della Repubblica, 28 Tel. 0733/248215 Fax 0733/248534

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

CASTELSANTANGELO SUL NERA 
 Provincia di Macerata 

 1 

62039 P.zza S.Spirito, 1 - tel. 0737.970039 - fax 0737.970041 – c.f. e Part.I.V.A. 00242630432 

Email: protocollo@comune.castelsantangelosulnera.mc.it – PEC: protocollo@pec.comune.castelsantangelosulnera.mc.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 Castelsantangelo sul Nera 

(MC)” 

Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione 

Marche. 

Nomina referente.  

 

In riferimento alla Vs. nota CGRTS-0022181-P-08/07/2021, assunta al protocollo di questo 

Ente al n. 5278 del 08/07/2021, con la quale è stata convocata la Conferenza permanente in oggetto, 

il sottoscritto Mauro Falcucci, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Castelsantangelo 

sul Nera, con la presente 

NOMINA 

quale referente per il Comune di Castelsantangelo sul Nera ai sensi dell’art. 2 co. 6 dell’O.C. 

16/2017 l’Arch. Marco Guardascione, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica con funzione 

di P.O. nominato con Decreto Sindacale n. 3 del 01/04/2021. 

Distinti saluti. 

                                                               

Spett.le 

 

Alla c.a. 

             

  

 

 

Struttura del Commissario Straordinario del Governo per la 

Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 

del Commissario On. Avv. Giovanni Legnini 

PEC: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it  

 

 

 

Prot. n.  0005563  del 19/07/2021 

Castelsantangelo sul Nera, 19 Luglio 2021 

Il Sindaco  

Mauro Falcucci 

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 

CGRTS-0024019-A-21/07/2021

mailto:protocollo@comune.castelsantangelosulnera.mc.it
mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it


 

 
 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
 

Uffici 
loc. Palombare 
62039 Visso (MC) 
Tel. +39 0737 961563 

e-mail: parco@sibillini.net 
PEC: parcosibillini@emarche.it  
Sito internet istituzionale: www.sibillini.net   
 

 
 

Prot. 6363     Visso,, 22.07.2021 
Cl. 7.10.5 
 

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 
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it   

 
 
Oggetto: CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 

189/2016 - O.C. n. 107/2020. “Programma Straordinario di Ricostruzione del 
Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC)” - Delega 

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

 
DELEGA 
 

Il Dott. Alessandro Rossetti, funzionario presso il Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo 
Sostenibile di questo Ente, a rappresentare l’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini in sede 
di conferenza, ritenendolo legittimato ad esprimere in modo vincolante, e a firmare 
digitalmente, per quanto di stretta competenza, la volontà di questa Amministrazione dallo 
stesso formulata, su tutte le decisioni che verranno assunte dalla Conferenza stessa. 
 
 

Il Direttore FF 
Dott.ssa Maria Laura Talamè 

 
 

 
 
“Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. Detta 
modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.” 
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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 

 

 

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
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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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Ministero della cultura 
 

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE 

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

 

 

     

 

 

 

 

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

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

Castelsantangelo sul Nera (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 Castelsantangelo 

sul Nera (MC)”, reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0022181 del 

08/07/2021, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 1956 del 09/07/2021, con la quale 

codesta Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario del Governo ha 

convocato, per il giorno 22 luglio 2021 alle ore 10:00, 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 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” 

La presente nota viene trasmessa  

solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli 

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

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della 

ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 

pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 
 

e p.c. 

 Alla Soprintendenza ABAP delle Marche 

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

 

Al Soggetto Attuatore USR Marche 

pec: regione.marche.usr@emarche.it 
 

Alla Direzione Generale SPC 

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

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 Castelsantangelo sul Nera; 

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; 
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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.; 

CONSIDERATO che con Decreti del Presidente della Regione Marche, in qualità di Vice-

Commissario del Governo per la Ricostruzione Sisma 2016, n. 19, n. 20, n. 21, n. 22, n. 23, n. 24, n. 

25, n. 26 del 28/12/2017, sono stati approvati n. 8 atti di perimetrazione relativi rispettivamente alle 

seguenti Località: CAPOLUOGO, GUALDO, MACCHIE, NOCELLETO, NOCRIA-Sarponicchio, 

NOCRIA-Via Piana, RAPEGNA, VALLINFANTE; 

CONSIDERATO che con Decreto del Presidente della Regione Marche, n. 43 del 07/08/2018, in 

qualità di Vice-Commissario del Governo per la Ricostruzione Sisma 2016, è stato approvato l’atto 

di perimetrazione relativo alla Località NOCRIA – Via Canepine; 

VISTA la nota prot. n. CGRTS-0022818 del 13/07/2021, acquisita agli atti di questo Ufficio con 

prot. n. 1995 del 15/07/2021, con la quale codesto spett.le Commissario ha trasmesso il Decreto n. 

299 del 13 luglio 2021 di conclusione positiva della Conferenza permanente che in data 17/06/2021 

ha espresso all’unanimità PARERE FAVOREVOLE con indicazioni e prescrizioni, come da verbale 

n.1 e pareri allegati, al “Piano Attuativo delle n. 9 aree perimetrate (località Capoluogo e le frazioni 

di: Nocria Sarponicchio, Nocria via Piana, Nocria via Canepine, Vallinfante, Macchie, Gualdo, 

Nocelleto e Rapegna) – C.U.P. F41J19000040001” trasmesso dal Comune di Castelsantangelo sul 

Nera (MC) in qualità di soggetto attuatore di cui all’Ordinanza commissariale n. 39/2017; 

ESAMINATA la documentazione relativa al “Programma Straordinario di Ricostruzione del 

Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC)”, redatto ex art. 3bis D.L. 123/2019 e art. 3 co. 1 O.C. 

