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Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione 

On. Avv. Giovanni Legnini 

e, p.c. ing. Francesca Pazzaglia 

PEC: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 

 

E, p.c. Comune di Castelsantangelo sul Nera 

c.a. del RUP, Arch. Marco Guardascione 

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

 

Oggetto: O.C.S.R. n. 64/2018, art. 2, comma 6 – Richiesta indizione Conferenza Permanente e trasmissione 

link FTP del progetto esecutivo ID 1882 “Parete rocciosa Capoluogo” (Ord. 109/20 Id n. 969, Id Reg. 

546) nel Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC), ai fini della sua approvazione e della 

concessione del contributo  

 
Fascicolo: 490.20.30/2019/OPSUAM/10 

 

Con la presente: 

• vista la trasmissione da parte del Comune di Castelsantangelo sul Nera del progetto esecutivo 

dell’intervento in oggetto, acquisito al prot. USR n. 55752 del 11/05/2021, corredato anche del verbale 

di verifica e validazione ex art. 26 D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

• tenuto conto delle integrazioni al progetto ricevute in data 21/05/2021 (prot. USR. N. 60313 pari data) 

a seguito della richiesta di questo ufficio prot. 59671 del 20/05/2021;  

• considerato che questo Ufficio ha espresso il proprio parere conclusivo id 1668344 del 25/05/2021, che 

viene allegato alla presente, 

si chiede l’indizione della Conferenza Permanente ai fini dell’approvazione finale del progetto e 

dell’emissione del relativo decreto di concessione ed erogazione del contributo ai sensi dell’art. 2, comma 6, 

dell’O.C.S.R. n. 64/2018. 

Si riporta di seguito il link FTP contenente gli elaborati del progetto denominato “Intervento di mitigazione 

del dissesto gravitativo sulla parete rocciosa sita in località Capoluogo“: 

 

1 MC 
Castelsantangelo 

sul Nera 
ID 1882  - Parete rocciosa Capoluogo 

LINK:  ftp://ftpzone.regione.marche.it/OOPP/Ordinanza64/3_ESECUTIVO/ID1882_CASTELSANTANGELO 

NOME UTENTE: UserCommiss   PASSWORD: C0mm$1sma2018 

 

Si consiglia di accedere tramite il browser Internet Explorer o in alternativa attraverso l’installazione di un 

client FTP tipo FileZilla.  

Per qualsiasi informazione o comunicazione potrete rivolgervi al dott. Claudio Mariotti ai seguenti recapiti: 

claudio.mariotti@regione.marche.it; 0733 289634; 334 6217381. 

 

Cordiali saluti 

  Il Dirigente 

                                            P.F. COORDINAMENTO RICOSTRUZIONE PUBBLICA 

                                        Andrea CROCIONI (*) 
                                                                (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

                                                                  norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

CGRTS-0016162-A-28/05/2021



 

  

  

Web:www.ricostruzionemarche.it   PEC: regione.marche.usr@emarche.it    
  

Allegato: Parere istruttorio conclusivo USR id 1668344 
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PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO  
 

OOGGETTO: O.C.S.R. n. 64/2018, Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC) – Intervento ID 1882 “Parete 
rocciosa Capoluogo” –– PROGETTO ESECUTIVO: PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO 
UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE MARCHE PER CONFERENZA PERMANENTE  

 

 

Ordinanza Commissario 

Straordinario 

  Ordinanza n. 64/2018 – Approvazione del 1° Piano degli interventi sui dissesti 
idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati 
dagli eventi sismici verificatisi a far data da 24 agosto 2016 

Intervento Importo Euro 1.100.000,00 (da O.C.S.R. n. 64/18) 

Rif. Interno USR  

Ricezione pratica  

Progetto Definitivo: prott. nn. 64725 e 64727 del 23/07/2020, 
prott. nn. 65501, 65502, 65503, 65543, 65545, 65550 del 
27/09/2020, prot. n. 82829 del 29/09/2020, prot. n. 94714 del 
21710/2020, prott. nn.  95388 e 95389 del 22/10/2020 
Progetto esecutivo: prott. nn. 55752, 55772 e 55773 del 
11.05.2021, prot. 60313 del 21.05.2021 

ID SISMAPP: 1882 

Progetto: Consolidamento parete rocciosa Capoluogo 

Codice fascicolo: 490.20.30/2019/OPSUAM/10 

Committente: Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC) 

Indirizzo: Piazza S. Spirito, 1 - 62039 

Dati Catastali: 
Foglio: 

22       
Mappale 85, 352, 86,87, 118, 160, 382, 149,417, 178, 90, 91, 92 Sub - 

Proprietà: Pubblica: ☒ (previo esproprio)   Privata: ☐ 

Tipo di intervento: 
Nuova 

costruzione   ☐ 

Adeguamento 

sismico          ☐ 

Miglioramento 

sismico          ☐ 

Intervento locale  

☒         

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Arch. Marco Guardascione 

Tecnico incaricato S.A.G.I. s.r.l. 

 

Con O.C.S.R. n. 64/2018 è stato approvato il 1° Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni 

Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, confluito 

nell’All. 1 dell’Ordinanza 109/2020. L’intervento in esame denominato “Parete rocciosa Capoluogo” del Comune 

di Castelsantangelo sul Nera (MC), è identificato con Id Ord. n. 969 (Id Reg. 546) nel suddetto All. 1. 

L’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in oggetto è stato richiesto da Comune in sede di pianificazione ex art. 

14, comma 2, let. c). del  decreto-legge n. 189/2016, e finanziato per un importo di Euro 1.100.000,00, in relazione alla 

situazione di dissesto dovuto al distacco di ammassi rocciosi, di volume compreso tra 0,03 e 1,4 mc, lungo un versante 

con acclività media del 35% (fini al 40% nella parte più bassa e, in alcuni punti, quasi vertical) che insiste su civili abitazioni 

e edifici ad uso pubblico oggetto di ricostruzione. 

ID:   1668344|25/05/2021
|RAF
-

ID:   1668344|25/05/2021
|RAF
-
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Il Comune di Castelsantangelo sul Nera, ha trasmesso, con prott. n. 17576 del 15/03/2019 e n. 19920 del 25/03/2019 le 

schede di valutazione di congruità dell’importo richiesto (C.I.R. - rev. 0 e rev. 1) su cui, in data 26/03/2019, con prot. n. 

20289, l’USR ha espresso parete positivo all’attuazione dell’intervento, per un importo rideterminato in € 1.325.404,80. 

A seguito del regolare espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di progettazione dell’intervento, 

in data 23/07/2020 e 27/07/2020, il comune di Castelsantangelo sul Nera ha trasmesso all’USR il progetto definitivo 

dell’intervento.  

Successivamente, a seguito della richiesta di integrazioni/chiarimenti formulata dall’USR con nota prot. n. 72878 del 

27/08/2020, il Comune di Castelsantangelo sul Nera ha trasmesso in data 29/09/2020 (acquisite al prot. n. 82829) le 

richieste integrazioni e chiarimenti formulate dall’USR. 

Sul Progetto definitivo completo l’USR ha espresso in data 2/10/2020 il proprio parere istruttorio favorevole id n. 

1179735 (comprendente anche il parere istruttorio in materia di rischio sismico id n. 1131300). 

In data 23/10/2020 si è quindi svolta la Conferenza regionale finalizzata all’acquisizione di tutti i pareri necessari 

all’approvazione del progetto, e poter poi procedere con l’iter previsto dall’ordinanza 64/18 per la realizzazione 

dell’intervento. 

La suddetta Conferenza ha quindi approvato il progetto definitivo dell’intervento, giusto Decreto del Direttore dell’Ufficio 

Speciale n. 5288 del 30/10/2020, corredato dell’allegato A che comprende i pareri degli Enti aventi titolo, di cui si 

riassumono di seguito le determinazioni e le prescrizioni principali di cui tenere conto nella progettazione esecutiva: 

• Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha espresso parere favoreviole, senza prescrizioni; 

• La Provincia di Macerata, Settore territorio e Ambiente, ha espresso parere favorevole, a condizione che in prossimità 

degli interventi in oggetto venga garantito il rinverdimento dell’area; 

• l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, che ha espresso il proprio parere favorevole, con la 

prescrizione dell’implementazione, da parte del progettista, della procedura di valutazione del rischio da frana, e del 

rischio residuo post operam, di cui alle NTA vigenti per il territorio in oggetto, che dovrà essere compresa nella 

progettazione esecutiva e sulla quale l’Autorità esprimerà un parere definitivo; 

• il Comune di Castelsantangelo sul Nera ha espresso parere favorevole dal pinto di vista urbanistico ed edilizio ex 

D.P.R. n. 380/20021 e .sm.i.; 

• l’ARPAM, ha espresso parere favorevole ridadendo che per la dismissiione del serbatorio interrato presente sull’area, 

dovranno essere seguite le Linee Guida regionali ex D.G.R. n. 1623 del 2/12/2013; 

• l’USR, ha espresso parere favorevole dal punto di vista della congruità economica dell’intervento, prescrivendo 

l’adeguamento dell’elaborato progettuale “EE07 - Quadro di incidenza della manodopera”, ed una serie di 

richieste ed indicazioni di cui tenere conto nella progettazione esecutiva; 

• l’Ente Parco nazional dei Sibillini ha espresso parere favorevole, a condizione che; a) le barriere paramassi 

non prevedano controventi di monte, b) che le barrier paramassi ricadenti nel Dominio “C” – come descitto 

nella documentazione progettuale – siano realizzate solo dopo l’effettiva dimostrazione della loro necessità, 

c) che la messa in opera delle reti metalliche di rinforzo corticale sia limitata ai soli tratti di affioramento 

roccioso che presentano un forte grado di fratturazione e, d) che le reti metalliche, ove possibile, siano 

sostituite da opera di ingegneria naturalistica. 

Successivamente all’approvazione del Progetto definitive, I progettisti hanno redatto quindi il progetto esecutivo, nel corso 

della cui redazione è stata mantenuta una costante interlocuzione con Ente Parco e Autorità Distrettuale Appennino 

Centrale, in merito alle prescrizioni dettate da tali Enti nella proma descritta Conferenza Regionale. 

In data 11/0572021, il Comune di Castelsantangelo sul Nera ha quindi trasmesso il Progetto Esecutivo dell’interevento, 

su cui questo ufficio ha richiesto, con nota prot. 59671 del 20/05/2021 integrazione in merito al definitive chiarimento 
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relative alla effettiva messa in opera di barrier paramassi nell’ambito del Dominio “C” individuate; in data 21/05/2021, con 

nota acquisita al prot. USR n. 60313, il Comune ha fornito riscontro alla richiesta dell’USR, motivando esplicitamente – 

mediante un addendum documentale che verrà compreso nel progetto esecutivo, tale tipologia di opera da realizzare. 

Pertanto, il progetto Esecutivo dell’intervento comprende I seguenti elaborati: 

 0 – Elenco elaborati, Rev. 1 

 RT01 - Relazione Tecnica generale Rev. 1 

 RT02 - Relazione geologico-geotecnica 

 RT03 - Relazione sismica e sulle strutture 

 RT04 - Relazione sulle interferenze, Rev. 1 

 RT05 - Relazione sulla gestione delle materie 

 RT06 - Piano particellare, Rev. 1 

 RT07 - Relazione paesaggistica, Rev. 1 

 RT08 – Relazione sui materiali 

 RT09 - Piano di manutenzione 

 RT10 – Relazione osservazioni progetto, Rev. 1 

 E-RT10 – Addendum 2021_05_20 

 RT11 – Piano di monitoraggio, Rev. 1 

 EE01a – Capitolato speciale d’appalto, Rev. 1 

 EE01b – Schema di contratto, Rev. 1 

 EE02 - Computo metrico estimativo 

 EE03 - Elenco prezzi unitari 

 EE04 - Analisi nuovi prezzi 

 EE05 - Quadro economico, Rev. 1 

 EE06 - Cronoprogramma 

 EE07 - Quadro di incidenza della manodopera 

 EG01 - Stralcio dello strumento urbanistico generale 

 EG02 - Corografia di inquadramento 

 EG03 - Carta geologica, geomorfologica e strutturale integrate 

 EG04a - Vincolistica (Stralcio P.P.A.R, P.A.I., Carta delle pericolosità geologiche) 

 EG04b - Vincolistica (Estratto carta altimetrica, ecopedologica, reticolo idrografico, vegetazione) 

 EG05 - Planimetria stato attuale 

 EG06 - Sezioni stato attuale 

 EG07 - Documentazione fotografica 

 EG08 - Studio di inserimento urbanistico 

 EG09 - Planimetria stato di progetto 

 EG10 - Sezioni stato di progetto 

 EG11 - Pianta, particolari, sezioni muro valle 

 EG12a - Particolari costruttivi barriera paramassi 750 kJ 

 EG12b – Particolari costruttivi barrier paramassi 100 kJ 

 EG12b - Particolari costruttivi rafforzamento corticale 

 EG13 – Planimetria indicazione superfici di riduzione del bosco 

 SI01 – Piano di sicurezza e coordimaneto 
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 SI02 – fascicolo dell’opera 

 SI03 – Stima costi sicurezza 

 SI04 – Planimetria di cantiere 

 SI05 – Elenco prezzi sicurezza 

 Verbale n. 11 del 4.05.2021 - Verifica progetto esecutivo (con allegato) 

Come già previsto nella progettazione definitiva, il progettista prevede di intervenire per la mitigazione del rischio 

idrogeologico, dovuto principalmente a distacchi di materiale roccioso dal versante sovrastante edifici - pubblici 

e private - mediante n. 3 principali modalità di intervento: 

• un sistema passivo per la difesa dalla caduta massi; 

• rinforzo corticale delle porzioni a rischio poste a valle del sistema sopra descritto; 

• il ripristino di una protezione al piede del versante 

In estrema sintesi gli interventi previsti sono: 

- Attività di ispezione e disgaggio di blocchi di materiale roccioso in equilibrio instabile; 

- Attività di disboscamento selettivo con utensili manuali per creazione area di cantiere; 

- Installazione, nei domini “A” e “B”,  di barriere paramassi con assorbimento energetico pari a 750 kJ, di 

altezza pari a 3,5 m e con idonei varchi per passaggio della fauna selvatica; 

- Installazione, nel dominio “C”, di circa 160 m lineari di barriere paramassi con assorbimento energetico pari 

a 100 kJ, con idonei varchi per passaggio della fauna selvatica. Tale tipologia di opera è stata inserita nel 

progetto esecutivo, modificando quanto previsto nei due domini A e B, per ottemperare alla prescrizione 

dell’ente Parco di non utilizzare tiranti nelle barriere paramassi,  confermando il progettista la necessità di 

tali barriere in considerazione delle valutazioni implementate per la definizione del rischio R secondo le 

NTA del PAI vigenti, condivise ed approvate dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale. 

- Messa in opera di un sistema di protezione del versante mediante stendimento di rete metallica e biostuoia 

in fibra di paglia e cocco; 

- Opere di ripristino e protezione del piede del versante mediante lo smontaggio ed il ripristino finale di un 

muro a secco parzialmente crollato, costituito da un’opera in cemento armato rivestita in pietra per 

armonizzarsi al contest paesaggistico,. In tale zona si provevderà anche alla  rimozione di un serbatoio 

interrato presente in quanto interferenze con l’area di cantiere e alcune lavorazio9ni previste. 

Il quadro economico  complessivo dell’intervento, come riportato nel realtivo elaborato progettuale, in estrema 

sintesi risulta così distinto: 

a) Importo lavori a base d’asta 786.657, 72 € 

b) Costi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 28.553,75 € 

  sommano 815.211,47 € 

c) Somme a disposizione della Stazione appaltante 510.193,33 € 

 COSTO TOTALE INTERVENTO 1.325.404,80 € 
 
A seguito della fase istruttoria, dopo aver valutato prioritariamente i seguenti aspetti: 

- la fattibilità tecnica dell’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico, anche in relazione al quadro 

economico ed alle tempistiche di realizzazione; 

- che il progetto  esecutivo dell'opera in oggetto abbia rispettato l’impronta progettuale del progetto definitivo 

approvato con DDUSR n. 5288 del 30 ottobre 2020; 



 

 

 

 
Web: www.ricostruzionemarche.it                                                                                            PEC:regione.marche.usr@emarche.it 
 

 

- la rispondenza formale e rispetto della normativa sismica, da cui si rileva che l’istruttoria tecnica non ha 

evidenziato elementi di contrasto con le disposizioni di cui all’Ordinanza Commissariale n. 64 del 

06/09/2018; 

- la completezza degli elaborati progettuali trasmessi con note prott. n. 55752 e 55772 del 11.05.2021 e 

l’integrazione assunta al prot. 60313 del 21.05.2021; 

Visti inoltre: 

- La Delibera della Giunta Comunale n. 72 del 16/07/2020 trasmessa via email dal Comune in data 

2/10/2020, con cui il Comune di Castelsantangelo sul Nera ha approvato il progetto definitivo dell’intrevento 

in oggetto; 

- Il verbale di verifica e validazione del progetto definitivo (ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n.50/2016) assunto 

al prot. USR n. 55773 del 11/05/2021, redatto dal RUP Arch. Marco Guardascione, il cui esito positivo, 

accerta la conformità del progetto alle Norme Tecniche per le Costruzioni, e costituisce presupposto per 

l’applicazione dell’art.5, comma 2-ter, della Legge 27 luglio 2004, n. 186. 

Premesso tutto ciò, si esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla congruità tecnico/economica del 

progetto in oggetto per un importo pari a Euro 1.325.404,80. 

Fascicolo: 490.20.30/2019/OPSUAM/10 

Il Dirigente  
                                                     P.F. Coordinamento Ricostruzione Pubblica 

                          Ing. 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 

 

 



 

CONFERENZA PERMANENTE AI SENSI DELL’ART. 16 DEL D.L. 189/2016 

INTERVENTO: 
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. 

 
I SEDUTA DEL 22/07/2021 

 



 

 

 
 

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 

 

     

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. 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. 

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-0022180 del 08/07/2021 con la quale il Commissario Straordinario del Governo 

per la Ricostruzione convoca il giorno 22 luglio 2021 alle ore 11.30 la Conferenza permanente, in 

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

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

comunicazioni telematiche, per l’approvazione del seguente progetto esecutivo:  

ID 1882 “Parete rocciosa Capoluogo” Castelsantangelo sul Nera (MC) – id. ord. 

(109/2020): n. 969/2020 redatto ai sensi del combinato disposto di cui all’2 co. 1 dell’O.C. n. 64/2018 

e dell’art. 4 dell’Ordinanza commissariale n. 56/2018. Soggetto attuatore: Comune di Castelsantangelo 

sul Nera; 

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 11.30 

in modalità telematica per l’approvazione del progetto esecutivo:  

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 

 

MIC|MIC_USS-SISMA2016|20/07/2021|0002037-P

mailto:uss-sisma2016@beniculturali.it
mailto:rosella.bellesi@beniculturali.it
mailto:mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it
aceccarelli
Casella di testo
CGRTS-0023823-A-20/07/2021



 

 

 
 

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 

 

ID 1882 “Parete rocciosa Capoluogo” Castelsantangelo sul Nera (MC) – id. ord. 

(109/2020): n. 969/2020 redatto ai sensi del combinato disposto di cui all’2 co. 1 dell’O.C. n. 64/2018 

e dell’art. 4 dell’Ordinanza commissariale n. 56/2018. Soggetto attuatore: Comune di Castelsantangelo 

sul Nera 

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 10:00:21

mailto:uss-sisma2016@beniculturali.it
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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Dipartimento per le OO.PP. le Risorse Umane e Strumentali 
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   Con riferimento all’intervento di cui all’oggetto, si trasmette il parere di competenza 

reso dal funzionario delegato. 

