CGRTS-0038310-A-22/09/2021

MIC|MIC_USS-SISMA2016|22/09/2021|0002577-P

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 Pieve Torina
(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-0031105 del 9/09/2021 con la quale il Commissario Straordinario del Governo
per la Ricostruzione convoca il giorno 23 settembre 2021 alle ore 12:00 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 Pieve Torina (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 23 settembre 2021 alle ore
12:00 in modalità telematica per l’approvazione del:

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

“Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Pieve Torina (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:
22/09/2021 14:43:30
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Ufficio 4
Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche

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 Pieve Torina
(MC)” - Convocazione seduta 23 settembre 2021 ore 12:00

In riscontro alla nota di cui all’oggetto, inerente alla Conferenza da effettuarsi in forma telematica il giorno 23 settembre 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 PROVVEDITORE
Dott. Giovanni Salvia
SALVIA GIOVANNI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
Dirigente II
22.09.2021 15:29:16
UTC

RM/rm
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Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione
|AAD
-

Al Direttore
Ricostruzione
Ing. Stefano Babini
OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e
art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017
Delega al Dirett
di
rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.
Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016
e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l
16,
comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente è presieduta dal
Commissario straordinario o da un suo delegato
2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della
regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente
- si r
ad interim,
alla Conferenza in oggetto
in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.
In caso di impedimento
rappresentanza della Regione

le per la Ricostruzione delego la
, ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Andrea Crocioni;
2. Andrea Vicomandi;
3. Daniela Del Bello.

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione
Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6,
2017,
Ufficio Speciale per la ricostruzione.
Resta inteso che il
delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di
rappresentante unico della Regione.
Cordiali saluti
Il Vice Commissario
Francesco Acquaroli

Firmato digitalmente da
Francesco Acquaroli
C = IT

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa
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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 verificat isi a far data dal 24 Agosto 2016

Alla Conferenza Permanente
conferenzapermanente.sisma2016@governo.it
Alla

OGGETTO:
permanente

Dirigente del
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
Ing. Francesca Pazzaglia
f.pazzaglia@governo.it
23 settembre 2021 la Conferenza

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
n. 16/2017, con le modifiche apportate dalle Ordinanze commissariali nn.
53/2018 e
Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza
permanente e delle Conferenze regiona
come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i..
Vista la convocazione per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno
23 settembre 2021, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990
;
DELEGA
commissariale:

- a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno 23
settembre 2021;

- ad esprimere in maniera univoca e vincolante il parere di competenza per la conferenza del medesimo giorno:
- O.C. n. 107/2020.
Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche USR Marche.
Firmato digitalmente da:

LEGNINI GIOVANNI
Firmato il 22/09/2021 14:39

Seriale Certificato:
157438521412480311825762972379429842598

Valido dal 03/08/2020 al 03/08/2023

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

____________________________________________________________________________
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it

CGRTS-0038591-A-22/09/2021

ESITO ISTRUTTORIO USR
Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione
PEC: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: O.C.S.R. n. 107/2020 Comune di PIEVE TORINA (MC) – “Programma Straordinario di Ricostruzione”. Riscontro
nota prot. CGRTS-0033667-P-16/09/2021. Esito istruttorio.
Cod. fascicolo: 490.20/2021/USR/11
QUADRO DI SINTESI
Ambito della programmazione

Capoluogo e frazioni

Protocollo ricezione proposta di
programma

nota prot. USR n. 20010 del 19/02/2021
nota prot. USR n. 55903 del 11/05/2021 (aggiornamento P.S.R.)

Contenuti art. 2 ord. 107/2020

comma 1 lett. a), b), c), d), e)
comma 2 lett. a), b), c), d), e), f)

Con riferimento alla proposta di Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Pieve Torina, approvata con Delibera
di Consiglio Comunale n. 1 del 13/02/2021, acquisita con nota prot. USR n. 20010 del 19/02/2021 e successivamente aggiornata con
Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 05/05/2021 (“necessità di modificare/integrare in relazione alle mutate esigenze di interesse
pubblico”), acquisita con nota prot. USR n. 55903 del 11/0572021,
considerato che, la predisposizione del P.S.R. in oggetto è stato ampiamente condiviso nelle varie fasi con il Comune interessato,
questo ufficio, nell’ambito del procedimento istruttorio di cui all’art. 3 dell’O.C.S.R. n. 107/2020,
dato atto che lo stesso, prevede in sintesi, quanto segue:
 Introduzione:
 Finalità e struttura del P.S.R.,
 Contenuti minimi del P.S.R.,
 Breve inquadramento del territorio comunale,
 Relazione Storica,
 Analisi della pianificazione vigente;
 Parte 1 - “Prescrizioni cogenti per gli interventi di ricostruzione privata” (dettagliatamente descritti nel relativo Allegato A),
 Analisi dello stato dei luoghi,
 Piano di cantierizzazione,
 Prescrizioni per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione,
 Schede analitiche degli interventi (dettagliatamente descritte nel relativo Allegato B),
 Parte 2 - “Programma Pilota” opere pubbliche (dettagliatamente descritto nel relativo Allegato C), di cui si porta di seguito un
quadro di sintesi.
Legenda delle priorità:
0 = Opera pubblica il cui iter di ricostruzione è in stato avanzato;
1 = Opera pubblica indispensabile per la prosecuzione dell’attività scolastica / per la prosecuzione dell’attività di ricostruzione / per
la ripresa del tessuto economico;
2 = Opera pubblica da attivare in fase successiva.

ASSE

All. C
n.