107/2020, consultabile al link: 

https://drive.google.com/file/d/16KhtmlEAVhDgMdiiBwnG9BDCp1OURdcF/view?usp=sharing 

come indicato da codesto spett.le Commissario con la citata nota n. CGRTS-0022181 del 

08/07/2021; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 04/03/2021 del Comune di Castelsantangelo sul 

Nera (MC), con la quale è stata approvata la Proposta di Programma Straordinario per la 

Ricostruzione “P.S.R.” e trasmessa all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche, per 

quanto di competenza;   

VISTA la nota prot. n. 5555 del 19/07/2021 del Comune di Castelsantangelo sul Nera, acquisita 

agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2039 del 20/07/2021, con la quale è stata resa visionabile con 

il seguente link https://we.tl/t-ciguFlZd6c la documentazione integrativa, ai fini di ottenere i relativi 

pareri di competenza nella stessa sede di Conferenza permanente di cui all’oggetto; 

ESAMINATA la predetta documentazione integrativa consistente in: 

- documentazione progettuale ed amministrativa relativa alla variante urbanistica adottata con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 24/06/2021; 
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- documentazione progettuale ed amministrativa relativa alle due aree attrezzate per finalità 

turistiche in località Nocelleto – ID 6366 e località Vallinfante – ID 6365; 

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

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

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

CONSIDERATO che l’area oggetto del P.S.R. in esame ricade all’interno del Parco Nazionale dei 

Monti Sibillini, tutelato ex lege ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. f) del Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio, D.Lgs. 42/2004; 

PRESO ATTO che il P.S.R. presentato dal Comune di Castelsantangelo sul Nera individua i 

seguenti 8 assi di intervento prioritari, essenziali per la ricostruzione, con la relativa quantificazione 

della spesa necessaria alla loro realizzazione: 

 ASSE 1: MUNICIPIO che prevede l'acquisto dell'edificio ex sede Banca Marche, 

attualmente in dismissione, in quanto attiguo alla sede municipale in vista di un ampliamento di 

quest’ultima nell’intervento di ricostruzione; 

 ASSE 2: DELOCALIZZAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO «A. PAPARELLI», ospitata 

finora all’interno di un convento risalente all’inizio del XV secolo, annesso alla contigua chiesa di 

Santa Maria Castellare in Nocelleto (822-XIII-XIV sec), con il quale forma un unico complesso 

edilizio, che risulta drammaticamente danneggiato e reso inagibile dai terremoti del 2016 con crolli 

diffusi di pareti, solai e coperture. L’area scelta per la delocalizzazione è contigua all’area SAE di 

Nocria, è di proprietà privata e ricade in parte in zona C PL - zone di espansione convenzionata, e in 

parte in zona E2 – agricola di salvaguardia, pur non essendo coltivata. L’esecuzione dell’intervento 

è quindi subordinata all’acquisizione della proprietà dei terreni mediante esproprio ed 

all’approvazione della variante al Piano Regolatore Generale. La ricostruzione della Casa di Riposo 

«A. Paparelli» con una capienza maggiore di posti letto si rende necessaria non solo nell’ambito del 

valore strategico assistenziale che la stessa riveste per il territorio Comunale, ma risulta in linea con 

quanto previsto all’art 1 comma 1 e all’art 2 comma 5 dell’O.C.S.R. 107/2020; 

 ASSE 3: VALORIZZAZIONE IMPIANTI SCIISTICI MONTE PRATA che prevede: 

1. Ripristino dell'impianto funiviario “2 CLF VALLE DELL'ANGELO - MONTE PRATA 

(OM 13) Id 1888. O.C.S.R. 56/2018 e O.C.S.R. 109/2020; 

2. Sostituzione della sciovia "1LF Monte Prata II bis (OS50)" con seggiovia biposto 2CLF Id. 

6360. O.C.S.R. 56/2018 e O.C.S.R. 109/2020; 

3. Ripristino Funzionale del "RISTORANTE NIDO DELLE AQUILE" Id. 1889. O.C.S.R. 

56/2018 e O.C.S.R. 109/2020; 

4. Realizzazione "Nuovo accesso agli impianti sciistici incluso garage battipista" Id. 1887. 

O.C.S.R. 56/2018 e O.C.S.R. 109/2020; 

5. Laghetto artificiale alimentato dalle fonti ad alta quota, con funzione di protezione civile per 

spegnimento incendi e abbeveraggio del bestiame e l’innevamento artificiale delle piste da sci; 
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 ASSE 4: RICONVERSIONE EDIFICIO EX CASA DI RIPOSO, che prevede la 

ricostruzione della struttura conventuale risalente all’inizio del XV secolo, annesso alla contigua 

chiesa di Santa Maria Castellare in Nocelleto (822-XIII-XIV sec), distrutta dal sisma 2016 e la sua 

riconversione a polo della ricerca, data la delocalizzazione della casa di riposo “A. Paparelli” (cfr. 