 
 

 IL DIRIGENTE 
Dott. Giovanni Salvia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RPM 

 

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della ri-
costruzione nei territori interessati dagli eventi sismici veri-
ficatisi a far data dal 24 agosto 2016 
 
Pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

 
 

CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA ex. 
Art. 16 D.L. 189/2016 - 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. 
Convocazione seduta 22 luglio 2021 ore 11:30 
 

SALVIA GIOVANNI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Dirigente II
21.07.2021
07:45:07 UTC

M_INF.PRFI.REGISTRO UFFICIALE.U.0014091.21-07-2021

mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it
aceccarelli
Casella di testo
CGRTS-0024017-A-21/07/2021



   
                              
            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. 
64/2018 “ID 1882 Parete Rocciosa Capoluogo” Castelsantangelo sul Nera. Soggetto Attuatore: 
Comune di Castelsantangelo sul Nera.

          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’approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. 50/2016 
riferito all’intervento  “ID 1882 “Parete rocciosa Capoluogo” Castelsantangelo sul Nera (MC) –  
id. ord. (109/2020): n. 969/2020 redatto ai sensi del combinato disposto di cui all’2 co. 1 dell’O.C.  
n. 64/2018 e dell’art. 4 dell’Ordinanza commissariale n. 56/2018”
  

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. 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 (MC). 

Nomina referente.  

 

In riferimento alla Vs. nota CGRTS-0022180-P-08/07/2021, assunta al protocollo di questo 

Ente al n. 5415 del 13/07/2021, 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, Responsabile dell’Area Tecnica con funzione di P.O. 

nominato con Decreto Sindacale n. 3 del 01/04/2021, nonchè Responsabile Unico del Procedimento 

e Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’intervento in oggetto. 

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. 5564 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-0024018-P-21/07/2021
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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. 6365   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. 64/2018. "ID 1882 "Parete rocciosa Capoluogo" 
Castelsantangelo sul Nera (MC)- id. ord. (109/2020): n. 969/2020). - 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.” 

MARIA-LAURA TALAME'
REGIONE
MARCHE/01168210423
Ruolo
22.07.2021 08:10:05 UTC

mailto:parco@sibillini.net
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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
mailto:conferenzapermanente.sisma2016@governo.it
mailto:f.pazzaglia@governo.it
CGRTS-0023441-P-16/07/2021



 
                   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

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it
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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. 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. Parere di competenza. 

 

In riferimento al progetto ID 1882 “Parete rocciosa Capoluogo” Castelsantangelo sul Nera 

(MC), reso visionabile al link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0022180 del 08/07/2021, acquisita 

agli atti di questo Ufficio con prot. n. 1955 del 09/07/2021, con la quale la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri - Commissario Straordinario del Governo ha convocato, per il giorno 22 luglio 2021 alle 

ore 11:30, la Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 189/2016; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel supplemento 

ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;  

VISTO l'art. 14-ter comma 3 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii;  

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 483 del 24 ottobre 

2016, recante "Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite 

dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 

30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni", con cui è stato istituito “l’Ufficio 

del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti” 

La presente nota viene trasmessa  

solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli 

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

Alla Conferenza Permanente presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

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  Segretariato Regionale delle Marche 

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

Alla Direzione Generale SPC 

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

 

 

MIC|MIC_USS-SISMA2016|21/07/2021|0002077-P

mailto:uss-sisma2016@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 altresì̀ 

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;  

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione (da qui O.C.S.R.) n. 

64 del 6 settembre 2018, recante “Approvazione del 1° Piano degli interventi sui dissesti 

idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; 

VISTA l’O.C.S.R. n. 56 del 10 maggio 2018, recante “Approvazione del secondo programma 

degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 

24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 

2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che 

rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione”; 

VISTA la citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0022180 del 08/07/2021 ed esaminata 

l’allegata documentazione progettuale inerente a ID 1882 “Parete rocciosa Capoluogo” 

Castelsantangelo sul Nera (MC) – id. ord. (109/2020): n. 969/2020 – Castelsantangelo sul Nera 

(MC) O.C. 64/2018 Soggetto Attuatore: Comune di Castelsantangelo sul Nera, resa visionabile al 

link https://drive.google.com/file/d/1GzKZZpaLbVrasLFAQZsEjqy4NqTvNfID/view?usp=sharing; 

PRESO ATTO della determinazione di conclusione della Conferenza Regionale, effettuata in 

mailto:uss-sisma2016@beniculturali.it
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modalità telematica in data 23.10.2020, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2872 del 

05.11.2020 e specificatamente della nota, allegata al verbale della Conferenza Regionale sopra 

citata, con la quale la Soprintendenza ABAP delle Marche con prot. 19217 del 23.10.2020, ha 

espresso il proprio parere, ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004;  

ESAMINATI in particolar modo gli elaborati progettuali RT01, Relazione Tecnica Generale, 

RT07, Relazione paesaggistica, EG04a ed EG04b che individuano, tra l’altro, i vincoli e le aree 

tutelate per legge; 

PRESO ATTO che l’intervento proposto consiste in intervento di messa in sicurezza del 

versante ripido soprastante la strada di Via Parco della Rimembranza che dal comune di 

Castelsantangelo sul Nera (MC) si dirige verso Est. L’intervento si rende necessario dopo dissesti 

causati dalle scosse sismiche del 2016 che hanno colpito l’Italia centrale. Dalla carta del Rischio 

idrogeologico PAI si evince che l’area d’intervento è lambita da diversi fenomeni erosivi – debris 

flow (colate di detriti) – in corrispondenza dei corsi d’acqua che delimitano l’area. Il progetto 

prevede la protezione della sede stradale locale mediante l’istallazione di alcuni tratti di barriere 

paramassi con altezza tra 2,5 m e 3,5 m, lunghezza massima di 50 ml e con idonei varchi di 

passaggio per la fauna selvatica, l’installazione di due zone con rete di rafforzamento corticale e la 

sostituzione di un muro di contenimento in pietrame a secco con una nuova struttura in cls rivestito 

con lo stesso pietrame, simbolo identitario della zona d’intervento; 

PRESO ATTO della nota di Addendum al progetto a firma dei progettisti Ing. Sebastiano 

Ortu e Arch. Fabio Gaspari che, in riscontro alla nota dell’USR della Regione Marche, prot. USR n. 

59671 del 20/05/2021, avente ad oggetto una richiesta di integrazioni riferita al Progetto Esecutivo 

del “Consolidamento del dissesto della parete rocciosa del Capoluogo” del Comune di 

Castelsantangelo sul Nera, riporta che “A seguito degli studi geologici sull’area del versante e dopo 

aver effettuato gli opportuni approfondimenti richiesti in fase di Conferenza dei Servizi da parte 

dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, si è giunti alla definizione degli 

interventi necessari per ottenere la riduzione del rischio frana preesistente, così come definito 

dall’art.43 comma 9 delle Norme Tecniche del Pai del Fiume Tevere. Gli interventi proposti sono 

stati dimensionati in base alle effettive condizioni di rischio presenti sul versante, 

convenzionalmente suddiviso in Domini”; 

CONSIDERATO che l’area su cui si inserisce l’opera è suolo naturale del tipo boscato ed è 

inserita in un contesto morfologico paesaggistico di versante montano all’interno del Parco 

Nazionale dei Monti Sibillini; 

CONSIDERATO il vincolo di tutela paesaggistica, che insiste sull’area in oggetto, ex art. 

136 e 157 del D. Lgs. N. 42/2004 e ss.mm.ii., per effetto della D.A.C.R. n. 8 del 23/12/1985, recita: 

“il comprensorio dei Monti Sibillini nel versante della Provincia di Macerata ricadente nei Comuni 

di Acquacanina, Bolognola, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Fiordimonte, 

Montecavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, San Ginesio, Sarnano, Ussita, Visso, riveste 

notevole interesse paesaggistico perché il comprensorio dei Monti Sibillini racchiude il massiccio 

più elevato del territorio marchigiano e riassume in se caratteristiche morfologiche, geologiche e 

mailto:uss-sisma2016@beniculturali.it
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archeologiche non riscontrabili in altre zone e originate da una serie di fattori propri delle quote 

elevate”;  

CONSIDERATO che il vincolo di tutela paesaggistica che insiste sull’area in oggetto ope 

legis ex art. 142 c.1 lettera c) Fiumi e corsi d’acqua, per la presenza del Fiume Nera e la presenza di 

sorgenti d’acqua, e lettera f) Parchi e riserve, in questo caso il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, 

del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., è volto prevalentemente alla tutela dei caratteristici aspetti 

naturalistici e morfologici del sito; 

TENUTO CONTO che le opere progettate per tipologia, forma e dimensione, garantiscono la 

salvaguardia dei valori codificati dai provvedimenti di tutela paesaggistici dell’area; 

RITENUTO opportuno includere formalmente, ad integrazione del provvedimento già 

espresso dalla Soprintendenza ABAP delle Marche con prot. 19217 del 23.10.2020, le 

considerazioni e le indicazioni relative alla tutela archeologica; 

DATA PER VERIFICATA dall’Amministrazione Competente la legittimità dello stato di 

fatto e la conformità alla vigente normativa urbanistica e a quanto previsto dal vigente Piano 

Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.);  

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, per quanto di competenza, esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

 

al progetto “Parete rocciosa Capoluogo” Castelsantangelo sul Nera (MC) – id. ord. (109/2020): n. 

969/2020 – Castelsantangelo sul Nera (MC) O.C. 64/2018 Soggetto Attuatore: Comune di 

Castelsantangelo sul Nera, resa visionabile al link 

 https://drive.google.com/file/d/1GzKZZpaLbVrasLFAQZsEjqy4NqTvNfID/view?usp=sharing, in 

linea anche al parere già espresso dalla Soprintendenza ABAP delle Marche con prot. 19217 del 

23.10.2020, ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, a condizione che siano rispettate e le 

seguenti ulteriori prescrizioni ed indicazioni progettuali: 

- Nelle zone in cui è previsto il rafforzamento corticale del pendio con apposita maglia di 

sostegno in acciaio installata su di una stuoia di cocco e paglia per garantire l’attecchimento 

delle specie vegetali spontanee, sia prevista anche l’idrosemina, al fine di accelerare il 

processo di rinverdimento e riacquistare l’aspetto naturale di tali aree in breve tempo. 

- Limitatamente alla compatibilità dell’intervento con l’interesse archeologico menzionato in 

premessa, al fine di svolgere al meglio le funzioni di tutela del patrimonio archeologico, si 

richiede che la Direzione Lavori comunichi alla Soprintendenza ABAP territorialmente 

competente (mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it) la data di avvio e un dettagliato 

cronoprogramma di tutte le attività di scavo, sbancamento e movimentazione terra necessarie 

al progetto, con un preavviso di almeno 15 giorni al fine di concordare gli opportuni 

mailto:uss-sisma2016@beniculturali.it
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sopralluoghi. La comunicazione dovrà contenere Nominativo e contatti del DL. 

Si rammenta, ad ogni buon fine, l’obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che 

prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l’immediata sospensione dei lavori e la 

comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica 

Sicurezza (art. 90) e ci si riserva il diritto, in tale evenienza, di richiedere un’assistenza di tipo 

professionale ai lavori, la presenza di specifiche qualifiche professionali in cantiere o (se necessario) 

modifiche e/o varianti al progetto. 

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. 

Resta ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP Marche di impartire ulteriori prescrizioni e 

indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, qualora emergano nuovi elementi di competenza non 

previsti in fase progettuale. 

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 16:42:00
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Oggetto: 
 
 
 

 

 

 

 

   In riscontro alla nota  di cui all’oggetto, inerente alla Conferenza da effettuarsi in for-

ma telematica il giorno 22 luglio p.v. per l’esame del progetto in argomento, si comunica che 

il funzionario di questo Provveditorato che parteciperà alla conferenza in collegamento da 

remoto è l’ing. Renato Paolo Mastroberti (renato.mastroberti@mit.gov.it – tel. 0712281261). 

 

 
 

 IL DIRIGENTE 
Dott. Giovanni Salvia 

 
 

RM/rm  

 

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. 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. 
Convocazione seduta 22 luglio 2021 ore 11:30 
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20.07.2021
11:28:05 UTC
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INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO GRAVITATIVO SULLA PARETE ROCCIOSA 
SITA IN LOCALITÀ CAPOLUOGO, A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 

 
Soggetto attuatore: Comune di Castelsantangelo sul Nera 

 
Approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 50/2016 riferito 

all’intervento: ID 1882 “Parete rocciosa Capoluogo” Castelsantangelo sul Nera (MC) – id. ord. 
(109/2020): n. 969/2020 redatto ai sensi del combinato disposto di cui all’2 co. 1 dell’O.C. n. 

64/2018 e dell’art. 4 dell’Ordinanza commissariale n. 56/2018 
 
 
PREMESSE 

Il presente parere è relativo al progetto per il progetto esecutivo di “Intervento di mitigazione del 

dissesto gravitativo sulla parete rocciosa sita in località Capoluogo, a seguito degli eventi sismici 

del 2016”, da realizzare nel Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC). 

 

ARGOMENTO 
Si richiamano i contenuti principali della relazione del progetto posto all’esame. 

 

CARATTERIZZAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO 
Il versante oggetto di indagine è situato nel comune di Castelsantangelo sul Nera, in provincia di 

Macerata (MC). L’area di studio si estende per circa 15 ettari ed è inquadrata nella sezione 

325100 – Castelsantangelo sul Nera della Carta Tecnica Regionale. 

Il versante che insiste sull’abitato di Castelsantangelo sul Nera, in riva destra del fiume Nera, 

si sviluppa nel suo complesso tra le quote di fondovalle comprese tra 730 e 740 m s.l.m. e la vetta 

del Monte Cornaccione a 1791 m s.l.m., il cui pendio nordoccidentale degrada verso Pian dell’Arco 

dove sorge l’abitato di Frontignano a quota di 1230 m s.l.m.. La porzione di interesse è costituita 

dalla parte medio bassa del suddetto versante, esposta verso sud-ovest, e si estende dal 

fondovalle fino alla quota di circa 880 m s.l.m.; è delimitato lateralmente da due fossi secondari, 

affluenti del Nera denominati Fosso Sant’Angelo e Fosso S. Chiodo. 
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La pendenza del fondovalle del Fiume Nera, in direzione assiale, è di circa 1,5° mentre la 

larghezza del fondovalle è misurabile tra i 48 ed i 68 metri. 

Il territorio oggetto d’intervento comprende il settore marchigiano della dorsale occidentale dei 

Sibillini che, con andamento nord ovest- sud est, dalle Gole del Nera, presso Visso, giunge sino ai 

Piani di Castelluccio, culmina nel Monte Cardosa (1.818m) ed è in gran parte rivestita da foreste di 

faggio nelle quali si trovano anche tassi e agrifogli di notevoli dimensioni; la parte sommitale è 

occupata da pascoli secondari e abbandonati da molti anni, di versanti a pendenze forti ed 

elevate, con quote comprese tra i 600 e i 2500 metri, con estese superfici di roccia affiorante. 

La porzione del territorio soggetta ad analisi si trova nella zona boscata, nella parte bassa di 

uno dei versanti Sud-Ovest del Monte Bicco (2052 m s.l.m.), in comune di Castelsantangelo sul 

Nera (provincia di Macerata). L’area è situata in prossimità della strada locale di Via Piana, che 

dopo circa 800m si unisce alla parallela Via Parco della Rimembranza. Gli interventi previsti sono 

compresi tra un’altitudine di 730m slm (intervento al piede) ed un’altitudine di 770 m slm (interventi 

con barriere paramassi). 

L’area d’interesse si trova alla base di un versante ripido che in alcune parti presenta fenomeni 

di dissesto idrogeologico, con pericolo per gli abitanti del paese di Castelsantangelo sul Nera e 

rischio per la circolazione sulla sottostante strada di Via Parco delle Rimembranze. Le specifiche 

indagini geofisiche ed il rilevamento geomorfologico-geomeccanico, eseguito lungo il versante, 

hanno messo in evidenza la presenza di blocchi calcarei potenzialmente instabili, aventi anche 

dimensioni superiori al metro cubo. Si ha inoltre una instabilità potenziale più alta in 

corrispondenza della porzione Est del versante oggetto d’intervento, in cui sono presenti delle 

barriere paramassi recentemente installate da ANAS. 

Sul sito si trova un versante, definito instabile per crollo e caduta di massi calcarei verificatisi a 

causa delle scosse di terremoto, che si sono avvicendate nell’autunno 2016. Si tratta di una zona 

situata in fondo al versante ripido delimitato ai lati da Fosso di Sant’Angelo e da Fosso di San 

Chiodo. In corrispondenza dei corsi d’acqua si riscontrano fenomeni erosivi quiescenti come 

colate di detrito. Gli interventi in progetto consistono nella posa in opera di barriere paramassi che 

sono descritte nel paragrafo seguente. 

 

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI INDAGINE EFFETTUATE  
Le attività di indagine sono state mirate soprattutto, dal punto di vista geognostico, alla 

conoscenza delle caratteristiche del versante al fine di dimensionare correttamente le opere di 

mitigazione dello stesso. L’attività di indagine geomorfologica è stata preceduta dalla realizzazione 

di un rilievo aerofotogrammetrico con drone, necessario a definire tutti gli interventi di 

consolidamento su di una cartografia più realistica possibile. 
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CRITERI UTILIZZATI PER GLI INTERVENTI DI PROGETTO 
Scopo primario del progetto è intervenire sul pendio nella zona di dissesto ad elevata pendenza 

media, area soprastante l’abitato del Capoluogo di Castelsantangelo. L’intervento vuole creare un 

sistema di difesa passivo che renda innocui i possibili distacchi di materiale roccioso ad elevata 

energia potenziale e la cui traiettoria di caduta andrebbe ad interessare l’abitato sopra descritto. 

Progettualmente si è previsto di intervenire con n.3 principali modalità di intervento: 

· Intervento con sistema passivo per la difesa dalla caduta massi; 

· Intervento di rinforzo corticale delle porzioni a rischio poste a valle del sistema sopra descritto; 

· Intervento di protezione al piede del versante. 

 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO 
Al fine di mitigare le problematiche riscontrate sul fronte di scarpata in analisi si prevede di 

intervenire con le seguenti tipologie di interventi: 

1. Attività di ispezione con disgaggio di blocchi di materiale roccioso in equilibrio instabile.  

2. Attività di disboscamento selettiva con utensili manuali per creare un’area di cantiere in 

corrispondenza della zona di installazione della barriera paramassi.  

3. Installazione di barriera metallica paramassi di protezione, suddivisa in 10 tratti con 

lunghezza massima di 50 ml e con idonei varchi di passaggio per la fauna selvatica. 

4. Sistema di protezione dei versanti da realizzare mediante lo stendimento, con l’aiuto di 

rocciatori, di rete metallica e biostuoia in fibra di paglia e cocco. 

5. Opera di ripristino e protezione al piede del versante mediante lo smontaggio ed il ripristino 

finale di un muro a secco con blocchi calcarei parzialmente crollato. 

 

INTERVENTI DI PROTEZIONE NATURALE 
In abbinamento all’intervento di protezione del versante con rinforzo corticale si doterà la 

scarpata di una biostuoia antierosiva in paglia e cocco. 