OPERA PUBBLICA

INTERVENTO

IMPORTO (€)

Ex scola media

Ricostruzione

3.850.000,00

Priorità

Richiesta
applicazione poteri
commissariali art. 11
D.L. n.76/2020

1

SI

Scheda

1 - SCUOLE

1

Web: www.ricostruzionemarche.it
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2

Palestra/centro Civico

Realizzazione

1.277.475,61

1

SI

2 - MUNICIPIO

3

Municipio

Ricostruzione

2.162.400,00

0

NO

3 - EDILIZIA

4

Via Guido Rossa

Adeguamento

1.393.200,00

0

NO

5

Loc. Antico

Ricostruzione

347.971,00

0

NO

6

Via S. Agostino

Ricostruzione

452.700,00

0

NO

7

Via M. di Giove

Ricostruzione

386.600,00

0

NO

8

Castello di Torricchio

Ripristino

3.748.719,19

1

SI

RESIDENZIALE
PUBBLICA

4 - CENTRI STORICI
5 - SERVIZI e
INFRASTRUTTURE

9

Sottoservizi Capoluogo

Ripristino

16.724.532,85

1

SI

10

Residenza Sanitaria Assistenziale

Realizzazione

3.500.00,00

2

NO

11

Centro sportivo in Viale Marconi

Ripristino

4.000.000,00

1

SI

12

Piazze

Ripristino

13.700.000,00

2

NO

13

Fontanili e manufatti

Ripristino

1.296.493,43

2

NO

14

Teatro comunale

Ricostruzione

1.767.600,00

1

SI

15

Dissesti fluviali - 1

1

SI

Dissesti stradali

Ripristino
Ripristino

7.020.000,00

16

15.578.570,27

1

SI

17

Sottoservizi Frazioni

Ripristino

59.000.000,00

1

SI

Dissesti fluviali - 2

Ripristino

10.800.000,00

1

SI

18

 Parte 3, “Definizioni” (riamando alla Parte III punto 1, delle Linee Guida ord.107/2020);
 Parte 4, “Individuazione delle risorse del territorio”,
verificato che il Programma in oggetto definisce pertanto i seguenti contenuti obbligatori:
 verifica dell’adeguatezza della strumentazione urbanistica vigente e in via di adozione di cui alla lettera a): come indicato dalla
Parte 2 punto 7.2.1 delle Linee Guida allegate all’O.C.S.R. n. 107/2020 “Studio relativo alla consistenza attuale”, il Programma in
oggetto al paragrafo 2.5 “Analisi della pianificazione vigente”, indica lo stato attuale degli strumenti urbanistici e dei relativi livelli di
tutela vigenti.
In merito al Piano Regolatore Generale, in premessa e al paragrafo 2.5.4 è indicato che è in corso di redazione una variante al
P.R.G. del Comune di Pieve Torina al fine di una rilettura della vincolistica passiva degli strumenti urbanistici sovraordinati,
individuazione di alcune modeste varianti relative alla tavola di zonizzazione e aggiornamento della normativa tecnica attuativa.
Il medesimo ha evidenziato “che detta variante si rende necessaria per le sole motivazioni esplicitate nel citato paragrafo. La
realizzazione degli interventi relativi alle opere pubbliche prioritarie inserite nel P.S.R. non richiedono nuove previsioni urbanistiche,
poiché il P.R.G. Comunale risulta adeguato ai fini dell’attuazione degli stessi”;
 individuazione delle opere pubbliche prioritarie di cui alla lettera b) – (Parte 2 Programma Pilota del P.S.R. e all. C);
 indirizzi e prescrizioni per la cantierizzazione di cui alla lettera c): Parte 1, “Prescrizioni cogenti per gli interventi di ricostruzione
privata” - Piano di cantierizzazione e all’ B negli elaborati:
 “Studio preliminare di intervento – identificazione UMI”,
 “Studio preliminare di intervento – stato di fatto dei cantieri e individuazione priorità”,
 “Studio preliminare di intervento – cronoprogramma”;
 indicazione degli edifici o aggregati di cui alla lettera d), da delocalizzare per di miglioramento della qualità urbana: Teatro (Asse
5 scheda n.14),
verificato altresì che il Programma in oggetto definisce anche i seguenti contenuti facoltativi:
 identificazione degli aggregati strutturali di cui alla lettera a) – (All. A);
 indirizzi e/o disposizioni regolamentari, comunque denominati di cui alla lettera b) – (All. A);
 indirizzi per l’accessibilità urbana e la mobilità di cui alla lettera c) – (All. B);
 l’indicazione delle priorità della ricostruzione di edifici e spazi pubblici e di edifici privati di cui alla lettera d) – (All. C);
 l’indicazione di eventuali opere nuove, di cui alla lettera e) – (All. C, Asse 1 Scheda n. 1 e opere dell’asse Asse 5),

Web: www.ricostruzionemarche.it
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considerato che il P.S.R. di Pieve Torina:
 ai sensi dell’art. 1, comma 2, definisce il quadro organico delle attività relative alla ricostruzione e contiene indirizzi, criteri,
prescrizioni e altri elementi utili a favorire speditezza, efficacia e qualità della ricostruzione;
 ai sensi dell’art. 2, comma 1, è aggiornabile periodicamente;
 ai sensi dell’art. 2 comma 6, nell’elaborazione della proposta del P.S.R., il Comune ha adottano le opportune forme di
partecipazione della comunità, oltre a quelle già previste dalla legge 241/1990 e dall’O.C.S.R. n. 36/2017, anche attraverso
l’udienza pubblica, in coerenza con le Linee Guida della sopracitata O.C.S.R. n. 107/2020, dichiarando con deliberazione consiliare
n. 1 dl 13/02/2021 che “in data 04/01/2021, è stato trasmesso a mezzo diretta Facebook, l’incontro pubblico finalizzato a presentare
alla popolazione la proposta del P.S.R., al quale hanno preso parte anche l’USR e la Struttura commissariale, ai fini
dell’espletazione delle forme di partecipazione previste dall’O.C.S.R. n. 107/2020 e delle relative linee guida. Il link relativo alla
suddetta diretta è stato pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Pieve Torina a partire dal 04.01.2021 fino alla data del
12.02.2021; alla data del 12.02.2021 non sono pervenute osservazioni”.

si attesta l’esito positivo della istruttoria di cui all’art. 3 dell’O.C.S.R. n .107/2020.