Asse 2); 

 ASSE 5: RICONVERSIONE AREA C.O.C. che prevede la riconversione delle strutture 

attualmente occupate dal C.O.C./uffici comunali, al fine di consentire di adempiere a funzione di 

Museo dell’Acqua e della Memoria; 

 ASSE 6: OPERE DI URBANIZZAZIONE AREE PERIMETRATE – 

CANTIERIZZAZIONE che prevede tutte le opere pubbliche prioritarie (cantierizzazioni e fasi, 

elaborato n. 04 del PUA) per la ricostruzione dei centri e nuclei storici di particolare interesse 

maggiormente colpiti dagli eventi sismici 2016 che sono stati perimetrati: Capoluogo, Nocria 

Sarponicchio, Nocria via Piana, Nocria via Canepine, Vallinfante, Macchie, Gualdo, Nocelleto e 

Rapegna; 

 ASSE N. 7 INTERVENTO UNITARIO di ricostruzione nella frazione Nocria, 

completamente distrutta dal sisma 2016, che verrà attuato da parte del Comune di Castelsantangelo 

sul Nera in base all’istanza presentata da parte dei cittadini proprietari degli immobili; 

 ASSE N. 8 VARIANTE URBANISTICA per cambio di destinazione d’uso di:  

un’area destinata alla delocalizzazione della casa di riposo “A. Paparelli” (cfr. Asse 2), in 

località Nocria e ricadente in zona E2 – agricola di salvaguardia;  

un’area destinata alla realizzazione di un Centro Sportivo polifunzionale – sala polivalente, in 

località Capoluogo e ricadente in zona Fpc - Protezione Civile;  

due aree destinate alla realizzazione di aree attrezzate per finalità turistiche - sosta camper, una 

in località Nocelleto e ricadente in zona Fs - sportive, e l’altra in località Vallinfante in zona E3 

- agricole inedificabili; 

PRESO ATTO dalla documentazione integrativa, progettuale ed amministrativa, relativa alla 

variante urbanistica adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 24/06/2021, 

inviata dal Comune di Castelsantangelo sul Nera con la predetta nota prot. n. 5555 del 19/07/2021, 

che rispetto a quanto previsto dal P.S.R. (cfr. Asse N.8), la variante urbanistica predetta è relativa 

soltanto al cambio di destinazione d’uso per le due aree destinate alla realizzazione di aree attrezzate 

per finalità turistiche – sosta camper, in frazione Nocelleto e Vallinfante; 

PRESO ATTO che i seguenti interventi:  

 Opere di urbanizzazione propedeutiche alla ricostruzione di centri e nuclei distrutti; 

 Ricostruzione sede comunale con ampliamento su edificio contermine del quale il P.S.R. 

prevede l’acquisto (….); 

 Delocalizzazione Casa di Riposo "Paparelli"; 

 Consolidamento e restauro delle mura urbiche del capoluogo; 

sono oggetto dell’O.S.C.R. n.14 del 15/07/2021, pertanto il parere verrà rilasciato nell’ambito della 
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conferenza speciale di cui all’art. 7 della predetta ordinanza; 

 

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 

PARERE FAVOREVOLE 

al “Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC)”, 

reso consultabile al link riportato nella citata nota n. CGRTS-0022181 del 08.07.2021 di codesto 

Commissario: 

https://drive.google.com/file/d/16KhtmlEAVhDgMdiiBwnG9BDCp1OURdcF/view?usp=sharing  

con le seguenti indicazioni/prescrizioni operative di seguito riportate. 

Ambito di applicazione: beni culturali/archeologia 

Per quanto attiene alle opere prioritarie ASSE 1 - Municipio, ASSE 2 - Casa di Riposo, ASSE 4 - 

Riconversione ex edificio Casa di Riposo; ASSE 6 - costi opere di urbanizzazioni aree perimetrate e 

cantierizzazione e specificatamente quelle di seguito riportate 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:  

le opere di livellamento del terreno anche a seguito della demolizione degli edifici/aggregati o 

per la creazione dei varchi; gli sbancamenti necessari per la realizzazione dei muri di sostegno; 

il rafforzamento dei terrazzamenti o la realizzazione di strade di cantiere; gli scavi necessari per 

la realizzazione dei cunicoli tecnologici; le opere di scavo o livellamento del terreno per la 

predisposizione delle aree di cantiere comprese quelli per le gru; le opere di scavo necessarie 

per le opere di urbanizzazione (viabilità; spazi pubblici o aperti; parcheggi; reti idrica, gas, 

fognaria elettrica, telefonica e di illuminazione pubblica) o per gli allacci (cavidotti e pozzetti); 

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.  

In caso di realizzazione di indagini geologiche che prevedano carotaggi a rotazione continua o saggi 

con mezzo meccanico, questi dovranno essere 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 
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Relativamente al sistema beni culturali e paesaggistici, rispetto alle previsioni del P.S.R. in oggetto, 

nella fase di cantierizzazione dovrà essere posta particolare attenzione:  

 alla compatibilità paesaggistica, oltre che funzionale, dei muri di contenimento che si 

prevede di costruire per la messa in sicurezza dei pendii, in modo da preservare il disegno 

urbanistico di ogni frazione e l’immagine architettonica del luogo, mediante il ricorso a materiali 

tipici locali; 

- alle sistemazioni connesse alla realizzazione dei servizi (strade, illuminazione pubblica) e 

degli spazi pubblici, utilizzando materiali naturali e sistemazioni consone al contesto paesaggistico 

locale, all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, limitando allo stretto necessario le 

sistemazioni delle strade con asfalto, curando il dettaglio dell’attacco strada/muri del fabbricato. 

L’eventuale ricorso all’utilizzo di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico) andrà sottoposto a 

valutazione paesaggistica; 

- al recupero di materiale storico proveniente dai fabbricati dei centri storici che dovranno 

essere ancora interessati da interventi di messa in sicurezza, preferendo lo smontaggio controllato 

alla demolizione e ponendo ogni cura alla conservazione degli elementi notevoli identitari, in vista 

di un loro riutilizzo nella ricostruzione, quali ad esempio: mensole di pietra, in mattoni o in ferro 

lavorato a mano, balaustre, frontespizi, cornici, cornicioni, mostre, stemmi, affreschi, edicole o altri 

elementi decorativi. In particolar modo, dovrà essere garantito il recupero delle macerie provenienti 

dal crollo delle strutture del campanile e della chiesa di Santa Maria Castellare in Nocelleto sulla 

struttura conventuale adiacente alla chiesa. 