La funzione della biostuoia è pertanto volutamente temporanea e limitata nel tempo; il tempo di 

biodegradazione della biostuoia e la sua usura sono legati a vari fattori quali:  

• l’intensità dell’aggressione ambientale esterna (irraggiamento solare, presenza di acque 

ruscellanti, umidità, ecc.); 

• la tipologia delle fibre naturali impiegate (cocco e paglia). La biostuoia svolgerà un’azione 

benefica e protettiva del suolo svolgendo varie importanti azioni: 

• protezione del suolo non vegetato; 

• protezione delle sementi (mediante un’applicazione ad idrosemina potenziata) da fenomeni di 

dilavamento; 

• realizzazione di un habitat umido particolarmente favorevole grazie alle loro proprietà 

igroscopiche e alla funzione “ombreggiante” svolta sui terreni su cui sono state applicate; 
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• riserva di materiale organico concimante progressivamente rilasciato nel suolo man mano che 

i processi decompositivi si sviluppano. 

Al termine della posa del rivestimento, ed in un periodo stagionale favorevole, si procederà alla 

realizzazione di un’idrosemina potenziata sulla porzione rivestita. 

COSTO DELL’INTERVENTO 
Il costo dell’intervento ammonta a € 1.325.404,80. 

Per la stima dei lavori sono stati utilizzati il Prezzario Unico Del Cratere Del Centro Italia e il 

Prezziario Regione Marche – Anno 2019. Alcuni prezzi sono stati analizzati. 

 

Il quadro economico dell’intervento, risulta articolato come segue: 

 

Lavori  
Lavori di mitigazione del dissesto € 786 657,72 
Oneri della Sicurezza  € 28 553,75 
Totale Lavori  € 815 211,47 
Somme a disposizione  
I.V.A. sui lavori (22%) € 179 346,52 
Spese tecniche progettazione definitiva (esclusa Relazione Geologica) € 26 759,62 
IVA e Cassa progettazione definitiva € 7 192,98 
Spese tecniche Relazione Geologica € 6 376,92 
IVA e Cassa Relazione Geologica € 1 714,12 
Spese tecniche progettazione esecutiva € 17 627,37 
IVA e Cassa progettazione esecutiva € 4 738,24 
Spese tecniche D.L. e Coord. Sicur. Esecuzione € 53 200,67 
IVA e Cassa D.L. e Coord. Sicur. Esecuzione € 14 300,34 
Verifiche e collaudi € 23 229,34 
IVA e Cassa Verifiche e collaudi € 6 244,05 
Rilievo aerofotogrammetrico con drone € 4 062,50 
IVA e cassa Rilievo aerofotogrammetrico con drone € 1 092,00 
Indagini geologiche e sismiche € 7 800,00 
A e cassa Indagini geologiche e sismiche € 2 096,64 
Oneri per espropri ed occupazioni € 10 000,00 
Eliminazione interferenze € 54 135,92 
Incentivi per funzioni tecniche di affidamento € 12 547,56 
Compenso per Commissioni di gara per affidamento € 11 206,00 
Imprevisti € 66 522,55 
Totale Somme a disposizione € 510 193,33 

TOTALE  € 1 325 404,80 
 

Considerato quanto sopra descritto, visti gli elaborati di progetto nel loro complesso e la 

documentazione a disposizione nel link indicato nella lettera di convocazione, fatte salve le 

approvazioni occorrenti di terzi e il rispetto delle eventuali prescrizioni da esse derivate e derivanti, 

si esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di natura tecnica di competenza, contenuti 

nel progetto relativo all’ “intervento di mitigazione del dissesto gravitativo sulla parete rocciosa sita 
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in località Capoluogo, a seguito degli eventi sismici del 2016”, da realizzare nel Comune di 

Castelsantangelo sul Nera (MC). 

 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

(Dott. Ing. Renato Paolo Mastroberti) 

 

 

VISTO: 

p. IL PROVVEDITORE 

(Dott. Giovanni Salvia) 

RENATO PAOLO
MASTROBERTI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
20.07.2021
09:38:58 UTC

SALVIA GIOVANNI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Dirigente II
20.07.2021
11:29:32 UTC



 

 
Pos. 016.011.002/2021/17  

 
OGGETTO:    Autorizzazione paesaggistica art.146 D.Leg.vo 22/01/2004 n. 42 - L.R. 34/92   

Comune di Castelsantangelo sul Nera 
Ditta: Amministrazione comunale 
Opere da realizzare: ID 1882 Intervento di mitigazione del dissesto gravitativo sulla 
parete rocciosa sita in località Capoluogo, a seguito degli eventi sismici del 2016, CUP 
F47C19000060001  
Conferenza permanente del 22/7/2021 
 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA CON PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO 

 
Sono stati esaminati per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 146 comma 7 del D.Leg.vo 
22/01/2004 n. 42 gli elaborati relativi all’oggetto trasmessi con nota prot. n. 17690 del 9/7/2021. 
 
Documentazione tecnica-amministrativa 
Gli elaborati Tecnico - Amministrativi allegati, attinenti alla presente procedura, sono: 

 RT01 – Relazione tecnica generale; 
 RT07 – Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004); 
 EG01 – stralcio dello strumento urbanistico generale con indicazione dell’intervento; 
 EG02 – corografia di inquadramento; 
 EG03 – carta geologica, geomorfologica e strutturale integrate; 
 EG04a – vincolistica – PPAR, PAI, Carta delle pericolosità geologiche, schema morfologico e 

progetto Natura; 
 EG04b – vincolistica – carta altimetrica, carta ecopedologica, reticolo idrografico, vegetazione 

nei parchi e zonizzazione dei parchi nazionali; 
 EG05 – planimetria stato attuale; 
 EG06 – sezioni stato attuale; 
 EG07 – documentazione fotografica; 
 EG08 – studio di inserimento urbanistico; 
 EG09 – planimetria di progetto;  
 EG10 – sezioni stato di progetto; 
 EG11 – pianta, particolari e sezioni del muro di valle; 
 EG12a – particolari costruttivi interventi – barriera paramassi 750 kj; 
 EG12b – particolari costruttivi interventi – barriera paramassi 100 kj; 
 EG12c – particolari costruttivi interventi – rafforzamento corticale; 
 EG13 – planimetria con indicazione delle superfici di riduzione del bosco; 
 SI04 – planimetria di cantiere. 

 
Descrizione dell’intervento 
Le opere in progetto riguardano la messa in sicurezza del versante soprastante la strada di vi Parco della 
Rimembranza sito in località Capoluogo del Comune di Castelsantangelo sul Nera. 
Il versante oggetto d’intervento insiste sull’abitato di Castelsantangelo sul Nera, in riva destra del Fiume 
Nera, si sviluppa tra le quote comprese tra 730 e 740 m s.l.m. e la vetta Cornacchione a 1791 m s.l.m. 
La porzione d’interesse è costituita dalla parte medio bassa del versante, esposta verso sud-est, e si 
estende fino alla quota di circa 880 m s.l.m. ed è delimitato da due fossi secondari, denominati Fosso 
Sant’Angelo e Fosso S. Chiodo. L’area oggetto d’intervento è identificata catastalmente al F. 22, pp. 85, 
352, 86, 87, 118, 160, 382, 149, 417, 178, 90, 91 e 92. 
Le indagini effettuate hanno evidenziato dei blocchi calcarei potenzialmente instabili, aventi anche 
dimensioni superiori al metro cubo, e una instabilità potenziale più alta in corrispondenza della porzione 
est del versante, in cui sono presenti delle barriere paramassi recentemente installate da ANAS. A causa 
degli eventi sismici del 2016 si sono verificati crolli e cadute di massi calcarei. 
Si è previsto di intervenire con 3 modalità principali d’intervento: 
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 sistema passivo di difesa dalla caduta massi (8 linee di barriere paramassi); 
 rinforzo corticale delle porzioni a rischio poste a valle del sistema passivo (due zone di 

rafforzamento corticale); 
 protezione al piede del versante. 

Gli interventi relativi al sistema passivo in progetto consistono nella posa in opera di barriere paramassi, 
un sistema di difesa passivo, all’interno dei boschi presenti, motivo per cui saranno completamente 
invisibili a regime. L’istallazione delle barriere richiederà minimi abbattimenti di alberi, per ricavare 
una fascia libera da vegetazione su cui collocare la base d’appoggio e per la formazione di un percorso 
di collegamento tra il punto di accesso della strada comunale fino ai luoghi oggetto di lavoro. 
Preventivamente verrà effettuata una ispezione con disgaggio di blocchi di materiale roccioso in 
equilibrio instabile. La barriera paramassi sarà suddivisa in 10 tratti di lunghezza massima di 50 ml e 
con idonei varchi di passaggio perla fauna selvatica, e sarà di due differenti tipologie: una barriera di 
altezza 3,50 m, di sviluppo lineare complessivo di 228 ml, di tipo a doppia rete con montanti in profilati 
metallici con controventatura a monte e laterali, con fondazione in piastra in acciaio dotata di due barre 
di ancoraggio e ancoraggi di profondità con funi di tipo spiroidale a profondità di 3 e 4 m; una barriera 
di altezza 2,50 m, di sviluppo lineare complessivo di 160 ml, di tipo a doppia rete, con montanti in 
profilati metallici privo di controventatura a monte, ma con controventi laterali, con fondazione in 
piastra in acciaio dotata di due barre di ancoraggio e ancoraggi di profondità con funi di tipo spiroidale a 
profondità di 4 m. 
Il rinforzo corticale avverrà mediante lo stendimento di rete metallica e biostuoia in fibra di paglia e 
cocco, nelle aree a maggior pendenza poste a valle della barriera paramassi, completata da un reticolo di 
contenimento con funi di acciaio zincato solidarizzate alla rete, ancorate con chiodature e barre ad una 
piastra di ripartizione sommitale. La biostuoia avrà funzione antierosiva a breve-medio termine, 
favorendo l’impianto di vegetazione spontanea. Si procederà inoltre all’idrosemina potenziata sulla 
porzione rivestita. 
Al piede del versante il muro esistente a secco in pietrame verrà sostituito da un muro in c.a. rivestito in 
pietra a faccia vista con la stessa tessitura tipica dei muri a secco. A tergo del muro verrà realizzato un 
drenaggio arido. La struttura avrà un’altezza variabile da 2,45 m ad un massimo di circa 4,5 m e andrà a 
riconnettersi con il muro esistente. 
 
Nella relazione paesaggistica si precisa che: 

- gli abbattimenti di vegetazione previsti non saranno in grado di danneggiare la copertura 
boscata in modo significativo in quanto sarà una interruzione lineare solo temporanea del bosco, 
il quale sarà in grado di richiudersi rapidamente attorno alle barriere già subito dopo 
l’istallazione; 

- data l’altezza di 3,5 m delle barriere paramassi, gli alberi saranno in grado di nascondere in 
breve periodo la struttura a rete; 

- gli elementi strutturali del rafforzamento corticale verranno schermati dalla vegetazione 
autoctona spontanea che al termine dei lavori si reimpossesserà dei luoghi, favorita 
dall’istallazione della stuoia in paglia e cocco; 

- il muro in c.a. verrà completamente rivestito con la pietra naturale dell’attuale muro a secco, 
caratteristica identitaria dei luoghi in cui è sito; 

- non sono previsti interventi di inserimento paesaggistico in quanto le scelte progettuali 
contengono intrinsecamente misure di inserimento paesaggistico. 

 
Verifica del quadro vincolistico e della pianificazione territoriale 
- il Comune di Castelsantangelo sul Nera è dotato di un Piano regolatore adeguato al PPAR e al PTC, 
approvato con D.C.C. n. 23 del 30/10/2008 rispetto al quale l’area d’intervento ricade principalmente in 
zona agricola “aree agricole inedificabili E3”, art. 31 delle NTA del PRG, e in minima parte in zona V 
verde pubblico art.38, VP verde privato art. 47 e B di completamento art. 24; 
- l’area è vincolata dal D.Leg.vo 22/01/2004 n. 42 ai sensi dell’art. 142 lettera c) corsi d’acqua, f) Parco 
Nazionale Monti Sibillini e g) boschi e foreste, e per effetto del D.M. 31/7/1985 Comprensorio dei 
Monti Sibillini, versante Maceratese. 
 
Valutazione di compatibilità paesaggistica 
Rispetto al PPAR l’intervento è esente dalle N.T.A. del P.P.A.R. ai sensi dell’art. 60 punto 2), in quanto 
intervento indifferibile ed urgente conseguente a norme o provvedimenti statali o regionali emanati a 
seguito di calamità naturali, e dell’art. 60 punto 3) in quanto opera pubblica. 



 

Rispetto al vincolo paesaggistico il vincolo imposto per legge con l’articolo 142 del D.Leg.vo 42/2004 
costituisce un vincolo generico rivolto alla tutela degli elementi costitutivi del paesaggio che lo 
connotano. Il bosco è costituito da bosco rado di caducifoglie, precisamente di carpino nero e orniello. 
Gli interventi risultano compatibili con i vincoli paesaggistici gravanti sull’area in quanto per tipologia e 
limitata estensione non determinano la compromissione dei valori geologici, geomorfologici, botanico-
vegetazionali e naturalistici che caratterizzano i luoghi. 
 
Nel merito pertanto, ai sensi delle citate leggi, considerato che le opere di cui sopra non arrecano 
pregiudizio determinante al contesto ambientale e paesistico della zona, si ritiene possa essere espresso 
 

 PARERE FAVOREVOLE  
 

ai soli fini paesaggistici in ordine alle opere in esame, e quindi si propone di concedere quanto previsto 
ai sensi dell’articolo 146 del D.Leg.vo 22/01/2004 n.42. 
 
Il Comune di Castelsantangelo sul Nera provveda a verificare rigorosamente la rispondenza del progetto 
alle norme nazionali e regionali e alle previsioni che regolano l’edificazione nell’ambito del territorio 
comunale. 
 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 
(Arch. Alessandra Pancotto) 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE 

DEL TERRITORIO E AMBIENTE 
(Arch. Maurizio Scarpecci) 

 
 
Documento informatico firmato elettronicamente e digitalmente ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.  
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Prot. 62 6 f-

Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Uffici attualmente ospitati presso: 
Loc. Il Piano 
62039 Visso (MC) 
Tel. +39 335 7226283 

Cl. 7.10.5/2020/SEG_2/575 

Spett.le 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della 
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici 
verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016 
conferenzapermanente. sisma20 16@pec.governo. i t 

Reparto Carabinieri del PNMS 
Trasmissione via pec 

Stazione Carabinieri Parco 
Castelsantangelo sul Nera 
Trasmissione via pec 

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA ex. Art. 
16 D.L. 189/2016 O.C. n. 64/2018. "ID 1882 "Parete rocciosa Capoluogo" 
Castelsantangelo sul Nera (MC)- id. ord. (109/2020): n. 969/2020). 

Vista la Vs. nota acquisita al prot. di questo Ente al n. 5881 del 09/07/2021 con la quale si indice la 

Conferenza permanente, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona per il giorno 

22/07/21, finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 50/2016 

riferito all'intervento "ID 1882 "Parete rocciosa Capoluogo" Castelsantangelo sul Nera (MC) - id. 

ord.(1 09/2020): n. 969/2020 redatto ai sensi del combinato disposto di cui all'2 co. 1 deii'O.C. n. 

64/2018 e dell'art. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 56/2018 ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 

Esaminata la documentazione progettuale, scaricata dallink indicato nella suddetta nota, si prende 

atto che le opere da realizzare saranno localizzate nel comune di Castelsantangelo sul Nera sulla 

parte bassa del versante meridionale di Monte Cornaccione che degrada verso il F. Nera. 

Preso atto che i lavori sono finalizzati alla bonifica del dissesto idrogeologico che caratterizza parte 

del suddetto versante. 

Preso atto che il progetto nelle sue varie fasi è stato oggetto di vari pareri dell'Ente Parco (Prot. 
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8245_23-10-20, Prot. 9244_04-12-20, Prot. 627 _26_01_21 e Prot. 4389_31-05-21) che ha dato 

parere positivo all'esecuzione delle opere ad eccezione della posa in opera di alcune barriere 

paramassi con le motivazioni espresse nei pareri sopracitati e che si riportano di seguito. 

Premesso che il nulla osta dell'Ente Parco è finalizzato a valutare l'ammissibilità e quindi la 

compatibilità delle opere con le finalità di conservazione ambientale e paesaggistica di cui alla 

Legge 394/91 e smi e con le misure di salvaguardia del PNMS, e con le indicazioni e previsioni del 

Piano per il Parco. 

Richiamato che l'area in esame è stata suddivisa dai progettisti in 3 domini Dominio A (soggetto a 

caduta massi con volumi di circa 1 ,4 m3), Dominio B (soggetto a caduta massi con volumi di circa 

0,06 m3), Dominio C (non caratterizzato da potenziali crolli rocciosi). 

Preso atto che: 

1) nella relazione geologica vengono riportati i risultati delle "Indagini Geofisiche e Rilevamento 

Geomorfologico-Geomeccanico (Castelsantangelo sul Nera- Macerata) dove, a pag.16, si afferma 

che " ... Nel caso del Dominio B il valore RMRb risulta essere pari a 71 che, in riferimento alla 

Tabella 1, indica una qualità dell'ammasso roccioso buona (classe//) ... " (Pag. 30 della Relazione 

geologica); 

2) sempre nella relazione geologica, a pag. 34, si riporta quanto affermato a pag. 19 delle "Indagini 

Geofisiche e Rilevamento Geomorfologico-Geomeccanico (Castelsantangelo sul Nera- Macerata), 

ossia che " .. Perquanto riguarda il Dominio B invece, dal punto di vista geometrico non sono presenti 

criticità particolari. Non sono presenti infatti superfici orientate a franapoggio (SO in questa porzione 

di versante è inclinata a reggipoggio) o una combinazione di discontinuità capace di generare 

ribalta menti diretti. Ciononostante, si notano fenomeni di crolli dalle varie scarpate presenti nell'area 

(Figura 12). Si tratta di crolli di blocchi di dimensioni più contenute, che generalmente non 

presentano energie sufficienti per raggiungere la base del versante (anche per via della presenza 

di una più fitta vegetazione e di una copertura detritica maggiore) ... "; 

3) nelle valutazioni sulla potenziale pericolosità della caduta massi non si tiene in alcun conto la 

presenza della vegetazione boschiva e della sua capacità dissipativa come affermato anche dalle 

"Indagini Geofisiche e Rilevamento Geomorfologico-Geomeccanico (Castelsantangelo sul Nera

Macerata)" e riportato nei nostri precedenti pareri. 

3) non si tiene conto, a partire dalla sezione D-D e procedendo verso ovest, della presenza di una 

vallecola che degrada dapprima verso ovest per poi piegare verso sudovest. Tale vallecola separa 

il dominio B dal dominio C e pertanto l'eventuale detrito proveniente dal Dominio B verrebbe 

incanalato in tale vallecola e non raggiungerebbe, in ogni caso, la base del versante. Inoltre, anche 
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in corrispondenza della sezione D-D, è presente la testata della suddetta vallecola che crea 

un'importante diminuzione di pendenza che rallenta notevolmente gli eventuali detriti provenienti 

dal Dominio 8 e che per raggiungere la base del versante dovrebbero poi attraversare circa 200 m 

di bosco e relativo sottobosco. Tale situazione, è messa in evidenza anche dalle sezioni presenti 

negli elaborati progettuali (EG1 O Sezioni stato di progetto) e nelle pagg. 37 e 38 della "Relazione 

Tecnica integrativa relativa alle osservazioni" e nelle varie planimetrie di progetto. 