Il Dirigente
PF COORDINAMENTO RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Andrea Crocioni (*)

(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)

______________________________
Per informazioni inerenti al procedimento in oggetto è possibile rivolgersi a:
Arch. Rita Ribichini, tel. 0733289687, cell. 3381454289, mail: rita.ribichini@regione.marche.it
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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 Pieve Torina
(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 Pieve Torina
(MC)”, reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0031105 del
9/09/2021, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2471 del 10/09/2021, con la quale codesta
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario del Governo ha convocato, per il
giorno 23 settembre 2021 alle ore 12:00, 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”
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 D.M. 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 Pieve Torina (MC);
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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ESAMINATA la documentazione relativa al “Programma Straordinario di Ricostruzione del
Comune di Pieve Torina (MC)”, redatto ex art. 3bis D.L. 123/2019 e art. 3 co. 1 O.C. 107/2020,
consistente nei seguenti elaborati consultabili al link:
https://drive.google.com/file/d/1MA4oVb941fiWxYJQbJRn6v21PZlBEK6c/view?usp=sharing
come indicato nella citata nota di convocazione n. CGRTS-0031105 del 9/09/2021.
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 13.02.2021 del Comune di Pieve Torina (MC),
con la quale è stata approvata la proposta di “Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune
di Pieve Torina” e trasmessa all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche, per quanto di
competenza;
VISTO il parere reso dalla Soprintendenza ABAP delle Marche prot. n.0004308 del 26.02.2021, ai
fini della verifica di assoggettabilità a Vas del Piano Particolareggiato del centro storico di Pieve
Torina - Comparto PP1 - ai sensi dell’ art. 12 d.lgs. 152/2006, allegato nel sopra citato documento di
Riscontro del Comune alla richiesta di integrazioni unitamente ai pareri prot. n. 16267 del
14.09.2020 e prot. n.1208 del 23.01.2014, aventi per oggetto pareri sull’installazione di pannelli
fotovoltaici e/o solari termici;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 5.05.2021 del Comune di Pieve Torina (MC),
di aggiornamento/integrazione della proposta di “Programma Straordinario di Ricostruzione del
Comune di Pieve Torina” e trasmessa all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche, per
quanto di competenza;
VISTA l’Ordinanza speciale del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione n. 20
del 15 luglio 2021 recante “Interventi di ricostruzione nel comune di Pieve Torina”;
CONSIDERATO che parte del territorio comunale di Pieve Torina è tutelato ai sensi della Parte
Terza del Codice D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in forza dei seguenti decreti:
- D.M. 10.12.1975: Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Zona del Monte Torricchio
nel Comune di Pieve Torina caratterizzato dal paesaggio appenninico (ai sensi della L.1497/39);
- D.M. 31.07.1985: Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Piani di Colfiorito e
Montelago nei Comuni di Fiuminata, Sefro, Camerino, Serravalle di Chienti, Muccia, Pievetorina,
Montecavallo (ai sensi del D.M. 21.09.1984);
RILEVATO che il nucleo storico di Pieve Torina e le frazioni di Appennino, Capriglia,
Torricchio e Val di Tazza sono classificati dal PPAR come centri e nuclei storici di valenza storicoculturale;
RITENUTO di dover evidenziare l’importanza dell’insieme dei centri e nuclei storici sparsi nel
territorio comunale, dell’edilizia storica, tradizionale e di carattere rurale e agrario, e di dover
sottolineare l’importanza dei paesaggi che costituiscono un territorio di alta qualità paesaggistica ed
un insieme unico e riconosciuto di particolare bellezza, di cui conserva gli inconfondibili e pregevoli
caratteri, unitamente a quelli di tipo geologico e naturalistico, testimonianza di caratteristiche della
zona che fondono le valenze naturali originarie dei luoghi con le modifiche apportate dall’opera
dell’uomo;
RITENUTO, inoltre, di dove preservare anche il patrimonio archeologico rinvenuto nel quadro
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geografico di riferimento, a testimonianza di un sistema insediativo antico, risalente al mesolitico e
a cui si aggiungono diversi altri ritrovamenti diffusi su tutto il territorio comunale riferibili alla
civiltà Picena, fino a giungere agli ultimi scavi, prescritti dalla Soprintendenza Archeologica in
occasione dei lavori della palestra comunale/centro civico nel 2019, da cui sono emersi anche
resti di epoca romana;
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
PARERE FAVOREVOLE
al “Programma “Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Pieve Torina (MC)”,
reso consultabile al link riportato nella citata nota di convocazione n. CGRTS-0031105 del
9/09/2021di codesto Commissario:
https://drive.google.com/file/d/1MA4oVb941fiWxYJQbJRn6v21PZlBEK6c/view?usp=sharing
con le seguenti indicazioni/prescrizioni operative di seguito riportate.