Per quanto attiene alla fase di ricostruzione, i progetti di ricostruzione dell’ex convento adiacente 

alla chiesa di Santa Maria Castellare in Nocelleto, di nuova costruzione della casa di riposo “A. 

Paparelli” di cui è prevista la delocalizzazione, e di ricostruzione con ampliamento, della sede 

municipale, andranno sottoposti alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente. 

 

Rispetto alla proposta di Variante Urbanistica e in particolar modo a: 

- la documentazione progettuale ed amministrativa relativa alla variante urbanistica adottata con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 24/06/2021; 

- la documentazione progettuale ed amministrativa relativa alle due aree attrezzate per finalità 

turistiche; 

resa consultabile al link https://we.tl/t-ciguFlZd6c riportato nella citata nota prot. n. 5555 del 

19/07/2021 del Comune di Castelsantangelo sul Nera, trasmessa ai fini di ottenere i relativi pareri di 

competenza nella stessa sede di Conferenza permanente di cui all’oggetto; 

si esprime parere favorevole a condizione che in entrambe le aree sia preservata la permeabilità dei 

suoli e potenziata la sistemazione a verde con essenze autoctone. 

 

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 
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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:
21/07/2021 16:43:47
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POS 016.011.001/2021/2 

 
Al Commissario Straordinario del 
Governo ai fini della ricostruzione  

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 
 
 
 

 
OGGETTO:  Decreto Legge 189/2016 artt. 2 11 e 16  - D.L. 123/2019 art. 3bis comma 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. 
Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016 - Seduta  del 22/7/2021 
COMUNICAZIONI 

 
 
 
Con riferimento alla convocazione della conferenza dei servizi  per il giorno 22/7/2011 inerente il 
Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Castelsantangelo sul Nera trasmesso 
attraverso il link 
https://drive.google.com/file/d/16KhtmlEAVhDgMdiiBwnG9BDCp1OURdcF/view?usp=sharing, 
esaminati i contenuti dello stesso PSR e preso atto della  sua natura esclusivamente  programmatica, 
con la presente si comunica che questa Provincia, rispetto alle proprie competenze, non ha alcun 
parere da rilasciare. 	

Distinti saluti. 
 
 

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE  
DEL TERRITORIO ED AMBIENTE 
         (Arch Maurizio Scarpecci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato  digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo 
cartaceo e la firma autografa.  
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    Comune di  

CASTELSANTANGELO SUL NERA 
 Provincia di Macerata 

 1 

62039 P.zza S.Spirito, 1 - tel. 0737.970039 - fax 0737.970041 – c.f. e Part.I.V.A. 00242630432 

Email: protocollo@comune.castelsantangelosulnera.mc.it – PEC: protocollo@pec.comune.castelsantangelosulnera.mc.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 Castelsantangelo sul Nera 

(MC)” 

Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione 

Marche. 

Trasmissione parere di competenza.  

In riferimento a quanto in oggetto, con la presente si trasmette in allegato il parere di 

competenza Ns. prot. n. 4586 del 20/07/2021. Si precisa che come indicato nella nota già 

trasmessavi in data 19/07/2021 Ns. Prot. 5563 il sottoscritto è stato nominato quale referente per il 

Comune di Castelsantangelo sul Nera ai sensi dell’art. 2 co. 6 dell’O.C. 16/2017.  

Distinti saluti. 

 

 

                                                               

Spett.le 

 

Alla c.a. 

             

  

 

 

Struttura del Commissario Straordinario del Governo per la 

Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 

del Commissario On. Avv. Giovanni Legnini 

PEC: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it  

 

 

 

Prot. n. 5580 del 20/07/2021 

Castelsantangelo sul Nera, 20 Luglio 2021 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
(Dott.Arch. Marco GUARDASCIONE) 

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 

CGRTS-0024126-A-22/07/2021
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Prot. n. 5579 del 20/07/2021 

 

 

PARERE DI COMPETENZA 

 

In riferimento a quanto in oggetto, con la presente:  

 

Premesso che:  

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 06/08/2020 è stato approvato il D.D.R. 

"Documento direttore per la ricostruzione" (D.D.R.) relativo all’attività di pianificazione 

attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nel centro storico e nei nuclei urbani 

maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. n. 9 

perimetrazioni - (Loc. Capoluogo e n. 8 frazioni), parte integrante del P.S.R. con valenza di 

quadro conoscitivo e di analisi degli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell’Art 2 dell’OCSR 

107/2020; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 04/03/2021 è stato adottato all’unanimità il 

Piano Attuativo relativo alle n. 9 aree perimetrate a seguito del sisma Centro Italia 2016 

(Località Capoluogo e le Frazioni di: Nocria Sarponicchio, Nocria via Piana, Nocria via 

Canepine, Vallinfante, Macchie, Gualdo, Nocelleto e Rapegna), ai sensi dell’Art. 11, comma 4 

del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. e lo stesso è stato pubblicato all’albo pretorio di questa 

Amministrazione Comunale; 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 04/03/2021 è stato approvato, in linea con 

l’adozione del Piano Attuativo, la “Proposta di Programma Straordinario di Ricostruzione” 

(P.S.R.) ai sensi del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 e delle ordinanze commissariali n. 

101/2020 e n. 107/2020 e linee guida; 

- in data 17/06/2021 si è tenuta la Conferenza Permanente istituita ai sensi dell’art. 16 del d.l. 