Preso atto che, nella documentazione progettuale, i vari domini sono stati caratterizzati, in 

riferimento al pericolo di caduta massi, in termini di pericolosità (P) e rischio (R) nel modo seguente: 

Dominio A R4-P4, Dominio 8 R3-P3 e Dominio C R3-P3. 

Tale caratterizzazione, in base al metodo adottato, deriva essenzialmente dall'assunzione che il 

fenomeno di crollo dei massi sia frequente e che siano esposte al rischio crollo strutture antropiche 

abitate. 

L'assunzione che il fenomeno di distacco dei massi, che avviene solo nel dominio 8, sia frequente, 

contrasta con la figura 12 delle "Indagini Geofisiche e Rilevamento Geomorfologico-Geomeccanico 

(Castelsantangelo sul Nera- Macerata) da cui si rileva come ai piedi della scarpata siano presenti 

solamente pochi frammenti di detrito e non una falda detritica consistente tipica delle basi di 

scarpate con alto grado di degradazione. 

L'assunzione che i massi provenienti dal Dominio 8 raggiungano frequentemente gli edifici posti 

alla base del versante contrasta con quanto riportato nelle "Indagini Geofisiche e Rilevamento 

Geomorfologico-Geomeccanico (Castelsantangelo sul Nera- Macerata)" a pag.19 e soprariportato 

al punto 2, con le considerazioni topografiche espresse al soprastante punto 3) e con le 

osservazioni sul terreno che non evidenziano falde detritiche attive e/o accumuli detritici ai piedi del 

versante. 

Per quanto riguarda le verifiche di stabilità, la presenza di un coefficiente di sicurezza minore di 1, 

sia in condizioni statiche che dinamiche (presenza di sisma) farebbe supporre che il tratto di terreno 

delimitato dalle superfici di scorrimento sia già franato o stia franando. Tale situazione risulta in 

contrasto con le osservazioni sul terreno che non evidenziano fenomeni d'instabilità. 

Stesso discorso vale per la verifica in condizioni dinamiche per il calcolo di stabilità che pone quasi 

tutto il Dominio C in frana avendo calcolato un coefficiente di sicurezza minore di 1 in presenza di 

sisma. Anche in questo caso la verifica di stabilità contrasta con il fatto che il versante non ha subito 
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segni d'instabilità neanche durante la forte sequenza sismica del 2016. 

Resta comunque il forte dubbio che un rafforzamento corticale ai piedi del versante possa bloccare 

una frana che, in base alla verifica, comincerebbe svariate decine di metri più a monte. 

Per quanto sopra rilevato ed esposto si ritiene che l'installazione di quasi tutte le barriere paramassi 

nel Dominio C, ad esclusione di quella più vicina al confine con il Dominio A, non siano necessarie 

in quanto il suddetto dominio non è soggetto al rischio caduta massi. 

Considerato che le barriere paramassi, pur essendo progettate con spazi per il passaggio della 

fauna selvatica, costituiscono comunque degli ostacoli e in molti casi delle trappole letali per la 

fauna stessa. 

Visto il parere della Commissione Nulla Osta (seduta del 23/04/2024) con cui si stabilisce di 

mantenere le prescrizioni contenute nei precedenti pareri (prot. 8245 del 23/10/20, pro t. 9244 del 

04/12/2020 e pro t. 627 del 26/01/2021) per l'intervento in oggetto. 

Premesso quanto sopra si esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto in oggetto a 

condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, come tra l'altro, già indicate nel Ns. parere 

Prot. 4389 31-05-21: 

1) non installare le barriere para massi nel dominio C per le motivazioni già espresse nei precedenti 

pareri e sopra riportate, ad esclusione, per motivi di sicurezza, di quella più vicina al confine con il 

Dominio A. 

2) Rimane la possibilità, nel dominio C, di realizzare opere d'ingegneria naturalistica (palizzate, 

viminate ... ) accoppiate a biostuoie e idrosemina, che costituirebbero una limitazione all'eventuale 

scorrimento di materiale detritico senza costituire pericolo o ostacolo per la fauna selvatica. 

2) Rimangono in vigore le altre prescrizioni già impartite che si riportano di seguito: 

- la messa in opera delle reti metalliche per rinforzo corticale dovrà essere limitata ai soli tratti di 

affioramento roccioso che presentano un forte grado di fratturazione; 

- le reti metalliche, ove possibile, dovranno essere sostituite con opere d'ingegneria naturalistica 

per mitigare eventuali movimenti di detrito superficiale. 

Cordiali Saluti 

MP 
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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”. 

Ordinanza n. 64 del 6 settembre 2018 “Approvazione del 1° Piano degli interventi sui dissesti 

idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.”  

 

Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere 

pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e 

accelerazione della ricostruzione pubblica” 

 

PROGETTO ESECUTIVO - “ID 1882 – INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO 

GRAVITATIVO SULLA PARETE ROCCIOSA SITA IN LOCALITÀ CAPOLUOGO A 

SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016” – CASTELSANTANGELO SUL NERA 

(MC) 

CUP: F47C19000060001 

Id. ord. (109/2020) 969– Id Reg. 546 
 

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario 
 

 

QUADRO DI SINTESI 

DATI GENERALI 

Intervento: “ID 1882 – Intervento di mitigazione del dissesto gravitativo sulla parete 
rocciosa sita in località Capoluogo., a seguito degli eventi sismici del 
2016– Castelsantangelo sul Nera (MC) 

Soggetto Attuatore: Comune di Castelsantangelo sul Nera 

Responsabile Unico del 
Procedimento: 

arch. Marco Guardascione – Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC) 

Progettista: Raggruppamento S.A.G.I. srl  

 

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. 

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it
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____________________________________________________________________________ 
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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. 56/2018 “Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione 

e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati 

dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 

del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. 

Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione.” 

Ordinanza n. 64/2018 “Approvazione del 1° Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori 

delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 

24 agosto 2016.”  

Ordinanza n. 109/2020 “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché 

disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della 

ricostruzione pubblica”. 

 

ATTI  

- Delibera della Giunta Comunale n. 72 del 16/07/2020 trasmessa via email dal Comune in data 
02/10/2020, con cui il Comune di Castelsantangelo sul Nera ha approvato il progetto definitivo 
dell’intervento in oggetto; 

- Il verbale di verifica e validazione del progetto definitivo (ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n.50/2016) 
assunto al prot. USR Marche n. 55773 del 11/05/2021, redatto dal RUP Arch. Marco Guardascione, il 
cui esito positivo, accerta la conformità del progetto alle Norme Tecniche per le Costruzioni, e 
costituisce presupposto per l’applicazione dell’art.5, comma 2-ter, della Legge 27 luglio 2004, n. 186; 

- Il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo (ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n.50/2016), 
Prot. n. 0003514-04/05/2021-C_C267-A2 -Progetto  redatto dal RUP Arch. Marco Guardascione, il cui 
esito positivo, accerta la conformità del progetto alle Norme Tecniche per le Costruzioni, e costituisce 
presupposto per l’applicazione dell’art.5, comma 2-ter, della Legge 27 luglio 2004, n. 186; 

- Decreto dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche n. 5288 del 30/10/2020 vene ad oggetto “Ordinanza 
del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 64 del 6 settembre 2018 “Approvazione del 1° 
Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed 
Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”. Intervento denominato 
“MITIGAZIONE DISSESTO GRAVITATIVO – PARETE ROCCIOSA CAPOLUOGO” – COMUNE DI 
CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC). Determinazione di conclusione della Conferenza Regionale 
istituita ai sensi dell’art. 16 del D.L. n. 189/2016 e dell’Ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 – art. 8, comma 
2 corredato dell’allegato A che comprende i pareri degli Enti aventi titolo. 
 

PROTOCOLLI E TRASMISSIONI 

CGRTS-0007083-A-04/03/2021 – Trasmissione progetto esecutivo da parte dell’USR Marche 

CGRTS-0016162-A-28/05/2021 – Richiesta indizione conferenza permanente  
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ELABORATI  

Elenco elaborati del Piano trasmessi alla Conferenza Permanente: 

2021-3514_U-Allegati Verbale n11_04-05-2021 EG-10_Sezioni Stato di progetto_Livello1 

2021-3647_E-Verbale n11_04-05-2021_Verifica 
PrEs_Livello1 

EG-11_Pianta, particolari e sezioni del muro 
di valle_Livello1 

2021-4062_E-RT-10 ADDENDUM 
2021_05_20_Livello1 

EG-12a_Particolari costruttivi interventi - 
barriera paramassi 750KJ_Livello1 

EE01a CSA Castelsantangelo rev_1_Livello1 EG-12b_Particolari barriera paramassi 
100KJ_Livello1 

EE01b Schema di Contratto REV_1_Livello1 EG-12c_Particolari costruttivi - rafforzamento 
corticale_Livello1 

EE02 Computo metrico estimativo_Livello1 EG-13_Planimetria con indicazione delle 
superfici di riduzione del bosco_Livello1 

EE03 Elenco Prezzi Unitari_Livello1 Richiesta Autorizzazione Art_94 bis_Livello4 

EE04 Analisi Nuovi Prezzi_Livello1 RT01_Relazione tecnica generale 
rev_1_Livello1 

EE05 Quadro economico rev_1_Livello1 RT02 Relazione Geologico-
geotecnica_Livello1 

EE06 Cronoprogramma_Livello1 RT03 Relazione sismica e sulle 
strutture_Livello1 

EE07 Quadro Incidenza Manodopera_Livello1 RT05_Relazione gestione materie_Livello1 

EG-01_Stralcio dello strumento urbanistico 
generale_Livello1 

RT06 Piano Particellare REV_1_Livello1 

EG-02_Corografia di inquadramento_Livello1 RT07_Relazione paesaggistica 
REV_1_Livello1 

EG-03_Carta geologica, geomorfologica e 
strutturale integrate_Livello1 

RT08 Relazione sui materiali_Livello1 

EG-04a_Vincolistica_Livello1 RT10 RELAZIONE OSSERVAZIONI 
PROGETTO rev_1_Livello1 

EG-04b_Vincolistica_Livello1 RT11 Piano di monitoraggio rev_1_Livello1 

EG-05_Planimetria stato attuale_Livello1 SI01 Piano Sicurezza_Livello1 

EG-06_Sezioni Stato attuale_Livello1 SI02 Fascicolo dell'opera_Livello1 

EG-07_Documentazione fotografica_Livello1 sub_14052557770421204547_2021-
3647_E-Verbale n11_04-05-2021_Verifica 
PrEs 

EG-08_Studio di inserimento urbanistico_Livello1 sub_14930231429491921103_2021-
4062_E-RT-10 ADDENDUM 2021_05_20 

EG-09_Planimetria stato di progetto_Livello1 sub_18156109742789117448_SI05 Elenco 
Prezzi Sicurezza 

SI01 Piano Sicurezza.pdf sub_9416311816701902585_0 ELENCO 
ELABORATI REV_1 
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ISTRUTTORIA 
. 

Analisi dell’intervento 

Descrizione dei danni e stato attuale 

Sussistono condizioni di rischio idrogeologico dovuto ai distacchi di materiale roccioso di volume compreso 

tra 0,03 e 1,4 mc dal versante sovrastante gli edifici-pubblici e privati. La mitigazione è necessaria per la 

ricostruzione degli edifici sottostanti in totale sicurezza. 

 

Descrizione progetto 

Attività di ispezione e disgaggio di blocchi di materiale roccioso in equilibrio instabile; 
Attività di disboscamento selettivo con utensili manuali per creazione area di cantiere; 
Installazione, nei domini “A” e “B”, di barriere paramassi con assorbimento energetico pari a 750 kJ, di 
altezza pari a 3,5 m e con idonei varchi per passaggio della fauna selvatica; 
Installazione, nel dominio “C”, di circa 160 m lineari di barriere paramassi con assorbimento energetico 
pari a 100 kJ, con idonei varchi per passaggio della fauna selvatica. 
Tale tipologia di opera è stata inserita nel progetto esecutivo, modificando quanto previsto nei due domini 
A e B, per ottemperare alla prescrizione dell’ente Parco di non utilizzare tiranti nelle barriere paramassi, 
confermando il progettista la necessità di tali barriere in considerazione delle valutazioni implementate per 
la definizione del rischio R secondo le NTA del PAI vigenti, condivise ed approvate dall’Autorità di Bacino 
Distrettuale dell’Appennino Centrale. 
Messa in opera di un sistema di protezione del versante mediante stendimento di rete metallica e biostuoia 
in fibra di paglia e cocco; 
Opere di ripristino e protezione del piede del versante mediante lo smontaggio ed il ripristino finale di un 
muro a secco parzialmente crollato, costituito da un’opera in cemento armato rivestita in pietra per 
armonizzarsi al contest paesaggistico. In tale zona si provvederà anche alla rimozione di un serbatoio 
interrato presente in quanto interferenze con l’area di cantiere e alcune lavorazioni previste. 

 

Verifica istruttoria (art. 5 dell’Ordinanza commissariale n. 56/2018) 

Istruttoria Tecnica  

Le voci del Computo metrico estimativo sono state desunte dal Prezziario Unico del Cratere Centro Italia, 

approvato con Ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019 e ss.mm.ii.  

Trattandosi di intervento per il quale la Conferenza permanente si esprime sul progetto esecutivo la verifica 

dell’ammissibilità, ai sensi dell’art. 5 co. 2 dell’Ordinanza commissariale n. 56/2018, è stata espletata, sulle 

voci del computo metrico in funzione delle attività tecniche previste dal progetto, dalla Struttura 

commissariale e ne è scaturito esito favorevole. 

 

 

 

 

Quadro tecnico economico 
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L’Analisi del Quadro economico conduce all’evidenziazione delle seguenti incongruenze per quanto 

riguarda la voce: 

- iva e cassa per le indagini geologiche e sismiche: deve essere applicata soltanto l’iva e non la cassa 

in quanto rientrante nel reddito di impresa e pertanto non soggetto a contributo previdenziale pertanto 

l’importo eccedente pari a euro 380,64 va inserito nella voce imprevisti modificando la tavola EE05 

Quadro_economico rev_1_Livello1. 

lavori da progetto 
verifica 
istruttoria note 

    

lavori di mitigazione del 
dissesto 786.657,72 € 786.657,72 €  
oneri della sicurezza 28.553,75 € 28.553,75 €  
totale lavori 815.211,47 € 815.211,47 €  

    

somme a disposizione    

iva sui lavori (22%) 179.346,52 € 179.346,52 €  
spese tecniche di 
progettazione definitiva 
esclusa relazione 
geologica 26.759,62 € 26.759,62 €  

iva e cassa 
progettazione definitiva 7.192,98 € 7.192,98 €  
relazione geologica 6.376,92 € 6.376,92 €  

iva a cassa relazione 
geologica 1.714,12 € 1.714,12 €  
progettazione esecutiva 17.627,37 € 17.627,37 €  

iva e cassa 
progettazione esecutiva 4.738,24 € 4.738,24 €  

dl e coord sicurezza 
esecuzione 53.200,67 € 53.200,67 €  

iva e cassa coordinatore 
sicurezza 14.300,34 € 14.300,34 €  
verifiche collaudi 23.229,34 € 23.229,34 €  
iva e cassa per collaudi 6.244,05 € 6.244,05 €  
rilevo drone  4.062,50 € 4.062,50 €  
iva e cassa rilievo drone 1.092,00 € 1.092,00 €  

indagini geologiche e 
sismiche 7.800,00 € 7.800,00 €  

iva e cassa 2.096,64 € 1.716,00 € 
applicata 
solo iva 
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oneri per esproprio 10.000,00 € 10.000,00 €  
eliminazione interferenze 54.135,92 € 54.135,92 €  

incentivi per funzioni 
tecniche di affidamento 
art. 113 12.547,56 € 12.547,56 € 

inferiore 
rispetto al 
2% escluso il 
dl e il 
coordinatore 

compenso per 
commissioni di gara 11.206,00 € 11.206,00 €  
imprevisti 66.522,55 € 66.522,55 €  

 510.193,34 € 509.812,70 €  

    

totale 1.325.404,81 € 1.325.024,17 €  

    

  380,64 €  
 

Istruttoria amministrativa (verifica della completezza della documentazione e delle dichiarazioni 

rese dall’RTP) 

La documentazione progettuale esecutiva risulta completa e coerente con quanto richiesto e previsto dalla 

check list. 

 

Istruttoria contabile 

L’Ord. 64/2018 includeva l’intervento Castelsantangelo sul Nera – Parete Rocciosa Vallinfante con un 

finanziamento di euro 1.100.000,00. L’Ord. 109/2020 identifica il progetto: 

id 
Ord  

Id 
Reg  

Regione  Prov.  Comune  Intervent
o_nome  

Proprietari
o  

Soggetto 
Attuatore  

Importo 
programmato 
per intervento  
€  

Num 
Ord.origine  

I 
969  

 
46  

 
MARCH
E  

 
MC  

 
Castelsantangel
o sul Nera  

Parete 
Rocciosa 
Capoluog
o  

Comune di 
Castelsant
angelo sul  
Nera  

Comune 
di 
Castelsa
ntangelo 
sul Nera  

 
1.100.000,00  

 
64  

 

A seguito delle schede di valutazione di congruità dell’importo richiesto prott. n. 17576 del 15/03/2019 e 

n. 19920 del 25/03/2019 (CIR – rev 0 e rev. 1) in data 26/03/2019 con prot. CGRTS-N. 20289 l’USR 

Marche ha espresso parere positivo all’attuazione dell’intervento per un importo rideterminato in euro 

1.325.404,80. 
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VALUTAZIONI FINALI 
 

Richiamato quanto sopra espresso si esprime: 

Parere favorevole all’intervento “ID 1882 – Intervento di mitigazione del dissesto gravitativo 

sulla parete rocciosa sita in località Capoluogo., a seguito degli eventi sismici del 2016– 

Castelsantangelo sul Nera (MC)” id. ord. (109/2020): 969 con le seguenti PRESCRIZIONI 

 

1. Prima dell’atto di concessione del contributo da parte del Commissario straordinario dovrà essere 
trasmesso: 

− elaborato di rettifica della tavola EE05 Quadro economico rev_1_Livello1 con le indicazioni 
emerse nella fase di verifica istruttoria e sopra riportate; 

− nota dell’USR Marche con la quale si evidenzia la disponibilità di ulteriore importo a copertura 
dell’intervento 
 

2. Il Comune di Castelsantangelo sul Nera dovrà provvedere, prima del rilascio del Certificato di 
Regolare Esecuzione o Collaudo, alla perimetrazione dell’area di intervento che attualmente è al di 
fuori di perimetri PAI e alla definizione della pericolosità ante e post-operam. A seguito di tale attività 
il Comune dovrà trasmettere all’Autorità di Distretto dell’Appennino Centrale la documentazione 
della nuova perimetrazione e pericolosità per l’iter di approvazione e inserimento nel PAI. 

 
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, 21/07/2021 

 

Il funzionario 

      Geol. Gianni Scalella 
 

 

La Dirigente 

Ing. Francesca Pazzaglia 
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Comune di  

CASTELSANTANGELO SUL NERA 
Provincia di Macerata 

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. 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 (MC). 

Trasmissione verbale sopralluogo 26/07/2021.  

 

 

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

redatto a seguito del sopralluogo congiunto effettuato sulla parete rocciosa oggetto di intervento, 

assunto al ns. prot. n. 5763 del 26/07/2021 e sottoscritto dai partecipanti.  