Ambito di applicazione: beni culturali/archeologia
Per quanto attiene la tutela archeologica:
-

si reputano ad alto potenziale archeologico, l’intero areale del Capoluogo, considerati i
rinvenimenti di beni mobili e immobili di interesse archeologico, solo in parte già recepiti nel
vigente PRG come aree perimetrate nelle quali, ai sensi dell’Art. 35 bis delle vigenti NTA, è
previsto che qualsiasi intervento di scavo ad una profondità maggiore di 50 cm debba essere
autorizzato dalla Soprintendenza territorialmente competente delle Marche, e il Castello di
Torricchio.
Di conseguenza si chiede che gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione o
altri interventi che prevedano scavi condotti al di sotto degli attuali piani di calpestio interni ed
esterni o delle quote di fondazione dell’edificato esistente o già demolito in Largo Giacomo
Leopardi, Via Roma, Località Borgo e Località La Rocca e nel Castello di Torricchio vengano
sottoposti a preliminare valutazione archeologica da parte della Soprintendenza territorialmente
competente delle Marche, che si riserva di dare specifiche prescrizioni operative e richiedere
indagini puntuali prima della redazione dei singoli progetti con oneri a carico dei committenti.
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Le seguenti opere di iniziativa pubblica per le quali sono previste attività di scavo 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 prioritarie: ASSE 1: Scuola Secondaria di 1° Grado; ASSE 4: Castello di Torricchio;
ASSE 5: Servizi e infrastrutture;

-

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 di terrazzamenti o la realizzazione di strade di cantiere; le opere di scavo o
livellamento del terreno per la predisposizione delle aree di cantiere comprese quelli per le gru
o le aree di stoccaggio; 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.

Si chiede 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, 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 forniscono le seguenti
prescrizioni e indicazioni;
In merito ai contenuti del documento 03_PSR agg.to DCC n.29 del 05.05.21 e Integraz rich.USR
-

per gli edifici con grado di tutela 2 e 3, ossia tipo A classificati di "interesse storico artistico" e
tipo B di "interesse ambientale", gli interventi di ricostruzione dovranno essere indirizzati alla
salvaguardia dei caratteri costruttivi, tipologici e compositivi originari con recupero dei
materiali originari e reinserimento e/o riproposizione di eventuali elementi di interesse storicoarchitettonico. Per gli edifici in zona A, mantenendo nei fronti lungo gli spazi pubblici le
aperture esistenti, sono ammessi ampliamenti delle loro dimensioni entro la misura massima del
10% dell'originale, a condizione che sia mantenuto il rapporto dimensionale e gli allineamenti
delle stesse;

-

per gli edifici con grado di tutela 4 e 5, ossia tipo C classificati di nessun interesse o tipo D di
recente costruzione/ristrutturazione, qualsiasi intervento dovrà produrre una migliore qualità
architettonica e una maggiore compatibilità ed integrazione con il contesto storico-tradizionale
e paesaggistico; dovranno essere escluse interferenze con prospettive, visuali e allineamenti
consolidati.
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In merito ai contenuti del documento 05_All. A - Schede analitiche Frazioni :
-

Per quanto riguarda i paramenti a faccia vista in pietra, si ritiene che debba essere evitata la
rimozione generalizzata degli intonaci per portare a faccia vista l’apparato murario sottostante,
prevedendo la rimozione per quegli edifici che presentano un’apparecchiatura muraria di tipo
regolare in relazione al carattere dell’architettura locale. Negli interventi sul patrimonio
esistente, andranno comunque sempre salvaguardati gli elementi della tradizione locale, andrà
privilegiato l’uso di malte a base di calce naturale per la stuccatura dei paramenti a faccia vista;
potranno essere in alternativa utilizzate finiture tipo intonaco purché di tipo non cementizio e
plastico, nel rispetto delle cromie naturali su indicazione dell’UTC.

-

La posa di eventuali coibentazioni esterne, sugli edifici intonacati e privi di particolari elementi
architettonici e/o partiti decorativi, dovrebbe prevedere intonaci coibentanti a basso spessore
(es. intonaco termico al sughero), evitando assolutamente le pannellature coibentanti che
imprimerebbero al fronte dell’edificio una percezione rigida e dissonante nei confronti
dell’edilizia storica. Nel caso degli edifici prospicienti vie e spazi pubblici, vanno esclusi gli
interventi di coibentazione con rivestimento a “cappotto esterno”, in quanto costituiscono una
criticità sia per la possibile perdita degli allineamenti sia per la sottrazione di spazio pubblico;

-

L’inserimento di pannelli fotovoltaici previsto integrato nella falda di copertura, andrà in ogni
caso valutato in fase progettuale in relazione all’impatto sulle visuali panoramiche da
preservare. Laddove possibile, è raccomandato un ripristino delle coperture con tecniche e
materiali propri della tradizione locale. La manutenzione, il restauro e il ripristino delle
coperture dovrà essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche costruttive ed estetiche
tradizionali, prendendo in considerazione anche la conservazione degli elementi accessori o
decorativi (comignoli, gronde, ecc.), fatti salvi gli adeguamenti necessari per coibentazione e/o
necessità strutturali, ivi compresi miglioramenti sismici, da valutare di volta in volta in base alle
caratteristiche storico-architettoniche dell’edificio.

In merito ai contenuti dei documenti 04 e 05 (Allegati A Capoluogo e frazioni) e del documento
07_All. C - Programma Pilota agg.to DCC n.26 del 05.05.21:
-

Per gli interventi su strade e spazi urbani, in particolare sul sistema delle piazze e degli spazi
aperti / spazi per la sosta del centro storico del Capoluogo e delle frazioni: si dovranno limitare
allo stretto necessario le sistemazioni delle strade con asfalto, privilegiando il ricorso a
pavimentazioni di tipo tradizionale locale (pietra, ecc.), e dovrà essere curato il dettaglio
dell’attacco strada/muri del fabbricato o di cinta muraria, con fasce in pietra o acciottolato e
canaline di raccolta delle acque; si dovrà inoltre tener conto del contesto esistente prediligendo
l’uso dei materiali e piantumazioni tradizionali locali, nel rispetto del contesto paesaggistico di
riferimento e degli esiti della verifica di intervisibilità.

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
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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:
22/09/2021 15:04:08
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CGRTS-0039128-A-23/09/2021

POS 016.039.00172021/8

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
Pieve Torina (MC)”.
Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche – USR
Marche.
Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016 - Seduta del 23/9/2021
COMUNICAZIONI

Con riferimento alla convocazione della conferenza dei servizi per il giorno 23/9/2021 inerente il
Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Pieve Torina trasmesso attraverso il link
https://drive.google.com/file/d/1MA4oVb941fiWxYJQbJRn6v21PZlBEK6c/view?u
sp=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.