189/2016 e dell’Ordinanza commissariale n. 16/2017 avente oggetto “O.C. n. 39/2017 - Piano 

Attuativo delle n. 9 aree perimetrate (località Capoluogo e le frazioni di: Nocria Sarponicchio, 

Nocria via Piana, Nocria via Canepine, Vallinfante, Macchie, Gualdo, Nocelleto e Rapegna) – 

C.U.P. F41J19000040001”. Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC). Soggetto attuatore: 

Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC).”, conclusasi con Decreto del Commissario 

straordinario per il Sisma 2016 n. 299 del 13/07/2021; 

 

Richiamato 

- l’art. 3-bis, co. 1, D.L. 123/2019; 

- l’OCSR 101/2020; 

- l’art. 3 e 9 dell’OCSR 107/2020; 

- Ex Decreto del Commissario 99/2021 

- la nota esplicativa del commissario CGRTS-0016011-P-27/05/2021 assunta al Ns. Prot. 4202 del  

   27/05/2021 

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 Castelsantangelo sul Nera 

(MC)” 

Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione 

Marche. 
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Preso atto che, come rilevato nel Rapporto n. 1: Indirizzi di metodo per l’elaborazione del PSR e le 

attività di pianificazione per la ricostruzione allegato alla nota esplicativa del commissario 

CGRTS-0016011-P-27/05/2021:   

- il PSR prescinde e non preclude necessariamente all’Ordinanza Speciale, che costituisce uno 

strumento squisitamente operativo del tutto autonomo; 

- che rispetto agli interventi di delocalizzazione, il PSR definisce quali strumenti siano 

eventualmente da predisporre per consentire il corretto atterraggio delle cubature da trasferire; 

- che il comma 1 dell’Art. 3 bis del DL 123/2019 specifica che i PSR “tengono conto” in ogni caso 

degli strumenti urbanistici attuativi eventualmente già predisposti ai sensi dell’Art. 11 del D.L 

189/2016, convertito con modificazioni della Legge 229/2016; 

- il PSR come indicato anche dalle Linee guida allegate all’OCSR 107/2020 assume il carattere di 

strumento strategico diventando strumento che individua la strategia della ricostruzione, a 

prescindere della sua capacità di dare effettiva cogenza urbanistica a tutte le sue previsioni; 

 

Precisato che il Programma Straordinario di Ricostruzione mette in parallelo l’attuazione 

complessa di interventi sia all’interno che all’esterno delle aree perimetrate, che necessitano di 

procedure immediate per la loro attuazione, individuando le opere prioritarie, essenziali per la 

ricostruzione, con la relativa quantificazione della spesa necessaria alla loro realizzazione; 

 

Precisato altresì che ai sensi dell’Art. 1, comma 2 dell’O.C.S.R. 107/2020 “I P.S.R. definiscono il 

quadro organico delle attività relative alla ricostruzione e contengono indirizzi, criteri, prescrizioni 

e ogni altro elemento ritenuto utile a favorire speditezza, efficacia e qualità della ricostruzione, 

tenuto conto delle peculiarità dei territori. Essi hanno natura programmatica ma possono 

contenere scelte aventi efficacia di variante urbanistica. […]”; 

 

Preso atto dell’Ordinanza speciale n. 14 del 15 luglio 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto 

legge 76 del 2020 “Interventi nel Comune di Castelsantangelo sul Nera”, che individua e approva 

come urgente e di particolare criticità il complesso degli interventi in attuazione degli interventi 

pubblici indicati nella proposta di Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di 

Castelsantangelo Sul Nera adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 4 marzo 2021 ai 

sensi dell’Ordinanza n. 107 del 2020 , e in particolare con riguardo alle necessità delle opere di  

urbanizzazione del capoluogo e delle frazioni di Nocria, Macchie, Nocelleto, Rapegna, Gualdo e 

Vallinfante evidenziate dal Documento Direttore della ricostruzione (DDR), approvato con delibera 

di consiglio comunale n. 35 del 6 agosto 2020, tenuto conto delle previsioni dei piani urbanistici 

attuativi (PUA), relativi a ciascuna delle frazioni medesime, adottati con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 4 del 04 marzo 2021, sottoposti al parere della Conferenza permanente in data 17 

giugno 2021; 

 

Rilevato che l’Ordinanza speciale di cui al punto precedente ha recepito, seppure con differente 

quantificazione economica, solo alcuni degli interventi contemplati nella proposta di P.S.R. come 

di seguito dettagliato: 

Opera 

Richiesta da P.S.R. Ordinanza Speciale n. 14/2021  

Asse Deroghe Contributo Rif. Deroghe Contributo 
Differenza 

Contributo  

Ricostruzione 1 Richieste € 745.202,15 art. 1 Concesse € 49.744,00 € 695.458,15 
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Sede Comunale 

con Ampliamento 

(Contributo 

aggiuntivo a 

O.C. 109/2020) 

co. 2 

lett.a) 

(Contributo 

aggiuntivo a O.C. 

109/2020) 

Delocalizzazione 

Casa di Riposo 

“A.Paparelli” 

2 Richieste 

€ 4.787.887,67 

(Contributo 

aggiuntivo a 

C.I.R.) 

art. 1 

co. 2 

lett.b) 

Concesse 

€ 0,00 

(confermato 

contributo C.I.R.) 