Si precisa che durante l’incontro sono state concordate delle modifiche progettuali, che 

richiederanno alcuni giorni per la relativa elaborazione. 

Inoltre l’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini dovrà effettuare il relativo passaggio in 

commissione per rimodulare il proprio parere, previa presa visione della rimodulazione del 

progetto. 

Pertanto, con la presente si chiede il rinvio della seduta della Conferenza Permanente 

programmata per giovedì 29 p.v., in quanto non compatibile con le attuali tempistiche. 

Sarà ns. premura trasmetterVi quanto prima la documentazione necessaria alla ripresa dei 

lavori della Conferenza. 

Distinti saluti. 

 

 

 

 

 
  

                                                               

Spett.le 

 

Alla c.a. 

E dell’ 

             

  

 

 

Struttura del Commissario Straordinario del Governo per la 

Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 

del Commissario On. Avv. Giovanni Legnini 

Ing. Francesca Pazzaglia 

PEC: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it  

Mail: f.pazzaglia@governo.it  

 

 

 

Prot. n. 5781 del 27/07/2021 

Castelsantangelo sul Nera, 27 Luglio 2021 

Il Responsabile dell’Area Tecnica  

RUP/DEC   
(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 

Firmato digitalmente da
MARCO GUARDASCIONE

CN = GUARDASCIONE MARCO
SerialNumber = TINIT-GRDMRC74R18G964W
Data e ora della firma: 27/07/2021 10:39:33

mailto:protocollo@comune.castelsantangelosulnera.mc.it
mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it
mailto:f.pazzaglia@governo.it
CGRTS-0024934-A-27/07/2021
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Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
 

 
 
Uffici attualmente ospitati presso: 
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Prot.  7669 

Cl. 7.10.5/2020/SEG_2/575 

Spett.le  
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Il 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 
 
Reparto Carabinieri del PNMS 
Trasmissione via pec 
 
Stazione Carabinieri Parco 
Castelsantangelo sul Nera 
Trasmissione via pec 

  

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA ex. Art. 
16 D.L. 189/2016 O.C. n. 64/2018. “ID 1882 “Parete rocciosa Capoluogo” 
Castelsantangelo sul Nera (MC) – id. ord. (109/2020): n. 969/2020).   

 

Vista la Vs. nota acquisita al prot. di questo Ente al n. 5881 del 09/07/2021 con la quale veniva 

convocata la prima seduta della Conferenza permanente, da effettuarsi in forma simultanea ed in 

modalità sincrona per il giorno 22/07/21, finalizzata all’approvazione del progetto esecutivo, ai sensi 

dell’art. 27 del d.lgs. 50/2016 riferito all’intervento “ID 1882 “Parete rocciosa Capoluogo” 

Castelsantangelo sul Nera (MC) – id. ord.(109/2020): n. 969/2020. 

Tenuto conto che in sede della prima seduta della Conferenza permanente questo Ente ha reso un 

parere favorevole con prescrizioni che, incidendo sulle scelte progettuali, sarebbero dovute essere 

recepite nel progetto esecutivo sottoposto ad approvazione da parte della Conferenza permanente. 

In conseguenza di quanto sopra si è convenuto, di comune accordo, di sospendere i lavori della 

Conferenza al fine di effettuare un sopralluogo congiunto alla presenza dei rappresentanti del 

Comune di Castelsantangelo sul Nera, dei progettisti incaricati, del Parco dei Monti Sibillini, 

dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale e della Struttura commissariale allo 

scopo di valutare il reale stato dei luoghi e individuare una soluzione progettuale condivisa. 

mailto:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it
aceccarelli
Casella di testo
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Eseguito il sopralluogo, in data 26/07/2021, i partecipanti firmavano il verbale di sopralluogo 

(protocollo del Parco n.6623 del 28/07/2021) in cui si conveniva: 

- i progettisti provvederanno a valutare una soluzione progettuale tale da evitare l’installazione delle 

barriere all’interno dell’area boschiva nel Dominio C: 

- per le due barriere paramassi più a est (rif. Dettaglio 1 tavola EG09) queste dovranno essere 

ubicate più a valle, ancora meglio se al di sopra dei muri di sostegno siti in prossimità dell’abitato; 

- per le due barriere paramassi più a est (rif. Dettaglio 1 tavola EG09) queste dovranno essere 

posizionate allo stesso modo in prossimità dell’infrastruttura stradale e dell’abitato; 

- tale soluzione consentirà anche di rendere più agevole l’attività di monitoraggio. 

Vista la Vs. nota, acquisita al protocollo del Parco n. 7368 del 26/08/2021 con la quale veniva 

convocata la seconda riunione della Conferenza permanente, da effettuarsi in forma simultanea ed 

in modalità sincrona per il giorno 09//09/21, finalizzata all’approvazione del progetto esecutivo, ai 

sensi dell’art. 27 del d.lgs. 50/2016 riferito all’intervento “ID 1882 “Parete rocciosa Capoluogo” 

Castelsantangelo sul Nera (MC) – id. ord.(109/2020): n. 969/2020 rimodulato in seguito al 

sopralluogo. 

Esaminata la documentazione progettuale, scaricata dal link indicato nella suddetta nota, si prende 

atto che: 

- le barriere paramassi nel dominio C sono state spostate più a valle ma rimangono all’interno 

dell’area boschiva. 

- è stata aggiunta, verso est, una nuova barriera paramassi (750 kj) più a est, sempre nell’area 

boschiva nel dominio C in cui si è sempre ritenuto non essere necessarie strutture di tale 

consistenza. 

- continua ad essere presente il rafforzamento corticale su un’area vegetata. e non su un 

affioramento di roccia fratturata come previsto dalle prescrizioni già impartite. 

Premesso quanto sopra si fa presente che: 

a) il mero posizionamento delle barriere paramassi più in basso sposta semplicemente più a valle 

le problematiche connesse alla loro realizzazione, come l’interazione con la fauna e il taglio di 

vegetazione…); 

b) la soluzione progettuale prospettata non solo non prevede una diminuzione del numero delle 
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barriere ma addirittura un loro aumento; 

c) nonostante le prescrizioni impartite dall’Ente Parco permane, nel progetto, un rafforzamento 

corticale posizionato su una zona con presenza di folta vegetazione e che pertanto la sua 

realizzazione dovrebbe essere preceduta dal taglio della stessa.  

Considerando che l’Ente Parco ha condiviso il verbale di sopralluogo che non prevede il divieto di 

realizzazione delle barriere sensu lato a condizione che i progettisti valutino “…una soluzione 

progettuale tale da evitare l’installazione delle barriere all’interno dell’area boschiva nel dominio C;” 

e un loro posizionamento il più possibile adiacente all’abitato “…ancora meglio se al disopra dei 

muri di sostegno” per le barriere più ad est mentre per quelle più ad ovest “…dovranno essere 

posizionate allo stesso modo in prossimità dell’infrastruttura stradale e dell’abitato”. 

 

In base alle considerazioni sopra effettuate si ritiene che il miglior compromesso tra esigenze di 

sicurezza progettualmente evidenziate ed esigenze di conservazione e protezione naturalistica 

possa essere raggiunto mediante le seguenti modifiche: 

- l’adozione, per le barriere che nel verbale di sopralluogo risultano quelle più ad est, di strutture in 

rete con travi e funi poste al di sopra dei muri di sostegno adiacenti all’abitato; 

- lo spostamento più in basso, al limite del bosco, della barriera più ad est inserita nella nuova 

progettazione.  

- lo spostamento poco più ad ovest la penultima barriera, che rimarrebbe l’unica nel bosco, e che 

consente di eliminare quella più ad ovest. 

 

Pertanto si chiede di integrare il progetto, adeguandolo a quanto previsto nel verbale sopra citato, 

prevedendo in particolare quanto segue: 

 - la nuova barriera dovrà essere posizionata più in basso all’esterno della zona boscata. 

- le barriere devono essere posizionate sopra muri di sostegno, esistenti o di nuova realizzazione, 

o meglio dovranno essere adottate strutture di protezione costituite da un muro di sostegno in c.a., 

rivestito in pietra, sormontato da una barriera in rete con travi e funi (soluzione utilizzata anche per 

la protezione di strade) Qualora i muri esistenti dovessero essere ammalorati dovranno essere 

ricostruiti in sito.  
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- il rafforzamento corticale dovrà essere limitato a zone di affioramento roccioso fortemente 

fratturato. 

- restano valide le altre prescrizioni  

Cordiali Saluti 

MP               Il Direttore f.f. 

D.sa 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.” 
 

MARIA-LAURA TALAME'
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OGGETTO: 

 

 

 

 

 

CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ 

TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016  

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 (MC). 

Riscontro alla nota dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini.  

 

 

In riferimento a quanto in oggetto, 

richiamato il verbale del sopralluogo congiunto effettuato sulla parete rocciosa oggetto di 

intervento in data 26/07/2021, che è stato trasmesso con ns. nota prot. n. 5781 del 27/07/2021; 

ricordato che con ns. nota prot. n. 6380 del 23/08/2021 è stata trasmessa la documentazione 

progettuale relativa all’intervento in oggetto, integrata e adeguata alle modifiche convenute a 

seguito del suddetto sopralluogo, assunta al protocollo di questo Ente al n. 6379 del 23/08/2021; 

preso atto della nota prot. CGRTS-0030607-P-08/09/2021, con la quale si comunicava il 

rinvio della seconda seduta della Conferenza permanente in oggetto, in quanto l’Ente Parco 

Nazionale dei Monti Sibillini ha richiesto ulteriori integrazioni e modifiche alla documentazione 

trasmessa; 

preso atto altresì della nota dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini prot. 7669, 

trasmessa in allegato alla comunicazione di cui sopra; 

con la presente si rappresenta quanto segue:  

Prima di trattare gli aspetti tecnici inerenti la richiesta di integrazioni formulata dall’Ente Parco, si 

rende doveroso richiamare brevemente i passaggi principali dell’iter che ha finora interessato il 

progetto di mitigazione del dissesto gravitativo sulla Parete Rocciosa nei pressi del Capoluogo:  

- in data 06/04/2020, con determinazione n. 9, è stato preso atto dell’aggiudicazione dell’appalto 

dei S.I.A. per l’intervento di cui all’oggetto; 

                                                            

Spett.le 

 

Alla c.a. 

E dell’ 

            

 

Struttura del Commissario Straordinario del Governo per la 

Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 

del Commissario On. Avv. Giovanni Legnini 

Ing. Francesca Pazzaglia 

PEC: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it  

Mail: f.pazzaglia@governo.it  

         c.coccetti@governo.it  

 

 

 

Prot. n. 6847 del 14/09/2021 

Castelsantangelo sul Nera, 14 Settembre 2021 

CGRTS-0032844-A-15/09/2021
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- in data 28/05/2020 è stato sottoscritto il contratto e contestualmente firmato il Verbale di avvio 

dell’esecuzione dei servizi tecnici; 

- in data 16/06/2020 è stata disposta la sospensione della prestazione professionale inerente la 

redazione del Progetto Definitivo per condividere, mediante un sopralluogo mirato espletato con 

l’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini in data 23/06/2020, alcuni interventi ed espletare 

alcuni approfondimenti; 

- in data 24/06/2020 è stata disposta la ripresa dei termini per l’espletamento del servizio, ed in 

data 29/06/2020 è stato consegnato a questa Amministrazione, nei termini previsti, il progetto 

definitivo relativo alla mitigazione del dissesto gravitativo sulla parete rocciosa nei pressi del 

Capoluogo;  

- in data 16/07/2020 con DGC n. 72 è stato approvato il progetto definitivo; 

- in data 23/07/2020 è stato trasmesso all’USR Regione Marche il progetto definitivo mediante 

piattaforma Sismapp, richiedendo contestualmente l’indizione della Conferenza Regionale; 

- in data 27/08/2020, l’USR-Regione Marche ha chiesto ai progettisti integrazioni prontamente 

trasmesse in pari data; 

- in data 12/10/2020 è stata indetta la Conferenza Regionale finalizzata all’approvazione del 

progetto, svoltasi il giorno 23 Ottobre seguente in videoconferenza mediante portale MeetPAd; 

- in data 30/10/2020 è stato ricevuto il Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione post sisma 2016, n. 5288 del 30/10/2020, con il quale è stata adottata la 

determinazione di conclusione positiva della Conferenza Regionale del 23/10/2020, relativa 

all’approvazione del progetto definitivo; 

- in data 09/11/2020 è stata disposta la sospensione dei termini per l’esecuzione del Progetto 

Esecutivo relativo all’intervento in oggetto al fine di ricevere un riscontro preventivo da parte 

degli enti che in sede di Conferenza avevano espresso pareri con prescrizioni tra loro 

contrastanti: Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale e Parco Nazionale dei 

Monti Sibillini (prot. Ente Parco n. 8245 del 23/10/2020); 

- in data 12/11/2020 è stata convocata una videoconferenza dal RUP con l’Autorità di Bacino 

Distrettuale dell’Appennino Centrale alla presenza dell’USR e dei progettisti allo scopo di 

chiarire le prescrizioni rilasciate in sede di conferenza Regionale dall’ ABDAC; 

- in data 13/11/2020 è stata convocata una videoconferenza con l’Ente Parco Nazionale dei Monti 

Sibillini allo scopo di chiarire le prescrizioni rilasciate in sede di conferenza Regionale 

dall’Ente, durante la quale veniva concordato un sopralluogo con il Geol. Maurizio Piccini per il 

giorno 19/11/2020; 

- in data 04/12/2020: con nota assunta al ns. prot. n. 8041, l’Ente Parco Nazionale dei Monti 

Sibillini ha rimodulato il parere già espresso in sede di conferenza (prot. Ente Parco n. 9244 del 

04/12/2021), concludendo come segue: 

“Dato atto che nel ns. parere, prot. 8245 del 23/10/20 si chiedeva l’adozione delle barriere 

paramassi senza controventi di monte "sempre nel rispetto delle garanzie di sicurezza". 

In considerazione del fatto che le suddette barriere non rispettano i necessari standard di 

sicurezza (certificazione ETAG 027) per le energie di assorbimento richieste, si prende atto 

della non applicabilità della prescrizione in merito impartita, autorizzando 

conseguentemente l'utilizzo della tipologia di barriere paramassi prevista nel progetto. 
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Rimane la prescrizione di non installazione delle barriere paramassi nel dominio C con le 

motivazioni, basate sui dati di progetto, come riportate nel suddetto parere, in quanto, nelle 

controdeduzioni, non è stata dimostrata la loro reale necessità. 

Restano ferme le altre disposizioni di cui al parere in questione.” 

- in data 09/12/2020 è stata disposta la ripresa dei termini per la redazione del Progetto Esecutivo; 

- in data 18/12/2020 è stato consegnato il progetto esecutivo; questo è stato trasmesso, con nota 

ns. prot. n. 245 del 13/01/2021, agli Enti che in conferenza avevano espresso parere con 

prescrizioni: ABDAC ed enti gestori hanno dato parere favorevole, Ente Parco conferma parere 

con prescrizioni della Conferenza Regionale (prot. Ente Parco n. 621 del 26/01/2021), di seguito 

sinteticamente riportate:  

“1) Rimane la prescrizione di non installazione delle barriere paramassi nel dominio C con 

le motivazioni già espresse in sede di conferenza di Servizi […] 

2) rimangono in vigore le prescrizioni già impartite in sede di CdS che si riportano di 

seguito: 

- la messa in opera delle reti metalliche per rinforzo corticale dovrà essere limitata ai soli 

tratti di affioramento roccioso che presentano un forte grado di fratturazione; 

- le reti metalliche, ove possibile, dovranno essere sostituite con delle con opere 

d’ingegneria naturalistica per mitigare eventuali movimenti di detrito superficiale. ad 

esclusione di quella riguardante i controventi di monte.” 

- in data 09/03/2021 si è tenuto un incontro in videoconferenza tra il RUP, il Presidente Prof. 

Andrea Spaterna ed il Collaboratore tecnico Dott. Maurizio Piccini del Parco Nazionale Monti 

Sibillini, durante il quale è stata comunicata l’impossibilità, da parte di questa Amministrazione, 

di approvare un progetto esecutivo che accolga la prescrizione del Parco di non installare 

barriere paramassi nel dominio C, in quanto, come dichiarato dai tecnici incaricati, eventuali 

soluzioni di ingegneria naturalistica non consentono ridurre il rischio idrogeologico;  

- nello stesso incontro, al fine di una eventuale rimodulazione del parere, l’Ente Parco ha dunque 

richiesto una relazione dettagliata in merito alle analisi effettuate e alle conseguenti scelte 

progettuali; 

- i progettisti incaricati, con nota assunta al ns. prot. n. 2385 del 30/03/2021, hanno trasmesso una 

Relazione Tecnica integrativa relativa alle osservazioni (RT10) per l’intervento di mitigazione 

del dissesto gravitativo nei pressi del Capoluogo, nella quale si prevede la realizzazione nel 

Dominio C di “barriere paramassi aventi un’altezza di 2,50 metri, con energia di assorbimento 

pari a 100 kJ e prive di controventi di monte, per non costituire pericolo o ostacolo per la fauna 

selvatica”. Tale intervento, in combinazione con il rafforzamento corticale al piede, risulta 

“idoneo alla salvaguardia delle persone e degli edifici potenzialmente coinvolti dal rischio 

caduta massi e movimento di blocchi lungo il pendio detritico (v. Analisi di stabilità). Tali 

interventi consentono l’abbattimento del rischio e della pericolosità dell’intero versante, così 

come dimostrato nello studio di valutazione presentato all’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Centrale”;  

- con nota ns. prot. n. 2389 del 30/03/2021 è stata trasmesso all’Ente Parco l’aggiornamento della 

Relazione Tecnica integrativa relativa alle osservazioni (RT10), chiedendo un riscontro in 

merito;  

- in data 06/05/2021 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 è stato approvato il progetto 

esecutivo dell’intervento in oggetto, assunto al ns. prot. n. 3312 del 27/04/2021; 
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- in data 11/05/2021 il suddetto progetto è stato trasmesso mediante piattaforma Sismapp all’USR 

Regione Marche; 

- in data 31/05/2021 l’Ente Parco fa pervenire al Comune di Castelsantangelo sul Nera il riscontro 

richiesto in data 30/03/2021 (parere prot. Ente Parco n. 4389 del 31/05/2021), di cui si riporta la 

parte conclusiva: 

1) Rimane la prescrizione di non installazione delle barriere paramassi nel dominio C per le 

motivazioni già espresse nei precedenti pareri ad esclusione, per motivi di sicurezza, di 

quella più vicina al confine con il Dominio A. 

2) Rimane la possibilità che, nel dominio C, di realizzare opere d'ingegneria naturalistica 

(palizzate, viminate ... ) accoppiate a biostuoie e idrosemina, che costituirebbero una 

limitazione all'eventuale scorrimento di materiale detritico senza costituire pericolo o 

ostacolo per la fauna selvatica. 

2) Rimangono in vigore le altre prescrizioni già impartite che si riportano di seguito:  

- la messa in opera delle reti metalliche per rinforzo corticale dovrà essere limitata ai soli 

tratti di affioramento roccioso che presentano un forte grado di fratturazione; 

- le reti metalliche, ove possibile, dovranno essere sostituite con opere d'ingegneria 

naturalistica per mitigare eventuali movimenti di detrito superficiale.” 

- in data 28/05/2021: l’USR trasmette il progetto alla Struttura Commissariale con proprio parere 

istruttorio favorevole; 

- in data 22/07/2021: Convocazione della prima seduta della Conferenza Permanente. I lavori 

della Conferenza vengono sospesi per le prescrizioni dell’Ente Parco e si concorda 

l’effettuazione di un sopralluogo in sito. 