Provincia di Macerata Prot.0023447-23/09/2021-p_mc-PG-1392-001600390001-P

Al Commissario Straordinario del
Governo ai fini della ricostruzione
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

CGRTS-0039124-A-23/09/2021

Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Uffici attualmente ospitati presso:
Loc. Il Piano
' 62039 Visso (MC)
Tel. +39 0737 961563

Alla

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

l

'

E CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN . MODALITA
Oggetto: INDIZIONE
l
Tq:LEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. n. 107/2020. "Programma Straordinario
di 'Ricostruzione del Comune di Pieve Torina (MC)".
Sqggetto Attuatore: Uffièio Speciale per la Ricostruzione delle Marche - USR Marche
·
Parere per conferenza Permanente

l

Ci rife~iamo alla Vs. nota pervenuta in data 09.09.2021 ed acquisita al protocollo con n. 7735 -·
del 09.09.2021, con la quale veniva convocata la conferenza permanente di cui all'ordinanza
16/2017 per Il giorno 23.09.2021, in forma simultanea, in modalità sincrona ed in via telematica ex
art. 14-ter L.l241/1990 e ss.mm. e ii., per l'esame della documentazione relativa al Programma
·
Straordinariojdi Ricostruzione del Comune di Pieve Torina (MC).
· Consiqerato che una porzione del territorio del Comune di Pieve Torina è ricompresa
all'interno della perimetrazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini di cui al D.M. 03.02.1990, e
che la medebima area non ricade all'interno di siti della rete ecologica europea "Natura 2000"
(Direttiva 92/f3/CEE e Direttiva 2009/147/CE);
Es~mirata

la documentazione resa

disponibil~

al link fornito nella suddetta nota di

convocazione;
l

Preso ~atto che:
•

Il ~rogramma Straordinario di Ricostruzione (PSR) ha l'obbiettivo di definire il quadro
organico delle attività relative alla ricostruzione pubblica e privata nel Comune di Pieve
Totina. Il PSR contiene inoltre indirizzi, criteri, prescrizioni e ogni altro elemento ritenuto
utilb a favorire speditezza, efficacia e qualità della ricostruzione, tenendo conto delle
pebuliarità del territorio comunale. E' uno strumento di natura programmatica che può
co~tenere scelte aventi efficacia di variante urbanistica, tutti gli atti di pianificazione
vig13nti ne fanno parte integrante e sostanziale, e potrà essere aggiornato
periodicamente, in relazione alle mutate esigenze di interesse pubblico;

•

Il presente P.SR si configura come un 1o stra lcio della programmazione della ricostruzione
nel territorio comunale;
·

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

•

Il presente PSR è strutturato in tre parti i cui contenuti riguardano:
o

PARTE 1 - Indicazione di prescrizioni cogenti per gli interventi di ricostruzione
privata: analisi dello stato dei luoghi e dello stato di danno; Piano di
Cantierizzazione; le schede analitiche degli interventi con prescrizioni
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Analisi dello stato dei luoghi: Esiti delle schede Aedes e Perizie giurate,
lndividuazione degli aggregati edilizi e esiti dei livelli operativi, stato degli.
interventidi messa in sicurezza, identificazione delle UMI

•

Piano di cantierizzazione: stato di fatti dei cantieri e individuazione delle
priorità, cronoprogramma, viabilità e prescrizioni minime di carreggiata, gru,
area di stoccaggio e apprestamenti provvisionali

•

Schede analitiche degli interventi: elaborati che costituiscono delle linee
guida per la ricostruzione dell'intero centro storico redatto con schede
puntuali che analizzano ogni singolo edificio, con le indicazioni precise di
cosa si può o non si può fare in fase di ricostruzione

o PARTE 2 - Definizione del Programma - Pilota con indicazione delle opere
prioritarie e strategiche per la Ricostruzione e la comunità,. strutturato su 5 assi
principali:
•

Asse 1: completamento del polo scol~stico del Comune di Pieve Torina che
ha come obiettivo, oltre alla ricostruzione già avvenuta di due (scuola
materna e scuola elementare) dei tre edifici scolastici, il celere ripristino
dell'edificio della scuola secondaria di 1o grado - ex scuola media e il
~ompletamento della realizzazione della nuova palestra l centro civico;

•

Asse 2: ripristino della sede municipale;

•

Asse 3: completamento della realizzazione degli interventi di ripristino postsisma dell'edilizia residenziale pubblica, con individuazione degli edifici
prioritari (Edificio residenziale in via Guido Rossa, Edificio residenziale in
località Antico, Edificio residenziale in via S. Agostino, Edificio residenziale
in via Monte di Giove);

•

Asse 4: salvaguardia del Castello di Torricchio, borgo,di particolare valore
storico architettonico e culturale;

•

Asse 5:
• ripristino delle infrastrutture e dei sottoservizi comunali, danneggiati
e già oggetto di segnalazione, relativi al solo Capoluogo e inerenti la
situazione delle frazioni, prevedendone una riqualificazione organica;
• interventi di ripristino dei dissesti fluviali rispettivamente nei tratti interni al capoluogo e nel tratto del fiume Chienti che va dall'intersezione con la Strada Valnerina fino alla zona PIP2, all'ingresso del
paese, provenendo dal comune di Muccia, compresi i tratti del Torrente Sant'Angelo interni ai centri abitati delle frazioni di Fiume e Le
Rote;
• interventi di ripristino dei dissesti stradali nel/f! strade extraurbane

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

realizzazione della nuova RSA - residenza sanitaria assistenziale al
fine di potenziare il sistema dei servizi alla persona e offrire anche
nuove opportunità lavorative;
intervento di ripristino e riqualificazione del centro sportivo in viale
Marconi
ripristino delle piazze per la riqualificazione dei borghi
recupero dei fontanili e manufatti urbani di valore storico tradizionale
ricostruzione del teatro comunale