€ 4.787.887,67 

Valorizzazione 

impianti sciistici 

Monte Prata 

3 Richieste 

€ 5.225.542,78 

(Contributo 

aggiuntivo a 

O.C. 109/2020) 

/ / / € 5.225.542,78 

ripristino Mura 

Urbis del 

capoluogo 

/ Richieste 

(quantificazione 

ricompresa in 

asse n.6)  

art. 1 

co. 2 

lett.c) 

Concesse € 4.400.000,00  /  

Riconversione 

edificio ex Casa di 

Riposo 

4 Richieste € 4.980.000,00 / / / € 4.980.000,00 

Riconversione 

Area C.O.C. 
5 Richieste € 1.200.000,00 / / / € 1.200.000,00 

Opere di 

urbanizzazione 

CAPOLUOGO  

6 Richieste € 21.495.760,00 

art. 1 

co. 2 

lett.d) 

Concesse € 3.504.000,00 

€ 1.939.360,00 

Opere di 

urbanizzazione 

NOCRIA  

art. 1 

co. 2 

lett.e) 

Concesse € 2.160.000,00 

Opere di 

urbanizzazione 

MACCHIE  

art. 1 

co. 2 

lett.f) 

Concesse € 2.437.000,00 

Opere di 

urbanizzazione 

NOCELLETO  

art. 1 

co. 2 

lett.g) 

Concesse € 3.212.000,00 

Opere di 

urbanizzazione 

RAPEGNA  

art. 1 

co. 2 

lett.h) 

Concesse € 2.653.700,00 

Opere di 

urbanizzazione 

GUALDO  

art. 1 

co. 2 

lett.i) 

Concesse € 2.942.700,00 

Opere di 

urbanizzazione 

VALLINFANTE  

art. 1 

co. 2 

lett.j) 

Concesse € 2.647.000,00 

(Totale opere di urbanizzazione: € 19.556.400,00)  

Intervento unitario 

art. 2, co.3 OCSR 

107/2020 

7 Richieste 
Non 

quantificato 
/ / / / 

Efficacia di 

variante 

urbanistica art. 1, 

co.2 OCSR 

107/2020 

8 Richieste Non applicabile 
art. 5, 

co. 14 

Concessa 

per le 

opere di 

cui 

all’O.S. 

 /  / 

 

Ritenuto opportuno voler confermare tutte le previsioni contemplate nella proposta di P.S.R. 

approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 04/03/2021, non del tutto recepite 

nell’Ordinanza Speciale n. 14 del 15/07/2021, ritenendo le stesse prioritarie ed essenziali per la 

ricostruzione; 

mailto:protocollo@comune.castelsantangelosulnera.mc.it


Comune di  

CASTELSANTANGELO SUL NERA 
Provincia di Macerata 

 

4 

62039 P.zza S.Spirito, 1 - tel. 0737.970039 - fax 0737.970041 – c.f. e Part.I.V.A. 00242630432 

Email: protocollo@comune.castelsantangelosulnera.mc.it – PEC: protocollo@pec.comune.castelsantangelosulnera.mc.it 

 

Rilevato che all’interno dell’Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario n. 14 del 

15/07/2021, all’Art. 5 comma 6 e 14 solo per gli interventi indicati nell’Asse n. 2 e nell’Asse 6 della 

proposta di PSR viene previsto quanto segue:  

• Ordinanza Speciale Art. 5 comma 6): in deroga al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 

l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato 

all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II, del citato 

d.P.R. n. 327/2001 possono essere effettuate sulla base del progetto di fattibilità tecnico 

economica; 

• Ordinanza Speciale Art. 5 comma 14): Ai fini della concreta e immediata attuazione degli 

interventi, in deroga alle procedure di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente 

della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, gli interventi di cui alla presente ordinanza 

costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti 

nell’ambito della conferenza speciale di cui all’articolo 7 della presente ordinanza. 

 

Richiamata infine la nota ns. prot. n. 5555 del 19/07/2021, con la quale questa Amministrazione 

ha trasmesso agli Enti convocati per la Conferenza permanente in oggetto, la documentazione 

integrativa al P.S.R. al fine di ottenere nella stessa sede i relativi pareri di competenza in merito 

alla Variante Urbanistica al P.R.G. e alle sue N.T.A. e ai progetti definitivi per la realizzazione 

delle aree attrezzate per finalità turistiche; 

 

Tutto ciò premesso, questa Amministrazione esprime, per quanto di competenza, 

PARERE FAVOREVOLE 

- in merito alle previsioni contenute nella proposta di Programma Straordinario di 

Ricostruzione confermando quanto disposto con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 

04/03/2021; 

- in merito alla Variante Urbanistica al P.R.G. e alle sue N.T.A., ai sensi dell’art. 26 della L.R. 

34/1992 adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 24/06/2021; 

- in merito ai progetti definitivi per la realizzazione delle aree attrezzate per finalità turistiche di 

cui all’O.C. 77/2019; 

e contestualmente,  

CHIEDE 

- che vengano stanziate e/o programmate le risorse economiche aggiuntive non previste 

nell’Ordinanza Speciale n. 14 del 15/07/2021, riportate nella tabella in premessa nella colonna 

“Differenza contributo”, per un totale di € 18.828.248,60; 

- che vengano concessi poteri speciali in deroga alla normativa vigente così come previsti 

nella suddetta Ordinanza Speciale, anche per le seguenti opere, contemplate nella proposta di 

P.S.R., le quali necessitano di procedure immediate per la loro attuazione: 

• (Asse n. 3) - opere finalizzate alla Valorizzazione degli impianti sciistici Monte Prata; 

• (Asse n. 4) - Riconversione edificio ex Casa di Riposo; 

• (Asse n. 5) - Riconversione Area C.O.C.; 
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• (Asse n. 7) - Intervento unitario di cui all’iniziativa privata ai sensi dell’art. 2, co.3 

OCSR 107/2020; 
 

Relativamente all’Asse 7) sopra indicato, si rende necessaria una disciplina specifica, in ragione 

della necessità di coordinare le attività della ricostruzione privata al fine di corrispondere 

all’esigenza di unitarietà della ricostruzione e alle tempistiche di cui al cronoprogramma, come 

individuati dalla proposta di PSR, nonché della stretta interconnessione tra interventi pubblici e 

privati e allo scopo di superare ogni interferenza tra gli interventi privati.  