- in data 26/07/2021: Sopralluogo congiunto con progettisti, Ente Parco, ABDAC e Struttura 

Commissariale, a seguito del quale viene redatto il verbale ns. prot. n. 5763 del 26/07/2021 

trasmesso alla Conferenza Permanente con ns. nota prot. n. 5781 del 27/07/2021; 

- in data 23/08/2021 questo Ente ha provveduto a trasmettere il progetto esecutivo modificato a 

seguito di sopralluogo alla Struttura Commissariale; 

- in data 09/09/2021 la Struttura Commissariale comunica l’annullamento della seconda seduta 

della Conferenza Permanente in quanto l’Ente Parco ha emesso parere con ulteriori prescrizioni 

che incidono sul processo progettuale (parere prot. Ente Parco n. 7669 del 07/09/2021). 

A mero scopo illustrativo, di seguito si riporta uno stralcio dell’elaborato EG 03 - Carta geologica, 

geomorfologica e strutturale integrate, redatto dai progettisti incaricati, dove sono individuati i n. 3 

domini, precisando che tale elaborato è rimasto invariato sin dalla redazione del progetto definitivo, 

nonchè l’“evoluzione” subita dall’elaborato EG09 - Planimetria stato di progetto nell’iter di 

approvazione. 
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stralcio elaborato EG 03 - Carta geologica, geomorfologica e strutturale integrate 
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Progetto Definitivo di cui al Decreto n. 5288 del 30/10/2020 di conclusione positiva della conferenza regionale: 

barriere paramassi tutte della tipologia da 750 kJ con controventi di monte. 

 
Progetto Esecutivo oggetto di conferenza permanente (ns. prot. n. 3312 del 27/04/2021): modifica della tipologia di 

barriere nel dominio C, che diventano da 100 kJ senza controventi di monte (in azzurro), ad eccezione di quella 

confinante con il Dominio A (Dettaglio 2). 
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Progetto Esecutivo adeguato a seguito del sopralluogo del 26/07/2021(ns. prot. n. 6379 del 23/08/2021): spostamento 

più a valle (nei pressi del centro abitato) delle barriere da 100 kJ e rimozione dei sottostanti rafforzamenti corticali. 

Preso atto della nota assunta al ns. prot. n. 6842 del 14/09/2021, riportata in allegato alla 

presente, con la quale i progettisti incaricati hanno fornito riscontro al parere prot. Ente Parco n. 

7669, trasmesso con nota della Struttura Commissariale CGRTS-0030607-P-08/09/2021, 

illustrando i criteri sulla base dei quali è stato rimodulato il progetto alla luce delle prescrizioni 

riportate nel verbale del sopralluogo del 26/07/2021, ritenendo “di aver ottemperato a tutte le 

richieste formulate”;  

Tutto ciò premesso, di seguito si vuole fornire un puntuale riscontro a quanto riportato nel parere 

prot. Ente Parco n. 7669 (in corsivo), condividendo le controdeduzioni e le considerazioni tecniche 

alla base della scelta degli interventi di progetto formulate nella suddetta nota dai progettisti 

incaricati: 

“[…] si fa presente che: 

a) il mero posizionamento delle barriere paramassi più in basso sposta semplicemente più a valle le 

problematiche connesse alla loro realizzazione, come l’interazione con la fauna e il taglio di 

vegetazione…);” 

Si rimanda alla nota tecnica prot. n. 6842 del 14/09/2021, e ai criteri riportati al punto c). 

Si precisa inoltre che nulla è mai stato puntualizzato dall’Ente Parco nei precedenti pareri in 

merito al taglio della vegetazione (cfr. elaborato EG13 - Planimetria con indicazione delle 

superfici di riduzione del bosco). Si rimanda infatti al parere da tale Ente espresso in sede di 

conferenza Regionale (prot. Parco n. 8245 del 23/10/2020): 

“[…] si esprime parere favorevole, per quanto di competenza (ex art.13, L.394/91 e smi ex 

art. 5 D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.), all'esecuzione dei seguenti lavori: 

- disgaggio di massi pericolanti mediante attrezzature idrauliche, martinetti. .. ; 
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- attività di disboscamento selettiva con utensili manuali per creare un'area di cantiere in 

corrispondenza della zona di installazione delle barriere paramassi con creazione di 

strada di accesso tra cantiere stesso e strada comunale Piana;  

- demolizione, ai piedi del versante, del muro a secco in pietra calcarea esistente e 

fortemente lesionato con successiva realizzazione di un muro di contenimento in 

cemento armato rivestito dalle stesse pietre calcaree che formavano il vecchio muro a 

secco.” 

“b) la soluzione progettuale prospettata non solo non prevede una diminuzione del numero delle 

barriere ma addirittura un loro aumento;” 

Si precisa che nella nota prot. Ente Parco n. 4398 del 31/05/2021, lo stesso Ente aveva 

prescritto quanto segue: 

“1) Rimane la prescrizione di non installazione delle barriere paramassi nel dominio 

C per le motivazioni già espresse nei precedenti pareri ad esclusione, per motivi di 

sicurezza, di quella più vicina al confine con il Dominio A.” 

Pertanto non sono previste nuove barriere da 750 kJ nel progetto adeguato a seguito del 

sopralluogo condotto in data 26/07/2021. 

“c) nonostante le prescrizioni impartite dall’Ente Parco permane, nel progetto, un rafforzamento 

corticale posizionato su una zona con presenza di folta vegetazione e che pertanto la sua 

realizzazione dovrebbe essere preceduta dal taglio della stessa.” 

Sono state ridotte le superfici dell’intervento di rinforzo corticale, e in ambito di 

approfondimento progettuale si è ritenuto di prevederne una sola porzione a valle della 

barriera paramassi a confine tra dominio A e C; 

“In base alle considerazioni sopra effettuate si ritiene che il miglior compromesso tra esigenze di 

sicurezza progettualmente evidenziate ed esigenze di conservazione e protezione naturalistica possa 

essere raggiunto mediante le seguenti modifiche: 

- l’adozione, per le barriere che nel verbale di sopralluogo risultano quelle più ad est, di strutture 

in rete con travi e funi poste al di sopra dei muri di sostegno adiacenti all’abitato;” 

Si rimanda alla nota tecnica prot. n. 6842 del 14/09/2021, e ai criteri riportati al punto c), 

precisando inoltre che gli interventi progettati sono stati studiati per un ottimale inserimento 

nel contesto paesaggistico. 

Si precisa che la soluzione progettuale da ultimo proposta dall’Ente Parco comporterebbe il 

totale stravolgimento della tipologia di intervento proposta a partire dal progetto definitivo, 

rientrando inoltre la stessa tra le competenze dei progettisti.  

“- lo spostamento più in basso, al limite del bosco, della barriera più ad est inserita nella nuova 

progettazione.” 

Si rimanda a quanto già sopra esposto al punto b), relativamente alla barriera da 750 kJ già 

presente nel progetto sottoposto a Conferenza Permanente e sulla quale gli Enti partecipanti 

al sopralluogo non avevano espresso indicazioni / prescrizioni. Si ritiene pertanto non 

necessario lo spostamento di tale barriera, la cui collocazione rappresenta la prosecuzione 

delle barriere già realizzate dal soggetto attuatore ANAS. 
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“- lo spostamento poco più ad ovest la penultima barriera, che rimarrebbe l’unica nel bosco, e che 

consente di eliminare quella più ad ovest.” 

La soluzione progettuale proposta garantisce allo stesso tempo adeguata interruzione delle 

barriere per consentire il passaggio della fauna, nonché adeguata protezione dell’abitato e 

della viabilità, basata sulle analisi di stabilità del versante e sullo studio delle traiettorie.  

Pertanto si chiede di integrare il progetto, adeguandolo a quanto previsto nel verbale sopra citato, 

prevedendo in particolare quanto segue: 

-  la nuova barriera dovrà essere posizionata più in basso all’esterno della zona boscata. 

- le barriere devono essere posizionate sopra muri di sostegno, esistenti o di nuova realizzazione, o 

meglio dovranno essere adottate strutture di protezione costituite da un muro di sostegno in c.a., 

rivestito in pietra, sormontato da una barriera in rete con travi e funi (soluzione utilizzata anche 

per la protezione di strade) Qualora i muri esistenti dovessero essere ammalorati dovranno essere 

ricostruiti in sito. 

- il rafforzamento corticale dovrà essere limitato a zone di affioramento roccioso fortemente 

fratturato. 

-  restano valide le altre prescrizioni  

Avendo già precisato che non ci sono nuove barriere nel progetto adeguato a seguito del 

sopralluogo del 26/07/2021, e che quanto suggerito dall’Ente Parco determinerebbe uno 

stravolgimento del progetto, sul quale come sopra detto è stata già acquisita la conclusione 

positiva della Conferenza Regionale del 23/10/2020, si chiedono chiarimenti in merito a 

quali altre prescrizioni occorre adeguare il progetto, visto il complesso iter procedurale a cui 

è già stato sottoposto.  

Precisato che gli interventi si rendono necessari per ottenere la riduzione del rischio frana, così 

come definito dall’art.43 comma 9 delle Norme Tecniche del PAI del Fiume Tevere; 

Ricordato altresì che nel verbale di approvazione del progetto esecutivo sottoposto a Conferenza 

permanente, stanti i pareri contrastanti tra Ente parco e dall’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Centrale, nell’ambito della verifica del progetto, si è condivisa la scelta progettuale 

proposta che, oltre ad essere meno impattante sull’ambiente e sulla fauna, risultava finalizzata alla 

mitigazione del rischio idrogeologico di tipo gravitativo; 

Ricordato che l’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini è stato convocato in Conferenza 

Regionale e Permanente al fine di acquisire il nulla osta ai sensi dell’art. 13 della Legge 6 dicembre 

1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, il quale recita: “Il nulla osta verifica la conformità 

tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento”. 

Al riguardo va ricordato che l’Ente Parco non è ad oggi ancora dotato del piano e del regolamento 

del Parco, e che la giurisprudenza in tal caso ha chiarito che “In tema di aree protette, il rilascio di 

concessioni (ora permesso di costruire) o autorizzazioni per interventi, impianti e opere all'interno 

dei parchi è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente Parco anche in assenza della previa 

approvazione del piano e del regolamento del Parco, di cui agli artt. 11 e 12 della legge 6 dicembre 

1991 n. 394, atteso che in assenza di tale approvazione deve farsi riferimento ai piani paesistici-

territoriali o urbanistici o agli altri strumenti di pianificazione previsti dal citato articolo 12, i 

quali hanno validità sino al momento della loro sostituzione con il nuovo piano. (Cassazione, Sez. 

III, sent. n. 5863 del 13-02-2004).” 
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Per quanto sopra si continua a non comprendere quali siano le norme dei piani paesistici o 

urbanistici che si assumono violate dalla approfondita proposta progettuale presentata da questo 

Ente, e più in generale non risultano chiari a chi scrive quali siano i motivi per i quali l’Ente Parco 

si esprima su argomenti e aspetti non di propria competenza, senza peraltro apportare 

documentazione tecnica a supporto delle proprie indicazioni, denotando una mera presa di 

posizione. 

Ricordato che in linea con quanto previsto dall’art. 31 comma 9 del D.Lgs 50/2016, il sottoscritto 

con propria determinazione n. 6 del 15-03-2019 ha istituito fin dall’inizio del procedimento, una 

struttura stabile a supporto del RUP relativamente all’intervento sul dissesto gravitativo individuato 

come “Parete Rocciosa Capoluogo” che si compone delle seguenti figure professionali: 

• Ing. Federico Canullo, Responsabile dell’Ufficio Tecnico e dipendente a tempo 

indeterminato del Comune di Pollenza (MC), in virtù della Convenzione come 

espressamente indicato nella Deliberazione della Giunta Comunale N. 55 del 16/08/2018; 

• Ing. Chiara Ercoli - Istruttore Direttivo Tecnico - dipendente di questo Ente a tempo 

determinato, assunta ai sensi dell’articolo 50-bis del D.L. 17/10/2016, n. 189 s.m.i;  

che nell’ambito procedura in oggetto hanno fornito adeguato supporto dal punto di vista tecnico 

maturato dalle proprie esperienze professionali;   

 

Ricordato altresì che i tecnici incaricati sono stati selezionati, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis 

del D.L. 189/2016, come modificato dal D.L. n. 32/ 2019, coordinato dalla Legge di conversione n. 

55/2019, mediante procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo con le modalità previste dall'articolo 95, 

comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Rilevata la necessità di procedere speditamente con gli adempimenti finalizzati alla realizzazione 

dell’intervento, essendo trascorsi 16 mesi dalla stipula del contratto in oggetto, poiché 

l’esecuzione dello stesso consentirà a questa Amministrazione Comunale non solo di far rientrare 

alcune famiglie all’interno delle proprie abitazioni, che risultano agibili ma non utilizzabili per 

rischio esterno da caduta massi dopo il sisma del 2016, ma anche di dar seguito alla pianificazione 

urbanistica attuativa recentemente approvata; 

 

Richiamata la legge n. 241/1990, in particolare l’articolo 14-quater co. 1 che in combinato disposto 

con l’art. 8 comma 2 dell’Ordinanza commissariale n. 16/2017 dispone che: “La determinazione 

motivata di conclusione della conferenza, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i 

pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di 

gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte.”; 

Per tutto quanto sopra esposto si chiede che il progetto trasmesso, pienamente conforme al 

progetto definitivo già approvato dalla Conferenza regionale oltre che in linea ed adeguato a 

quanto concordato nel sopralluogo del 26/07/2021, venga sottoposto alla votazione della 

Conferenza Permanente, che, ai sensi del comma 1 del citato art. 8 dell’Ordinanza n. 16/2017, 

dovrà deliberare a maggioranza dei presenti. 
  

Si precisa fin d’ora che eventuali ulteriori rallentamenti alla auspicata conclusione del procedimento 

in oggetto saranno attentamente valutati dal sottoscritto, il quale in ottemperanza con quanto 
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previsto dall’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e in particolare dal comma 4 lettera d) ed f) e s.m.i non che 

dalle relative Linee guida n. 3 ANAC, segnalerà a tutti gli Organi competenti, anche Giudiziari, 

quelle che ad oggi appaiono immotivate disfunzioni, impedimenti e ritardi nell’attuazione di un 

intervento quale quello in oggetto la cui definizione per ragioni a tutti note è estremamente urgente.    
 

 Per l’importanza di quanto sottoposto, nel rimanere disponibile a fornire ogni eventuale 

ulteriore chiarimento al riguardo, si rimane in attesa di un cortese riscontro e di conferma in 

merito alla prossima seduta della Conferenza Permanente, prevista per il giorno 23 settembre 

p.v. alle ore 10:30. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato:  

- nota dei progettisti incaricati assunta al ns. prot. n. 6842 del 14/09/2021. 

il Responsabile dell’Area Tecnica  

RUP/DEC   
(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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Spett.le Amm.ne Comunale di Castelsantangelo Sul Nera  

c.a.      Responsabile del Procedimento Arch. M. Guardascione 

            Piazza S. Spirito, 1 

62039 CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC) 

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

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E 

ALL’INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DELLA 

DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RILIEVO AEROFOTOGRAMMETRICO E 

INDAGINI GEOLOGICHE RELATIVI AI LAVORI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO 

GRAVITATIVO SULLA PARETE ROCCIOSA NEI PRESSI DEL CAPOLUOGO A 

SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO E 26/30 OTTOBRE 2016 

Riscontro alla Nota PEC Prot. CGRTS-0030607-P-08/09/2021 della Conferenza 

Permanente Sisma 2016 
 
In riferimento alla Nota riportata in oggetto di seguito, ed in particolare all’allegata Nota 

Prot. n.7669 dell’Ente Parco, si precisa quanto richiesto. 
 

a) Nell’ambito del procedimento per l’approvazione del progetto definitivo e del progetto 
esecutivo i progettisti dell’intervento hanno provveduto ad adeguare il progetto secondo le 
varie prescrizioni formulate dagli Enti preposti; 

b) In particolare in data 26/07/2021 era stato sottoscritto un verbale congiunto con alcuni degli 
Enti preposti alla formulazione del parere di competenza, tra cui l’Ente Parco. Nelle 
conclusioni del verbale in oggetto si chiedeva la riformulazione del progetto in merito a n.4 
aspetti: 

1. I progettisti provvederanno a valutare una soluzione progettuale tale da evitare 
l’installazione delle barriere all’interno dell’area boschiva del Dominio C; 

2. Per le due barriere paramassi più ad est (rif. dettaglio 1 tavola EG09), queste 
dovranno essere ubicate più a valle, ancora meglio se al di sopra dei muri di sostegno 
siti in prossimità dell’abitato; 

3. Per le due barriere paramassi situate sul lato ovest (rif. dettaglio 1 tavola EG09), 
queste dovranno essere posizionate allo stesso modo più in prossimità 
dell’infrastruttura stradale e dell’abitato; 

4. Tale soluzione consentirà anche di rendere più agevole l’attività di monitoraggio. 

SAGI PARTENZE 

322 14/09/2021 
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c) Pertanto alla luce delle prescrizioni formulate i progettisti hanno rimodulato il progetto 
secondo i seguenti criteri: 

1. Si è provveduto, previo ricalcolo di verifica delle barriere paramassi, a spostare verso 
valle i tratti di barriera all’interno del Dominio C; 

2. Per i 2 tratti di barriere paramassi più ad est si è utilizzato il seguente criterio: si è 
provveduto a traslare verso valle le barriere, di cui una in prossimità del previsto muro di 
contenimento sottostante, mantenendo un franco di distanza di qualche metro. Il 
posizionamento della barriera leggermente a monte rispetto al muro di contenimento ha 
permesso di non dover adeguare il muro di protezione al piede a causa delle nuove 
sollecitazioni (un’azione concentrata di sollecitazione orizzontale e momento sulla testa 
dello stesso), che avrebbe comportato un sistema fondale molto più importante, 
probabilmente di tipo indiretto. Si è inoltre evitato di dover rivedere gli spessori del muro 
della parte in fondazione ed in elevazione dell’opera, anche in funzione delle strutture di 
ancoraggio dell’eventuale barriera soprastante. La barriera è stata pertanto realizzata di 
qualche metro a monte, in maniera da ottenere un duplice scopo: non interferire con 
l’area boschiva e garantire un maggior grado di sicurezza per la caduta di materiale da 
monte. Il tutto in conformità alla prescrizione contenuta nel Verbale del 26/07/2021; 

3. Le due barriere lato ovest sono state posizionate più in prossimità dell’infrastruttura 
stradale e dell’abitato; 

4. Si è avuto modo di rivedere il Piano di monitoraggio dell’opera, il quale è risultato meno 
oneroso rispetto alla precedente soluzione progettuale; 

Ai fini di una migliore chiarezza di esposizione di quanto sopra descritto si riportano le planimetrie 
di progetto della soluzione progettuale prima e dopo il Verbale del 26/07/2021. 
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Progetto Esecutivo oggetto di conferenza permanente - prima del verbale del 26/07/2021. Si notano in arancione i 

tratti di barriera paramassi da 750 kJ, in azzurro i tratti di barriera da 100 kJ. 

 

 

Progetto Esecutivo oggetto di conferenza permanente – adeguato a seguito del verbale del 26/07/2021. Si nota che le 
barriere paramassi arancioni non sono state modificate, mentre sono state traslate verso valle quelle in azzurro 
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Alla luce di quanto sopra si ritiene di aver ottemperato a tutte le richieste formulate in sede di 
redazione del verbale del 26/07/2021.  
 