PARTE 3- lndividuazione delle risorse del territorio

Rilevato che le attività e le previsioni del presente Programma Straordinario di Ricostruzione
si riferiscono! al Capoluogo e ai nuclei abitati delle frazioni Capriglia, Piano di Torricchio, Piecollina,
Sorti, Val di "Jiazza, Tazza, Torricchio, Accatti, Antico, Appennino e Capodacqua, i quali non ricadono
all'interno de 11a perimetrazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini di cui al D.M. 03.02.1990;
1

Consiqerato il parere favorevole senza prescrizioni della commissione nulla asta, rilasciato
nella seduta idei 22.09.2021;
Considerato che le previsioni contenute nel presente Programma Straordinario di
Ricostruzion~ non sono tali da creare un potenziale pregiudizio nei confronti del paesaggio e
dell'ambient~ naturale tutelato, nel rispetto dell'art.11, c.3 L.394/91 e s.m. i. (norma immediatamente
. applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel rispetto del DM 03.02.1990 e DPR
06.08.1993);;
l

l

PREMESSO tutto quanto sopra con la presente si esprime parere favorevole, per quanto
di competen?a (ex art.13 L.394/91 e s.m.i.), in merito al Programma Straordinario di Ricostruzione
del Comune :di Pieve Torina (MC).
Si rimJne in attesa del verbale della conferenza con allegati tutti i pareri necessari nonché
del provvedi~ento conclusivo del procedimento in questione.
·
Per evbntuali
chiarimenti relativi al procedimento di cui sopra contattare:
l
dott. Alessandro Rossetti al n. 0737 961563 o via mail a rossetti@sibillini.net
l

l

Cordiali saluti
l

AR

Gli Uffici sono contattabili anche mediante posta elettronica (parco@sibillini.net) e PEC: parcosibillini@emarche.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
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

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 PIEVE TORINA (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 Pieve Torina (MC)

Soggetto proponente

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

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

Comune di Pieve Torina, Delibere C.C. n. 1 del 13/02/2021 e n. 26 del 05/05/2021
Responsabile Area Tecnico-Urbanistica: Arch. Anna Rita Luccio
Tecnici incaricati: ing. Valentina Gennaro (Coordinam. Settore Lavori Pubblici); ing.
F. Mancini; ing. V. Luchetti; ing. M. Camilletti; ing. E. Marchionni; Geom. A. Rossetti
Progettista incaricato: Arch. Andrea Natalini

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.;
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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. 1 del 13-02-2021: DL 24 ottobre 2019, n. 123, art. 3-bis Ordinanza
Commissariali n. 101/2020 e n. 107/2020 e linee guida – Approvazione della proposta di Programma
Straordinario di Ricostruzione del Comune di Pieve Torina

●

Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 05-05-2021: Aggiornamento-Approvazione proposta Programma
Straordinario di Ricostruzione (PSR) ai sensi dell’articolo 2 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario per
la Ricostruzione n. 107 del 22 agosto 2020 del Comune di Pieve Torina (Capoluogo e Frazioni)

D) PROTOCOLLI
CGRST

24386

23/07/2021

O.C.S.R. n. 107/2020 Comune di PIEVE TORINA (MC) - “Programma
Straordinario di Ricostruzione”. Trasmissione link FTP e richiesta
convocazione della Conferenza Permanente ex art.16 D.L. 189/2016 e s.m.i.
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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 Programma in oggetto sottoposto all’attenzione della conferenza permanente dall’USR Marche è stato approvato
con delibera consiliare n° 1 del 13 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 2, co. 1, dell’ordinanza commissariale 107/2020
e aggiornato con delibera consiliare n° 26 del 5 maggio 2021. L’aggiornamento si è concentrato in particolare sul
“Programma Pilota” (modificandone gli assi da 2 a 5, cfr. paragrafo seguente), eliminando dalla richiesta di poteri
speciali gli interventi sull’edilizia residenziale pubblica previsti nella prima proposta di PSR, e inserendo ulteriori
interventi relativi a impianti sportivi e culturali, spazi pubblici e manufatti urbani di valore identitario, dissesti
fluviali e stradali.
In data 22 giugno 2021 l’USR Marche ha chiesto al comune integrazioni e chiarimenti, in particolare in merito a:
-

rapporto tra progetti inseriti nel PSR e redigenda variante al PRG
opere pubbliche prioritarie della Parte 2 (quali numerazione e priorità aggiornate, e costi stimati)
rapporto tra Schede intervento (All. A) e Piano Particolareggiato PP1 del Capoluogo, adottato a marzo 2021
UMI e consorzi (All. B).

Il Comune di Pieve Torina ha dato riscontro in data 26 giugno a tutti i punti sollevati dall’USR.
Il PSR all’attenzione della Conferenza Permanente integra quindi la “Proposta di PSR” approvata con delibera
consiliare n° 26 del 5 maggio 2021 includendo l’aggiornamento dei dati della Parte 2 richiesta dall’USR.
Il primo PSR del Comune di Pieve Torina è coerente con la richiamata disciplina di riferimento, e reca i
contenuti descritti al successivo paragrafo B).