Distinti Saluti  
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

(Dott.Arch. Marco GUARDASCIONE) 

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 
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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 

CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC) 
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 Castelsantangelo sul 

Nera (MC) 

Soggetto proponente 

 

USR Marche - Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche 

 
Dirigente del Coordinamento Ricostruzione Pubblica: Ing. Andrea Crocioni 

Referente: Arch. Pianif. Michele Dario 

 

Proposta ex art. 2, co. 1, 

Ordinanza 107/2020 

Comune di Castelsantangelo sul Nera, Del. C.C. n. 5 del 04/03/2021 

 
Responsabile Ufficio Sisma e R.U.P.: Arch. Marco Guardascione 

Responsabile Ufficio Tecnico: Geom. Giovanni Battista Ricci 

Istruttori Tecnici: Geom. Mirko Mari, Ing. Chiara Ercoli, Geom. Noemi Gigli, Ing. 

Francesco Murri 
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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. 5 del 04-03-2021 – Eventi sismici 2016. Approvazione P.S.R. - "Proposta 

Programma Straordinario di Ricostruzione" ai sensi del Decreto-Legge 24 Ottobre 2019, n. 123 e delle 

Ordinanze Commissariali n. 101/2020 e n. 107/2020 e Linee Guida. 

 

D) PROTOCOLLI  

CGRST 15419 21/05/2021 

Trasmissione Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di 

Castelsantangelo sul Nera (MC) 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 Documento Direttore per la Ricostruzione, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 35 del 06/08/2020, è 

indicato come parte integrante del PSR con valenza di quadro conoscitivo e di analisi degli strumenti urbanistici 

vigenti.  

Il PSR si pone, inoltre, come strumento di coesione tra gli interventi esterni e interni alle aree perimetrate, per le 

quali il Comune ha adottato con delibera di Consiglio Comunale n°4 del 4 marzo 2021 il relativo Piano Urbanistico 

Attuativo – redatto ai sensi dell'art.11 del DL 189/2016 e delle Ordinanze n°25 e n° 39 del 2017 – esaminato 

positivamente in Conferenza Permanente il 17 giugno 2021. 

DDR e PUA sono definiti quale parte integrante e sostanziale del PSR, come espresso anche nella Delibera di 

Consiglio Comunale di approvazione della proposta di PSR n° 5 del 4 marzo 2021.  

In coerenza con la richiamata disciplina, il 1° PSR del Comune di Castelsantangelo sul Nera, in prima 

applicazione dell’ordinanza n. 107/2020, 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° 5 del 4 marzo 

2021 ai sensi dell’art. 2, co. 1, dell’ordinanza commissariale 107/2020. 

Il documento è redatto in forma di schede sintetiche. L’ambito di applicazione è esteso all’intero territorio 

comunale. 

Per l’analisi del territorio e della strumentazione urbanistica vigente e i principali elementi di interesse 

strategico rimanda in generale al Documento Direttore della Ricostruzione. 

Per la disciplina edilizia all’interno delle nove aree perimetrate (Capoluogo e frazioni di Nocelleto, Rapegna, 

Gualdo, Vallinfante, Macchie e Nocria) integra le previsioni del PUA di prossima approvazione (parere 

favorevole della conferenza permanente reso nella seduta del 17/6/2021). 

Non sono presenti particolari indicazioni per gli interventi al di fuori delle aree perimetrate (vedi par. 

Valutazioni finali). 
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Il PSR in oggetto si compone delle seguenti parti: 

- Il Quadro Conoscitivo, contenente: 

o un inquadramento del territorio e delle sue componenti ambientali e storiche e una ricognizione 

della strumentazione urbanistica vigente e in via di adozione o approvazione, ivi compresa la 

pianificazione attuativa per la ricostruzione, il tutto già effettuato nel DDR, come evidenziato nel 

documento, e qui richiamato in forma di schede sintetiche. 

o Gli aggregati edilizi identificati in aree esterne ai PUA già adottati con Delibere del Consiglio 

Comunale n. 12 del 23/4/2020 e n. 34 del 6/8/2020. 

 

- La Proposta di P.S.R., contenente: 

o La cronologia delle attività di pianificazione e delle attività di redazione del PSR condotte dal 

Comune. 

o La descrizione di otto assi di intervento, corrispondenti a un’opera prioritaria, e la relativa 

quantificazione di spesa  

- ASSE 1: Municipio (Capoluogo) 

- ASSE 2: Delocalizzazione Casa di Riposo «A. Paparelli» (da Nocelleto a Nocria) 

- ASSE 3: Valorizzazione impianti sciistici Monte Prata 

- ASSE 4: Riconversione edificio Ex Casa di Riposo (Nocelleto) 

- ASSE 5: Riconversione area C.O.C. (lungo la SP n°134 a nord del Capoluogo) 

- ASSE 6: Costi opere di urbanizzazioni aree perimetrate - Cantierizzazione    

- ASSE 7: Intervento unitario Art. 2 comma 3 OCSR 107/2020 (Nocria) 

- ASSE 8: Variante urbanistica (Capoluogo, Nocelleto, Nocria, Vallinfante) 

o La quantificazione complessiva dei costi di attuazione del programma 

 

Di seguito i principali temi trattati: 

 

Relazione tra PSR e strumentazione urbanistica generale e attuativa 

 

Il PSR effettua una ricognizione della strumentazione urbanistica vigente e in via di adozione o approvazione. Il 

comune di Castelsantangelo sul Nera ha approvato il proprio PRG nel 2008, a cui è seguita una variante nel 2016. 

Il vigente strumento urbanistico generale risulta adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale, al Piano 

Territoriale di Coordinamento della Provincia di Macerata e al Piano stralcio per l’Assetto Idraulico (PAI). 