Si evidenzia che la nota dell’Ente Parco risulta evidentemente in contrasto con le indicazioni del 
verbale sopra citato e anche con gli stessi Pareri precedenti. Inoltre si notano alcune imprecisioni 
e/o refusi che si provvede di seguito ad elencare: 

a) Le barriere paramassi sono state traslate a valle, in prossimità delle abitazioni ed ai 
margini dell’area boschiva – come da Verbale sottoscritto da tutti gli Enti; 

b) È errato affermare che sia stata aggiunta una nuova barriera da 750 kJ (v. planimetrie 
sopra riportate). C’è stata evidentemente un’errata valutazione dei progetti. Tale 
errore si ripete nella valutazione relativa allo spostamento delle barriere che appare 
poco comprensibile;  

c) L’affermazione secondo cui “le barriere devono essere posizionate sopra muri di 
sostegno esistenti o di nuova realizzazione […]” appare errata in quanto si tratta della 
prima volta in cui l’Ente (chiamato ad esprimersi più volte sul medesimo progetto) 
formula tale tipo di prescrizione, la quale evidentemente non poteva essere stata 
recepita dai progettisti nella rimodulazione del progetto. Appare inoltre una sorta di 
ingerenza su aspetti progettuali che potrebbero non rientrare tra quelli oggetto di 
valutazione da parte dell’Ente, posto che gli aspetti paesaggistici del progetto hanno 
ottenuto parere favorevole; 

d) Le barriere posizionate più ad ovest sono state traslate verso valle, secondo le 
indicazioni fornite in sede del citato verbale del 26/07/2021. Gli ulteriori spostamenti 
richiesti andrebbero a diminuire il grado di protezione del sistema proposto con 
barriere paramassi; 

e) Il rinforzo corticale, la cui superficie è stata notevolmente ridotta rispetto alle 
precedenti soluzioni progettuali, ha lo scopo di mettere in sicurezza i fabbricati da 
eventuali distacchi di materiale a valle delle barriere paramassi all’interno di una 
porzione particolarmente acclive del Dominio C. Si precisa che l’intervento in oggetto 
prevede anche la posa di una geostuoia con esecuzione di idrosemina, proprio per 
favorire la ripresa vegetativa. Tale previsione è stata pertanto mantenuta nella fase di 
rimodulazione del progetto a seguito del Verbale del 26/07/2021. 

Distinti saluti 
 

San Benedetto del Tronto, 14/09/2021 
S.A.G.I. srl  

            Il Legale Rappresentante 

         Dott. Ing. Maurizio Ciarrocchi 

Firmato digitalmente 



 

CONFERENZA PERMANENTE AI SENSI DELL’ART. 16 DEL D.L. 189/2016 

INTERVENTO: 
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. 

 
II SEDUTA DEL 30/09/2021 

 



 

 
 

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 

 

     

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. 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. 
CONVOCAZIONE SECONDA SEDUTA. Delega arch. Rosella Bellesi. 

 
 
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-0038939-P-22/09/2021 con la quale il Commissario Straordinario del Governo 
per la Ricostruzione convoca il giorno 30 settembre 2021 alle ore 10.30 la Conferenza permanente, 
seconda seduta, 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 seguente progetto esecutivo:  

ID 1882 “Parete rocciosa Capoluogo” Castelsantangelo sul Nera (MC) – id. ord. 
(109/2020): n. 969/2020 redatto ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2 co. 1 dell’O.C. n. 
64/2018 e dell’art. 4 dell’Ordinanza commissariale n. 56/2018. Soggetto attuatore: Comune di 
Castelsantangelo sul Nera; 

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 seconda seduta della Conferenza permanente 
convocata dal Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione in data 30 settembre 2021 
alle ore 10.30 in modalità telematica per l’approvazione del progetto esecutivo:  
 

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 

 

MIC|MIC_USS-SISMA2016|29/09/2021|0002648-P

giachettini
Casella di testo
CGRTS-0053812-A-30/09/2021



 

 
 

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 

ID 1882 “Parete rocciosa Capoluogo” Castelsantangelo sul Nera (MC) – id. ord. 
(109/2020): n. 969/2020 redatto ai sensi del combinato disposto di cui all’2 co. 1 dell’O.C. n. 64/2018 
e dell’art. 4 dell’Ordinanza commissariale n. 56/2018. Soggetto attuatore: Comune di Castelsantangelo 
sul Nera 

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:
29/09/2021 15:02:14



  
 

 

Il Presidente  
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione 

60125 Ancona – via Gentile da Fabriano 9 

Tel.  +39 071 8062319 – 2727 

presidente@regione.marche.it 

 

 

 

Al Direttore dell’Ufficio Speciale per la 

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 Direttore dell’USR delle funzioni 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’articolo 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”, e che l’articolo 6, comma 1, dell’OCSR n. 16 del 

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 rende necessario individuare nel Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione ad interim, 

allo stato attuale l’Ing. Stefano Babini, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto 

in qualità di rappresentante unico della Regione Marche. 

 

In caso di impedimento del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la 

rappresentanza della Regione, nell’ordine sotto indicato, 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, dell’OCSR n. 16 del 

2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione. 

 

Resta inteso che il direttore dell’Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può 

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 

 

 

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 

Firmato digitalmente da
Francesco Acquaroli
C = IT

svari
Casella di testo
CGRTS-0050910-A-29/09/2021
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aceccarelli
Casella di testo
CGRTS-0039125-A-23/09/2021



Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

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

Prot. <:a5a9 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

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

PEC conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo. it 

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

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

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

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

Cordiali saluti. 

Il Presidente 
. '" 

--'• / . /;!!f. Andrea Spaterna 

',,0;~~ 

CGRTS-0031899-A-17/12/2020
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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili 
Dipartimento per le OO.PP., le Politiche Abitative e Urbane, 

le Infrastrutture Idriche, le Risorse Umane e Strumentali 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  PER LE OO.PP. 

TOSCANA – MARCHE - UMBRIA 
SEDE COORDINATA DI ANCONA 

C.F. -  P. IVA 80006190427 

 

Ufficio 4 
Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: 
 
 

 

 

 

Con riferimento all’intervento di cui all’oggetto si trasmette il parere di competenza re-

so dal funzionario delegato. 

 
 

Il Dirigente 
Dott. Ing. Carla Macaione 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostru-
zione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a 
far data dal 24 agosto 2016 
(rif. nota 28568-P-26/08/2021) 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
 

Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 D.L. 189/2016 – 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 (MC) 

 

Sezione OO.MM. 
Responsabile: Ing. Renato Paolo Mastroberti 
Tel. 071.2281261 
e-mail: renato.mastroberti@mit.gov.it 
 

M_INF.PRFI.REGISTRO UFFICIALE.U.0016618.08-09-2021

Carla
Macaione
Ministero delle
Infrastrutture
e dei
Trasporti
08.09.2021
07:38:12
GMT+00:00
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mailto:renato.mastroberti@mit.gov.it
aceccarelli
Casella di testo
CGRTS-0030681-A-08/09/2021

aceccarelli
Casella di testo
CGRTS-0030681-A-08/09/2021



 
1 

 

 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane,  
le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali 

 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  PER LE OO.PP. 

TOSCANA – MARCHE - UMBRIA 
SEDE COORDINATA DI ANCONA 

C.F. -  P. IVA 80006190427 
 

Ufficio 4 
Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche 

 
 

INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO GRAVITATIVO SULLA PARETE ROCCIOSA 
SITA IN LOCALITÀ CAPOLUOGO, A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 

 
Soggetto attuatore: Comune di Castelsantangelo sul Nera 

 
Approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 50/2016 riferito 

all’intervento: ID 1882 “Parete rocciosa Capoluogo” Castelsantangelo sul Nera (MC) – id. ord. 
(109/2020): n. 969/2020 redatto ai sensi del combinato disposto di cui all’2 co. 1 dell’O.C. n. 

64/2018 e dell’art. 4 dell’Ordinanza commissariale n. 56/2018 
 
 
PREMESSE 

Il presente parere è relativo al progetto riguardante l’“Intervento di mitigazione del dissesto 

gravitativo sulla parete rocciosa sita in località Capoluogo, a seguito degli eventi sismici del 2016”, 

da realizzare nel Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC). 

 

ARGOMENTO 
Si richiamano i contenuti principali della documentazione progettuale - integrata ed adeguata alle 

modifiche convenute a seguito del sopralluogo effettuato in data 26.07.2021 presso il sito di 

intervento alla presenza dei rappresentanti del Comune di Castelsantangelo sul Nera, dei 

progettisti incaricati, del Parco dei Monti Sibillini, dell’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino 

Centrale e della Struttura commissariale - trasmessa con nota CGRTS-0028568-P- del 

26.08.2021. 

 

CARATTERIZZAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO 
Il versante oggetto di indagine è situato nel comune di Castelsantangelo sul Nera, in provincia di 

Macerata (MC). L’area di studio si estende per circa 15 ettari ed è inquadrata nella sezione 

325100 – Castelsantangelo sul Nera della Carta Tecnica Regionale. 
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Il versante che insiste sull’abitato di Castelsantangelo sul Nera, in riva destra del fiume Nera, 

si sviluppa nel suo complesso tra le quote di fondovalle comprese tra 730 e 740 m s.l.m. e la vetta 

del Monte Cornaccione a 1791 m s.l.m., il cui pendio nordoccidentale degrada verso Pian dell’Arco 

dove sorge l’abitato di Frontignano a quota di 1230 m s.l.m.. La porzione di interesse è costituita 

dalla parte medio bassa del suddetto versante, esposta verso sud-ovest, e si estende dal 

fondovalle fino alla quota di circa 880 m s.l.m.; è delimitato lateralmente da due fossi secondari, 

affluenti del Nera denominati Fosso Sant’Angelo e Fosso S. Chiodo. 

La pendenza del fondovalle del Fiume Nera, in direzione assiale, è di circa 1,5° mentre la 

larghezza del fondovalle è misurabile tra i 48 ed i 68 metri. 

Il territorio oggetto d’intervento comprende il settore marchigiano della dorsale occidentale dei 

Sibillini che, con andamento nord ovest- sud est, dalle Gole del Nera, presso Visso, giunge sino ai 

Piani di Castelluccio, culmina nel Monte Cardosa (1.818m) ed è in gran parte rivestita da foreste di 

faggio nelle quali si trovano anche tassi e agrifogli di notevoli dimensioni; la parte sommitale è 

occupata da pascoli secondari e abbandonati da molti anni, di versanti a pendenze forti ed 

elevate, con quote comprese tra i 600 e i 2500 metri, con estese superfici di roccia affiorante. 

La porzione del territorio soggetta ad analisi si trova nella zona boscata, nella parte bassa di 

uno dei versanti Sud-Ovest del Monte Bicco (2052 m s.l.m.), in comune di Castelsantangelo sul 

Nera (provincia di Macerata). L’area è situata in prossimità della strada locale di Via Piana, che 

dopo circa 800m si unisce alla parallela Via Parco della Rimembranza. Gli interventi previsti sono 

compresi tra un’altitudine di 730m slm (intervento al piede) ed un’altitudine di 770 m slm (interventi 

con barriere paramassi). 

L’area d’interesse si trova alla base di un versante ripido che in alcune parti presenta fenomeni 

di dissesto idrogeologico, con pericolo per gli abitanti del paese di Castelsantangelo sul Nera e 

rischio per la circolazione sulla sottostante strada di Via Parco delle Rimembranze. Le specifiche 

indagini geofisiche ed il rilevamento geomorfologico-geomeccanico, eseguito lungo il versante, 

hanno messo in evidenza la presenza di blocchi calcarei potenzialmente instabili, aventi anche 

dimensioni superiori al metro cubo. Si ha inoltre una instabilità potenziale più alta in 

corrispondenza della porzione Est del versante oggetto d’intervento, in cui sono presenti delle 

barriere paramassi recentemente installate da ANAS. 

Sul sito si trova un versante, definito instabile per crollo e caduta di massi calcarei verificatisi a 

causa delle scosse di terremoto, che si sono avvicendate nell’autunno 2016. Si tratta di una zona 

situata in fondo al versante ripido delimitato ai lati da Fosso di Sant’Angelo e da Fosso di San 

Chiodo. In corrispondenza dei corsi d’acqua si riscontrano fenomeni erosivi quiescenti come 

colate di detrito. Gli interventi in progetto consistono nella posa in opera di barriere paramassi che 

sono descritte nel paragrafo seguente. 
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DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI INDAGINE EFFETTUATE  
Le attività di indagine sono state mirate soprattutto, dal punto di vista geognostico, alla 

conoscenza delle caratteristiche del versante al fine di dimensionare correttamente le opere di 

mitigazione dello stesso. L’attività di indagine geomorfologica è stata preceduta dalla realizzazione 

di un rilievo aerofotogrammetrico con drone, necessario a definire tutti gli interventi di 

consolidamento su di una cartografia più realistica possibile. 

 

CRITERI UTILIZZATI PER GLI INTERVENTI DI PROGETTO 
Scopo primario del progetto è intervenire sul pendio nella zona di dissesto ad elevata pendenza 

media, area soprastante l’abitato del Capoluogo di Castelsantangelo. L’intervento vuole creare un 

sistema di difesa passivo che renda innocui i possibili distacchi di materiale roccioso ad elevata 

energia potenziale e la cui traiettoria di caduta andrebbe ad interessare l’abitato sopra descritto. 

Progettualmente si è previsto di intervenire con n.3 principali modalità di intervento: 

· Intervento con sistema passivo per la difesa dalla caduta massi; 

· Intervento di rinforzo corticale delle porzioni a rischio poste a valle del sistema sopra descritto; 

· Intervento di protezione al piede del versante. 

 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO 
Al fine di mitigare le problematiche riscontrate sul fronte di scarpata in analisi si prevede di 

intervenire con le seguenti tipologie di interventi: 

1. Attività di ispezione con disgaggio di blocchi di materiale roccioso in equilibrio instabile.  

2. Attività di disboscamento selettiva con utensili manuali per creare un’area di cantiere in 

corrispondenza della zona di installazione della barriera paramassi.  

3. Installazione di barriera metallica paramassi di protezione, suddivisa in 10 tratti con 

lunghezza massima di 50 ml e con idonei varchi di passaggio per la fauna selvatica. 

4. Sistema di protezione dei versanti da realizzare mediante lo stendimento, con l’aiuto di 

rocciatori, di rete metallica e biostuoia in fibra di paglia e cocco. 

5. Opera di ripristino e protezione al piede del versante mediante lo smontaggio ed il ripristino 

finale di un muro a secco con blocchi calcarei parzialmente crollato. 

 

INTERVENTI DI PROTEZIONE NATURALE 
In abbinamento all’intervento di protezione del versante con rinforzo corticale si doterà la 

scarpata di una biostuoia antierosiva in paglia e cocco. 

La funzione della biostuoia è pertanto volutamente temporanea e limitata nel tempo; il tempo di 

biodegradazione della biostuoia e la sua usura sono legati a vari fattori quali:  

• l’intensità dell’aggressione ambientale esterna (irraggiamento solare, presenza di acque 

ruscellanti, umidità, ecc.); 
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• la tipologia delle fibre naturali impiegate (cocco e paglia). La biostuoia svolgerà un’azione 

benefica e protettiva del suolo svolgendo varie importanti azioni: 

• protezione del suolo non vegetato; 

• protezione delle sementi (mediante un’applicazione ad idrosemina potenziata) da fenomeni di 

dilavamento; 

• realizzazione di un habitat umido particolarmente favorevole grazie alle loro proprietà 

igroscopiche e alla funzione “ombreggiante” svolta sui terreni su cui sono state applicate; 

• riserva di materiale organico concimante progressivamente rilasciato nel suolo man mano che 

i processi decompositivi si sviluppano. 

Al termine della posa del rivestimento, ed in un periodo stagionale favorevole, si procederà alla 

realizzazione di un’idrosemina potenziata sulla porzione rivestita. 

 

COSTO DELL’INTERVENTO 
Il costo dell’intervento ammonta a € 1.325.404,80.  

Per la stima dei lavori sono stati utilizzati il Prezzario Unico Del Cratere Del Centro Italia e il 

Prezziario Regione Marche – Anno 2019. Alcuni prezzi sono stati analizzati. 

Il quadro economico dell’intervento, risulta articolato come segue: 

Lavori  
Lavori di mitigazione del dissesto € 622.451,39 
Oneri della Sicurezza  € 28 553,75 
Totale Lavori  € 651.005,14 
Somme a disposizione  
I.V.A. sui lavori (22%) € 143.221,13 
Spese tecniche progettazione definitiva (esclusa Relazione Geologica) € 26.759,62 
IVA e Cassa progettazione definitiva € 7.192,98 
Spese tecniche Relazione Geologica € 6.376,92 
IVA e Cassa Relazione Geologica € 1.714,12 
Spese tecniche progettazione esecutiva € 17.627,37 
IVA e Cassa progettazione esecutiva € 4.738,24 
Spese tecniche D.L. e Coord. Sicur. Esecuzione € 53.200,67 
IVA e Cassa D.L. e Coord. Sicur. Esecuzione € 14.300,34 
Verifiche e collaudi € 19.307,01 
IVA e Cassa Verifiche e collaudi € 5.189,72 
Rilievo aerofotogrammetrico con drone € 4.062,50 
IVA e cassa Rilievo aerofotogrammetrico con drone € 1.092,00 
Indagini geologiche e sismiche € 7.800,00 
IVA e cassa Indagini geologiche e sismiche € 2.096,64 
Oneri per espropri ed occupazioni € 10.000,00 
Spese per esecuzione prove in situ ordinate dal DL/Collaudatore € 15.000,00 
Eliminazione interferenze € 72.611,08 
Piano di monitoraggio (durata 10 anni) – IVA inclusa € 169.397,00 
Incentivi per funzioni tecniche di affidamento € 16.405,81 
Compenso per Commissioni di gara per affidamento € 11.206,00 
Imprevisti € 65.100,51 
Totale Somme a disposizione € 674.399,66 

TOTALE  € 1.325.404,80 
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Considerato quanto sopra descritto, vista la documentazione progettuale - integrata ed 

adeguata alle modifiche convenute a seguito del sopralluogo effettuato in data 26 luglio 2021 

presso il sito di intervento – trasmessa con nota CGRTS-0028568-P del 26.08.2021,  fatte salve le 

approvazioni occorrenti di terzi e il rispetto delle eventuali prescrizioni da esse derivate e derivanti, 

si conferma il parere favorevole limitatamente agli aspetti di natura tecnica di competenza, 

contenuti nel progetto relativo all’ “intervento di mitigazione del dissesto gravitativo sulla parete 

rocciosa sita in località Capoluogo, a seguito degli eventi sismici del 2016”, da realizzare nel 

Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC). 

 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

(Dott. Ing. Renato Paolo Mastroberti) 

 

 

VISTO: 

Il Dirigente 

(Dott. Giovanni Salvia) 

Renato Paolo Mastroberti
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
02.09.2021 14:34:24
GMT+01:00

SALVIA GIOVANNI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Dirigente II
03.09.2021
12:06:19 UTC



 

 
Pos. 016.011.002/2021/17  

 
OGGETTO:    Autorizzazione paesaggistica art.146 D.Leg.vo 22/01/2004 n. 42 - L.R. 34/92   

Comune di Castelsantangelo sul Nera 
Ditta: Amministrazione comunale 
Opere da realizzare: ID 1882 Intervento di mitigazione del dissesto gravitativo sulla 
parete rocciosa sita in località Capoluogo, a seguito degli eventi sismici del 2016, CUP 
F47C19000060001  
Conferenza permanente del 9/9/2021 
 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA CON PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO 

 
Sono stati esaminati per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 146 comma 7 del D.Leg.vo 
22/01/2004 n. 42 gli elaborati relativi all’oggetto trasmessi con nota prot. n. 17690 del 9/7/2021 e prot. 
n. 28568 del 26/8/2021, acquisita al prot. n. 21195.  
 