B) CONTENUTI PRINCIPALI DEL PSR
L’ambito di applicazione del primo PSR del Comune di Pieve Torina è il Capoluogo e le frazioni.
Il Documento è composto da 5 parti:
-

Parte Introduttiva (Relazione generale), contenente:
o Indicazioni sulle finalità del PSR
o Inquadramento storico e geografico del territorio comunale
o Analisi della pianificazione vigente e in via di adozione
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-

Parte 1 (Relazione, e Allegati A-B), contenente indirizzi e prescrizioni per gli interventi di
ricostruzione privata, quali:
i) Per il Capoluogo e le frazioni (entrambi All.A):
o Schede analitiche di intervento, contenenti documentazione fotografica, rilievi, norme tecniche di
riferimento e prescrizioni progettuali, redatte:
▪ per ciascun edificio oggetto del Piano Particolareggiato (PP) del Centro Storico del
Capoluogo (e già contenute in esso)
▪ per isolati edilizi delle frazioni, le quali non sono oggetto di PP
ii) Per il solo Capoluogo (All.B):
o Ricognizione dello stato dei luoghi, comprendente i livelli operativi, l’individuazione di UMI,
consorzi, aggregati da recuperare con interventi unitari
o Piano di cantierizzazione con cronoprogramma e prescrizioni tecniche su viabilità e aree di cantiere
o Prescrizioni per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione

-

Parte 2 (Relazione, e Allegato C), definita “Programma Pilota”, aggiornata con la delibera n. 26 de 5
maggio 2021, comprendente 18 opere pubbliche prioritarie divise in 5 assi:
o Asse 1: Scuole
o Asse 2: Municipio
o Asse 3: Edilizia residenziale pubblica
o Asse 4: Centri Storici
o Asse 5: Servizi e infrastrutture

-

Parte 3 (Relazione), contenente un glossario delle definizioni

-

Parte 4 (Relazione), contenente cenni alle risorse territoriali del Comune di interesse turistico

Il PSR del Comune di Pieve Torina ha inteso concentrarsi essenzialmente sulla ricostruzione delle opere
pubbliche riconosciute come prioritarie ed essenziali, e sulla ricostruzione privata del Capoluogo e
relativa gestione della cantierizzazione.
Di seguito i principali temi trattati:
Rapporto con la pianificazione ordinaria, vigente o in via di adozione/approvazione:
Il documento esplicita espressamente la relazione del PSR con gli strumenti di pianificazione ordinaria, quali il
Piano Paesaggistico Ambientale Regionale, il Piano Regolatore Generale e relativa variante in corso di redazione,
nonché con il Piano Particolareggiato PP1 del Centro Storico del Capoluogo, previsto dalle NTA del PRG, adottato
a marzo 2021 e già oggetto di parere da parte della competente Soprintendenza della Regione Marche. Di detti
strumenti evidenzia le parti di diretto interesse ai fini della ricostruzione post-sisma, quali:
-

L’individuazione dei manufatti di interesse storico-artistico (PPAR)
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-

Il Censimento del patrimonio edilizio rurale di particolare valore architettonico e/o storico-documentario,
e le relative norme tecniche (PRG)
Le schede analitiche del Centro Storico e corredo normativo (PP1)

Il rapporto tra PSR e redigenda variante al PRG è meglio definito nel riscontro prodotto dal Comune su richiesta
del PSR (prot. Comune di Pieve Torina n. 8452 del 26/06/2021) in cui l’Amministrazione conferma che la variante
al PRG in corso di redazione è necessaria principalmente per adeguamento ai piani e vincoli sovraordinati, e che il
PRG vigente è già adeguato ai fini dell’attuazione delle opere prioritarie prevista nel PSR.

Indirizzi e prescrizioni per la ricostruzione privata:
Il patrimonio edilizio storico di Pieve Torina, malgrado il sisma, si connota come ben conservato, sia in termini di
tessuto urbano storico che di caratteristiche peculiari morfologiche e costruttive; il comune conta nuclei storici e
manufatti di riconosciuta valenza storico-culturale.
Il PSR si concentra sulla disciplina della ricostruzione privata secondo due principali linee di azione:
- Fa riferimento, in dettaglio, alle norme già vigenti sul territorio, quali il Piano Particolareggiato del Centro
Storico e le norme a tutela del patrimonio edilizio rurale presenti nel PRG
- Definisce i contenuti relativi alla gestione della ricostruzione, quali: individuazione di UMI e di aggregati
da recuperare con interventi unitari; definizione del piano di cantierizzazione e relative prescrizioni
tecniche su viabilità, aree di cantiere, sicurezza
Si evidenzia che, in merito alla individuazione delle UMI e alla costituzione in consorzio, l’USR ha trasmesso al
Comune due comunicazioni ricevute dai cittadini e per le quali il Comune ha annunciato approfondimento e risposta
(prot. Comune di Pieve Torina n. 8452 del 26/06/2021). La comunicazione relativa all’aggregato edilizio
individuato come UMI 2 nell’Allegato B Capoluogo/L.go Leopardi è stata indirizzata anche alla Struttura
Commissariale (Prot. CGRTS 7720-A del 10/03/2020).
Il paragrafo 5.2 Tipologie di intervento edilizio della ricostruzione della relazione al PSR (elaborato 3) contiene
alcune imprecisioni in ordine ai riferimenti normativi. Per le necessarie modifiche e integrazioni si rinvia al
successivo paragrafo “Valutazioni finali” di questo documento.

Opere Pubbliche Prioritarie:
Il PSR individua 5 assi di opere pubbliche prioritarie per l’intero territorio comunale, seppur principalmente
concentrate nel Capoluogo – in gran parte oggetto dell’Ordinanza Speciale del Comune di Pieve Torina n. 20 del
15 luglio 2021 – specificando per ognuna, sotto forma di schede analitiche e progettuali, una descrizione dei luoghi
e dell’intervento proposto, con il relativo quadro economico.
o
o
o
o
o

Asse 1 (n. 2 opere): completamento polo scolastico comunale con palestra e centro civico
Asse 2: ripristino della sede municipale
Asse 3 (n. 4 opere): recupero dell’edilizia residenziale pubblica danneggiata dal sisma
Asse 4: recupero del Castello di Torricchio
Asse 5 (n. 10 opere): servizi e infrastrutture (ripristino sottoservizi, interventi sugli spazi pubblici,
servizi collettivi, etc.)