Il PSR evidenzia, specificatamente con l’Asse 8, la necessità di apportare quattro varianti puntuali al PRG, per i 

seguenti interventi:  

- Delocalizzazione della Casa di Riposo - asse 2 (località Nocria) 
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- Aree attrezzate per finalità turistiche - aree camper (Ord. 77/2019) (località Rapegna e Vallinfante) 

- Centro Sportivo polifunzionale - Sala polivalente (Ord. 104/2020) (Capoluogo) 

 

 

Individuazione delle opere pubbliche prioritarie e indicazione delle delocalizzazioni 

 

Il PSR si focalizza essenzialmente sulle opere pubbliche o di interesse collettivo prioritarie, coincidenti con 6 degli 

8 “assi”: 

 

- ASSE 1 - Municipio (Capoluogo): acquisto dell'edificio Ex sede Banca Marche, attiguo alla sede 

municipale, per ampliare quest’ultima  

- ASSE 2 - Delocalizzazione Casa di Riposo «A. Paparelli» (da Nocelleto a Nocria) con ampliamento dei 

posti letto: la casa di riposto è stata resa inagibile dal sisma; l’area di delocalizzazione è attualmente di 

proprietà privata, con destinazioni urbanistiche miste, sia “zone di espansione convenzionate” che “zone 

agricole di salvaguardia”. 

- ASSE 3 - Valorizzazione impianti sciistici Monte Prata: il progetto conta una serie di sub-interventi su 

servizi e infrastrutture, in parte con CIR approvato o decreto di concessione del contributo emanato 

- ASSE 4 - Riconversione edificio Ex Casa di Riposo (Nocelleto) in un polo della ricerca, in attuazione al 

DDR approvato  

- ASSE 5 - Riconversione area C.O.C. (lungo la SP n°134 a nord del Capoluogo) a Museo dell’Acqua e della 

memoria. L’area è interessata da un procedimento di esproprio 

- ASSE 6 - Costi opere di urbanizzazioni aree perimetrate e Cantierizzazione: il PSR richiama la stima dei 

costi delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie individuate dai PUA 

 

Il PSR fornisce inoltre alcune indicazioni per il recupero delle aree interessate dalle soluzioni abitative o altri 

insediamenti di emergenza, individuate nel DDR come “aree da rifunzionalizzare” con possibili diverse 

destinazioni d’uso. 

 

Indirizzi e prescrizioni per la cantierizzazione 

 

In merito alla cantierizzazione della ricostruzione, l’asse 6 del PSR richiama il piano di cantierizzazione redatto nel 

PUA di Castelsantangelo sul Nera classificando tre tipi di impianti urbani riconoscibili nel territorio, al fine di 

evidenziarne le potenzialità e le criticità funzionali al processo di ricostruzione.  

Gli indirizzi illustrati sono definiti come “flessibili e adattativi” rispetto alla progressiva attuazione della 

ricostruzione ed in particolare alla realizzazione delle opere pubbliche prioritarie (a partire dai sottoservizi, come 

espresso in sede di Conferenza Permanente del 17 giugno 2021 di esame del PUA di Castelsantangelo sul Nera). 
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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, la proposta di PSR del Comune di Castelsantangelo sul Nera ha inteso concentrarsi 

essenzialmente sul tema della ricostruzione delle opere pubbliche o comunque di interesse collettivo presenti 

sul territorio comunale, fornendone per ciascuna una breve descrizione, informazioni sullo stato di attuazione, 

una stima economica preliminare, indicazioni delle opere da localizzare in variante al vigente PRG.  

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. Gianluca Loffredo, è stata emanata l’Ordinanza 

speciale n. 14 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 conclusione si ritiene che il quadro organico delle attività svolte sinora dal Comune di Castelsantangelo sul 

Nera che integra, in questa prima proposta di PSR, le attività di pianificazione e programmazione svolte sinora 

(DDR, PUA), potrebbe essere utilmente completato con alcuni contenuti relativi alle aree esterne alle 

perimetrazioni (vedi Prescrizioni), al fine di ultimare, senza ulteriori rinvii all’aggiornamento del PSR, la 

definizione della strategia della ricostruzione edilizia eliminando ogni possibile ostacolo al pieno e spedito 

svolgimento delle attività  di progettazione e realizzazione degli interventi, in applicazione della normativa 

semplificata, sull’intero territorio. 

Ciò anche al fine di cogliere, con il previsto aggiornamento del PSR - per il quale sono stati assegnati i fondi 

ex art. 9, dell’ordinanza 107/2020 con decreto del Commissario Straordinario n. 223 del 28/05/2021 - 

l’opportunità di affidare a questo innovativo strumento programmatico tutta la sua valenza strategica (anche 

fino all’area vasta) per la rivitalizzazione e il rilancio del territorio. 

 

 

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. 14 del 

15/07/2021. 

2) Verificare che le prescrizioni e le indicazioni determinate dalla Conferenza Permanente al Piano 

Urbanistico Attuativo delle 9 aree perimetrate del Comune non abbiano effetto, diretto o indiretto, sui 
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contenuti del presente PSR; ove necessario, si richiede conseguentemente l’aggiornamento del PSR 

secondo quanto prescritto allo strumento attuativo.  

 

Si raccomanda, inoltre, quanto segue: 

 

1) Assumere nel PSR, in forma di disposizioni regolamentari, i contenuti del PUA approvato dalla conferenza 

permanente che si ritengano applicabili omogeneamente all’intero territorio comunale in materia, a titolo 

di mero esempio, di qualità della ricostruzione del patrimonio edilizio, organizzazione dei cantieri, 

interventi unitari, opere di urbanizzazione e sottoservizi o altri elementi, che si ritenga utile fornire a 

supporto della 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, 22/07/2021 

 

Le funzionarie 

 

Arch. Chiara Santoro 

Arch. Grazia Di Giovanni 

La Dirigente 

 

Ing. Francesca Pazzaglia 
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