____________________________________________________________________________
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
5

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione

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 di Pieve Torina si è concentrato sulle opere pubbliche prioritarie ritenute più urgenti per la
ricostruzione, sulla verifica della strumentazione urbanistica vigente e sulle modalità attuative della ricostruzione
privata.
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. 20 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 nel 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.
Dalla disamina dello stato della pianificazione sul territorio, emerge un quadro pianificatorio avanzato e congruo a
supportare gli interventi di ricostruzione: il Comune richiama infatti nel PSR tutte le disposizioni già vigenti che
ritiene particolarmente utili alle attività di ricostruzione, quali le norme presenti nel PRG e nel PP sull’edilizia
privata.
In merito alle disposizioni sulla ricostruzione privata, si rappresenta che – oltre l’opportuno richiamo espresso alle
norme del PRG e PP già in uso nel territorio, al fine di farne parte integrante del PSR – il Programma Straordinario
di Pieve Torina ha un doppio passo di approfondimento:
- gli interventi in centro storico sono supportati dalle dettagliate schede analitiche di intervento estrapolate dal PP
del Capoluogo
- le schede delle frazioni si limitano, invece, ad una ricognizione dei luoghi e riportano le stesse prescrizioni per
tutti gli isolati documentati, sebbene emerga, dal corredo fotografico disponibile, una evidente varietà nelle
caratteristiche e nella qualità del patrimonio costruito.
Si rileva, tuttavia, che il paragrafo 5.2 Tipologie di intervento edilizio della ricostruzione reca alcune imprecisioni
riguardo al rapporto tra legge speciale e legge ordinaria per la ricostruzione. In particolare nel testo in esame si
afferma che l’ordinanza 107/2020 individua il DPR 380/2001 come modificato dall’art. 10 del DL 76/2020
(cosiddetto Semplificazioni) quale riferimento normativo per tutti gli interventi della ricostruzione post sisma 2016
e seguenti.
In realtà l’art. 10 del DL Semplificazioni ha modificato, al comma 6, il TU Edilizia come giustamente osservato nel
documento in esame, ma anche, al comma 10, il DL 189/2016 (art. 12, co. 2) introducendo il concetto di
ristrutturazione edilizia “conforme” e costituisce legge speciale per la ricostruzione post-sisma, per qualsiasi livello
di danno e qualsiasi ambito territoriale, applicabile in deroga a piani e regolamenti comunali.
L’art. 5 dell’ordinanza 107/2020, poi, esplicita il dettato normativo del DL 189/2016 così modificato e rinvia al
DPR 380/2001 - sia in termini di tipologia di intervento che di procedura - solo in via residuale per gli interventi
della ricostruzione “non conformi”.
Per tale aspetto si rinvia alle “Prescrizioni” finali.
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Infine, si evidenzia che la parte 4 si configura di fatto come una breve appendice al PSR, più che una parte dello
stesso, dai contenuti solo accennati.

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

Parere favorevole al Programma Straordinario di Ricostruzione
con le seguenti

PRESCRIZIONI:

1) Riformulare il par. 5.2 Tipologie di intervento edilizio della ricostruzione della Relazione al PSR (elaborato
3) sulla base di quanto espresso nelle valutazioni finali del presente documento, chiarendo in particolare il
regime degli interventi della ricostruzione privata rispetto alla normativa della ricostruzione, speciale e
ordinaria, in coerenza con l’ordinanza 107/2020.
Si ricorda, a questo proposito, che il PSR può contenere disposizioni regolamentari attraverso le quali il
Comune può esplicitare la cornice di “conformità” entro cui attuare la ricostruzione, così garantendo la
qualità degli interventi. A tal fine, come noto, il PSR può anche assumere formalmente previsioni comunali
vigenti, funzionali alla ricostruzione, restando coerente con le disposizioni dell’art. 12, co. 2, DL 189/2016.
Per quanto possa occorrere si rinvia, tra tutti, alla Circolare interpretativa di particolari questioni relative
alla ricostruzione pubblica e privata, anche con riferimento al decreto di “Semplificazione 76/2020 del
Commissario Straordinario, Prot. n. 2594 del 27/01/2021 e la nota di questo ufficio Prot. n. 4597-P15/02/2021 di riscontro alla richiesta di parere interpretativo di alcuni comuni del cratere sismico.
2) Concludere gli approfondimenti indicati al punto 5 della nota del Comune di Pieve Torina trasmessa
all’USR (prot. Comune di Pieve Torina n. 8452 del 26/06/2021) relativi alla costituzione dei consorzi, e
aggiornare, se necessario, i relativi elaborati.
3) Integrare la documentazione con i principali contenuti e motivazioni dell’ordinanza speciale n. 20 del
15/07/2021.
4) Modificare l’Allegato C come segue:
a.

Integrare il documento con le priorità delle opere pubbliche come descritte nel punto 2 della nota del
Comune di Pieve Torina trasmessa all’USR (prot. Comune di Pieve Torina n. 8452 del 26/06/2021)

b. Eliminare dalle schede da 3 a 7 l’etichetta “Opera espunta dai Poteri Speciali”.

Si fa presente che, ai sensi dell’ordinanza 107/2020, gli interventi della ricostruzione privata sono immediatamente
attuabili su tutto il territorio comunale. Pertanto si raccomanda di valutare, nelle more dell’aggiornamento del
Programma Straordinario – attività per la quale è stato emesso il Decreto Commissariale n. 406 del 20 settembre
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2021 – di integrare e estendere sin d’ora nel presente documento almeno i principali indirizzi e disposizioni per la
qualità della ricostruzione “conforme” su tutto il territorio.

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, 23/09/2021
Le funzionarie
Arch. Chiara Santoro
Arch. Grazia Di Giovanni

La Dirigente
Ing. Francesca Pazzaglia
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