Documentazione tecnica-amministrativa 
Gli elaborati Tecnico - Amministrativi allegati, attinenti alla presente procedura, sono: 

 0 – Elenco elaborati; 
 RT01 – Relazione tecnica generale*; 
 RT07 – Relazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004)*; 
 EG01 – stralcio dello strumento urbanistico generale con indicazione dell’intervento*; 
 EG02 – corografia di inquadramento; 
 EG03 – carta geologica, geomorfologica e strutturale integrate; 
 EG04a – vincolistica – PPAR, PAI, Carta delle pericolosità geologiche, schema morfologico e 

progetto Natura; 
 EG04b – vincolistica – carta altimetrica, carta ecopedologica, reticolo idrografico, vegetazione 

nei parchi e zonizzazione dei parchi nazionali; 
 EG05 – planimetria stato attuale; 
 EG06 – sezioni stato attuale; 
 EG07 – documentazione fotografica; 
 EG08 – studio di inserimento urbanistico*; 
 EG09 – planimetria di progetto*;  
 EG10 – sezioni stato di progetto*; 
 EG11 – pianta, particolari e sezioni del muro di valle*; 
 EG12a – particolari costruttivi interventi – barriera paramassi 750 kj; 
 EG12b – particolari costruttivi interventi – barriera paramassi 100 kj; 
 EG12c – particolari costruttivi interventi – rafforzamento corticale; 
 EG13 – planimetria con indicazione delle superfici di riduzione del bosco*; 
 SI04 – planimetria di cantiere*. 

 
Descrizione dell’intervento 
Le opere in progetto riguardano la messa in sicurezza del versante soprastante la strada di via Parco 
della Rimembranza sito in località Capoluogo del Comune di Castelsantangelo sul Nera. 
Il versante oggetto d’intervento insiste sull’abitato di Castelsantangelo sul Nera, in riva destra del Fiume 
Nera, si sviluppa tra le quote comprese tra 730 e 740 m s.l.m. e la vetta Cornacchione a 1791 m s.l.m. 
La porzione d’interesse è costituita dalla parte medio bassa del versante, esposta verso sud-est, e si 
estende fino alla quota di circa 880 m s.l.m. ed è delimitato da due fossi secondari, denominati Fosso 
Sant’Angelo e Fosso S. Chiodo. L’area oggetto d’intervento è identificata catastalmente al F. 22, pp. 85, 
86, 90, 91, 92, 116, 117, 118, 149, 160, 178, 352, 382 e 417. 
Le indagini effettuate hanno evidenziato dei blocchi calcarei potenzialmente instabili, aventi anche 
dimensioni superiori al metro cubo, e una instabilità potenziale più alta in corrispondenza della porzione 
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est del versante, in cui sono presenti delle barriere paramassi recentemente installate da ANAS. A causa 
degli eventi sismici del 2016 si sono verificati crolli e cadute di massi calcarei. 
Il progetto prevede l’ispezione della zona e disgaggio di blocchi di materiale roccioso in equilibrio 
instabile, la protezione della sede stradale locale e dei fabbricati mediante l’istallazione di 9 tratti di 
barriere paramassi, l’installazione di porzione di rete per il rafforzamento corticale e la sostituzione di 
un muro di contenimento in pietrame a secco con una nuova struttura in cls rivestita con lo stesso 
pietrame. 
Le barriere paramassi saranno di due tipologie: una di altezza 3,50 m, con assorbimento energetico pari 
a 750 KJ e uno sviluppo lineare complessivo di 228 ml; l’altra di altezza 2,50 m, con assorbimento 
energetico pari a 100 KJ e sviluppo lineare complessivo di 160 ml. Le barriere saranno di tipo a rete, 
con funi di acciaio longitudinali superiore e inferiore sostenute da montanti, funi di controvento e 
ancoraggi di fondazione. Il materiale necessario per effettuare i lavori verrà trasportato in elicottero sul 
luogo d’intervento. Sarà necessario eliminare alcuni alberi e arbusti per poter fissare le barriere, la cui 
posizione potrà variare al massimo di 50 cm da quella prevista in progetto. 
Il rinforzo corticale avverrà mediante lo stendimento di rete metallica e teli di biostuoia in fibra di paglia 
e cocco, posti nelle aree di maggior pendenza a valle delle barriere paramassi, collegati tra loro con 
idonee cuciture con filo delle stesse caratteristiche della rete e assicurati in testa, al piede e a vari livelli, 
con funi portanti. Rete e funi saranno connessi alle piastre di acciaio zincato don ancoraggi di 
fondazione. La biostuoia avrà funzione antierosiva a breve-medio termine, favorendo l’impianto di 
vegetazione spontanea. Si procederà inoltre all’idrosemina potenziata sulla porzione rivestita. 
Al piede del versante il muro esistente a secco in pietrame verrà sostituito da un muro in c.a. rivestito in 
pietra a faccia vista con la stessa tessitura tipica dei muri a secco. A tergo del muro verrà realizzato un 
drenaggio arido, contornato da un geocomposto con funzione di filtro e separazione. Nella porzione 
inferiore del riempimento verranno posate 2 tubazioni drenanti microfessurate che verranno poi 
ricollegate alla rete acque bianche esistente. La struttura avrà un’altezza variabile da 2,45 m ad un 
massimo di circa 4,5 m e andrà a riconnettersi con il muro esistente. 
 
Nella relazione paesaggistica si precisa che: 

- gli abbattimenti di vegetazione previsti non saranno in grado di danneggiare la copertura 
boscata in modo significativo in quanto sarà una interruzione lineare solo temporanea del bosco, 
il quale sarà in grado di richiudersi rapidamente attorno alle barriere già subito dopo 
l’istallazione; 

- data l’altezza di 3,5 m delle barriere paramassi, gli alberi saranno in grado di nascondere in 
breve periodo la struttura a rete; 

- gli elementi strutturali del rafforzamento corticale verranno schermati dalla vegetazione 
autoctona spontanea che al termine dei lavori si reimpossesserà dei luoghi, favorita 
dall’istallazione della stuoia in paglia e cocco; 

- il muro in c.a. verrà completamente rivestito con la pietra naturale dell’attuale muro a secco, 
caratteristica identitaria dei luoghi in cui è sito; 

- le barriere aventi altezza di 2,50 m saranno maggiormente visibili in quanto poste ad una 
distanza minore dalla strada, ma risultano in ogni caso poco impattanti dal punto di vista della 
percezione; 

- non saranno effettuati scavi e modellazioni del terreno o piste di cantiere; 
- non sono previsti interventi di inserimento paesaggistico in quanto le scelte progettuali 

contengono intrinsecamente misure di inserimento paesaggistico. 
 
Verifica del quadro vincolistico e della pianificazione territoriale 
- il Comune di Castelsantangelo sul Nera è dotato di un Piano regolatore adeguato al PPAR e al PTC, 
approvato con D.C.C. n. 23 del 30/10/2008 rispetto al quale l’area d’intervento ricade principalmente in 
zona agricola “aree agricole inedificabili E3”, art. 31 delle NTA del PRG, e in minima parte in zona V 
verde pubblico art.38, VP verde privato art. 47 e B di completamento art. 24, zona a tutela geologica e 
zona soggetta a vincolo idrogeologico; 
- l’area è vincolata dal D.Leg.vo 22/01/2004 n. 42 ai sensi dell’art. 142 lettera c) corsi d’acqua, f) Parco 
Nazionale Monti Sibillini e g) boschi e foreste, e per effetto della DACR n. 8 del 23/12/1985 
Comprensorio dei Monti Sibillini, versante Maceratese. 
 
Valutazione di compatibilità paesaggistica 
Rispetto al PPAR l’intervento è esente dalle N.T.A. del P.P.A.R. ai sensi dell’art. 60 punto 2), in quanto 



 

intervento indifferibile ed urgente conseguente a norme o provvedimenti statali o regionali emanati a 
seguito di calamità naturali, e dell’art. 60 punto 3) in quanto opera pubblica. 
Rispetto al vincolo paesaggistico il vincolo imposto per legge con l’articolo 142 del D.Leg.vo 42/2004 
costituisce un vincolo generico rivolto alla tutela degli elementi costitutivi del paesaggio che lo 
connotano. Il bosco è costituito da bosco rado di caducifoglie, precisamente di carpino nero e orniello. 
L’area è inoltre vincolata ai sensi della DACR n. 8 del 31/123/1985 “perché il comprensorio dei Monti 
Sibillini racchiude il massiccio più elevato del territorio marchigiano e riassume in sé caratteristiche 
morfologiche, geologiche e archeologiche non riscontrabili in altre zone, e originate da una serie di 
fattori propri delle quote elevate. La sovrapposizione delle caratteristiche geologiche strutturali 
connesse con le particolari condizioni climatiche…A questo corrisponde una zonizzazione altitudinale 
della vegetazione dovuta alle variazioni climatiche e alla costante presenza di acqua nel sottosuolo…Le 
zone più impervie e più rocciose ospitano, invece, specie di piccole dimensioni quali le associazioni 
pioniere…La zona è ricca di testimonianze archeologiche, in particolare Cessapalombo, Muccia…”. 
 
Gli interventi risultano compatibili con i vincoli paesaggistici gravanti sull’area in quanto per tipologia e 
limitata estensione non determinano la compromissione dei valori geologici, geomorfologici, botanico-
vegetazionali e naturalistici che caratterizzano i luoghi. 
 
Nel merito pertanto, ai sensi delle citate leggi, considerato che le opere di cui sopra non arrecano 
pregiudizio determinante al contesto ambientale e paesistico della zona, si ritiene possa essere espresso 
 

 PARERE FAVOREVOLE  
 

ai soli fini paesaggistici in ordine alle opere in esame, e quindi si propone di concedere quanto previsto 
ai sensi dell’articolo 146 del D.Leg.vo 22/01/2004 n.42. 
 
Il Comune di Castelsantangelo sul Nera provveda a verificare rigorosamente la rispondenza del progetto 
alle norme nazionali e regionali e alle previsioni che regolano l’edificazione nell’ambito del territorio 
comunale. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Arch. Alessandra Pancotto) 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE 

DEL TERRITORIO E AMBIENTE 
(Arch. Maurizio Scarpecci) 

 
 
Documento informatico firmato elettronicamente e digitalmente ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.  
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Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Uffici attualmente ospitati presso: 
Loc. Il Piano 
62039 Visso (MC) 
Tel. +39 335 7226283 

Cl. 7.1 0.5/2020/SEG_2/575 

Spett. le 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della. 
ricostruzione nei territori ir;~teressati dagli eventi sismici 
verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016 
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

Reparto Carabinieri del PNMS 
Trasmissione via pec 

Stazione Carabinieri Parco 
Castelsantangelo sul Nera 
Trasmissione via pec 

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA ex. Art. 
16 D.L.. 189/2016 O.C. n. 64/2018. "ID 1882 . "Parete rocciosa Capoluogo" 
Castelsantangelo sul Nera (MC) - id. ord. (1 09/2020): n. 969/2020). 

Vista la Vs. nota acquisita al prot. di questo Ente al n. 5881 del 09/07/2021 con la quale veniva 

convocata la prima seduta della Conferenza permanente, da effettuarsi in forma simultanea ed in 

modalità sincrona per il giorno 22/07/21, finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo, ai sensi 

dell'art. 27 del d.lgs. 50/2016 riferito all'intervento "ID 1882 "Parete rocciosa Capoluogo" 

Castelsantangelo sul Nera (MC) - id. ord.(1 09/2020): n. 969/2020. 

Tenuto conto che in sede della prima seduta della Conferenza permanente questo Ente ha reso un 

parere favorevole con prescrizioni che, incidendo sulle scelte progettuali, sarebbero dovute essere 

recepite nel progetto esecutivo sottoposto ad approvazione da parte della Conferenza permanente. 

In conseguenza di quanto sopra si è convenuto, di comune accordo, di sospendere i lavori della 

Conferenza al fine di effettuare un sopralluogo congiunto alla presenza dei rappresentanti del 

Comune di Castelsantangelo sul Nera, ·dei progettisti incaricati, del Parco dei Monti Sibillini, 

dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale e della Struttura commissariale allo · 

scopo di valutare il reale stato dei luoghi e individuare una soluzione progettuale condivisa. 

Gli Uffici sono contattabili anche mediante posta elettronica (parco@sibillini.net) e PEC: parcosibillini@emarche.it 
Sito internet istituzionale: www.sibillini.net 
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Eseguito il sopralluogo, in data 26/07/2021, i partecipanti firmavano il verbale di sopralluogo 

(protocollo del Parco n.6623 del28/07/2021) in cui si conveniva: 

- i progettisti provvederanno a valutare una soluzione progettuale tale da evitare l'installazione delle 

barriere all'interno dell'area boschiva ·hetDominio c::.: 'i'' ì .. '<':::~ · . ·::· · ·.< · ·. · ··. •' .... ,;., '· :-:·: • ,. ·, ::: 

- per le due barriere paramassi più a est (rif. Dettaglio 1 tavola EG09) queste dovranno essere 

ubicate più a valle, ancora meglio se al di sopra dei muri di sostegno siti in prossimità dell'abitato; 

-per le due barriere paramassi situate su/lato ovest (rif. Dettaglio 1 tavola EG09) queste dovranno 

essere posizionate allo stesso modo in prossimità dell'infrastruttura stradale e dell'abitato; 

- tale soluzione consentirà anche di rendere più agevole l'attività di monitoraggio. 

Vista la Vs. nota, acquisita al protocollo del Parco n. 7368 del 26/08/2021 con la quale veniva 

convocata la seconda riunione della Conferenza permanente, da effettuarsi in forma simultanea ed 

in modalità sincrona per il giorno 09//09/21, finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo, ai 

sensi dell'art. 27 del d.lgs. 50/2016 riferito all'intervento "ID 1882 "Parete rocciosa Capoluogo" 

Castelsantangelo sul Nera (MC) - id. ord.(1 09/2020): n. 969/2020 rimodulato in seguito al 

sopralluogo. 

Vista la Vs. nota, acquisita al protocollo del Parco n. 8045 del 21/09/2021 con la quale veniva 

convocata la seconda riunione della Conferenza permanente, da effettuarsi in forma simultanea ed 

in modalità sincrona per il giorno 23//09/2021 successivamente rinviata al 30/09/2021 con nota· 

acquisita con prot. 8118 del 23/09/2021 .. 

Esaminate le note, dei progettisti e del Comune di Castelsantangelo sul Nera in risposta alle 

indicazioni di questo Ente (nota. prot. 7669 del 07/09/2021) con cui si valutava il progetto adeguato 

al sopralluogo, si fa presente che: 

- le barriere paramassi nel dominio C sono state spostate più a valle ma rimangono all'interno 

dell'area boschiva in particolare quella più a ovest e quella più a est. 

. - nel progetto iniziale (1 0/2020) erano previste, nel progetto complessivo, n. 8 barriere paramass_i 

totali mentre, a partire dal progetto (04/2021) se ne rilevano n. 9 anche se lo sviluppo complessivo 

resta sostanzialmente simile; comunque la barriera paramassi (750 kj) più a est, rimane sempre 

nell'area boschiva nel dominio C in.cui si è sempre ritenuto non essere necessarie strutture di tale 

cpnsistenza. 

- il rafforzamento corticale previsto nella nuova progettazione (08/2021) è stato posizionato in una 

Gli Uffici sono contattabili anche mediante posta elettronica (parco@sibillini.net) e PEC: parcosibillini@emarche.it 
Sito internet istituzionale: www.sibillini.net 
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zona completamente boscata dove i progettisti stessi non ne prevedevano l'utilizzo. 

-in riferimento alla seguente affermazione del Comune di Castelsantangelo sul Nera: "Si precisa 

inoltre che nulla è mai stato puntualizzato dall'Ente Parco nei precedenti pareri in merito al taglio 

della vegetazione (cfr. elaborato EG13- Planimetria con indicazione delle superfici di riduzione del 

bosco). Si rimanda infatti al parere da tale 'Ente espresso in sede di conferenza Regionale (prot. 

Parco n. 8245 del 23110/2020)" si fa presente che, avendo approvato il progetto relativamente 

all'installazione dèlle barriere nel Dominio A, era implicita l'autorizzazione, per quanto di 

competenza, al taglio della vegetazione necessario alla loro Installazione. 

- in riferimento alla affermazione del Comune di Castelsantangelo sul Nera " ... relativamente alla 

barriera da 750 kJ già presef!te nel progetto sottoposto a Conferenza Permanente e sulla quale gli 

Enti partecipanti al sopralluogo non avevano espresso indicazioni/ prescrizioni ... " si fa presente che 

essa ricade nel Dominio C e che nel Verbale si concorda che "i progettisti prowederanno a valutare 

una soluzione progettuale tale da evitare l'installazione delle barriere all'interno dell'area boschiva 

nel Dominio C' e al punto sottostante "per le due barriere para massi più a est (rif. Dettaglio 1 tavola 

EG09) queste dovranno essere ubicate più a valle, ancora meglio se al di sopra dei muri di sostegno 

.siti in prossimità dell'abitato" pertanto lo spostamento verso l'abitato e fuori dalla fascia boscata è 

stato ampi~mente concordato. 

-con la nota prot. 7669 del 07/09/2021 l'Ente Parco ha indicato, e non prescritto, l'adozione di una 

tipologia di barriera che considera più adeguata alla situazione ritenendo che possa garantire la 

necessaria sicurezza delle persone e delle infrastrutture e; assicurare una migliore protezione della 

fauna in quanto la stessa non rimane intrappolata dalla rete in quanto posizionata su un muro. 

- Si fa presente inoltre che per la formulazione dei pareri già espressi si è sempre fatto riferimento, 

con le relative citazioni letterali, alla documentazione progettuale soggetta alla valutazione dei vari 

Enti per le relative competenze, infatti i pareri del Parco sono espressi fatte salve le prescrizioni 

impartite da altri Enti. 

Vista la commissione Nulla Osta del Parco che nella seduta del 22/09/2021, relativamente al 

progetto in oggetto, ha indicato che le barriere paramassi nel Dominio C devono essere posizionate 

fuori dall'area boschiva. 

Premesso quanto sopra, con la presente, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza 

(ex art.13, L.394/91), all'esecuzione dei seguenti lavori nel rispetto delle seguenti prescrizioni, già 

espresse nei pareri precedentemente rilasciati e in aderenza a quanto convenuto nel verbale di 

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



sopralluogo del 26/07/2021 e fatte salve le prescrizioni impartite da altri Enti: 

disgaggio di massi pericolanti mediante attrezzature idrauliche, martinetti...; 

attività di disboscamento selettiva con utensili manuali, ridotta al minimo indispensabile, per 

creare un'area di can,tiere in corrispondenza della zona di installazione delle barriere paramassi, 

nel Dominio A, con creazione di strada di accesso tra cantiere stesso e strada comunale Piana; 

demolizione, ai piedi del versante, del muro a secco in pietra calcarea esistente e fortemente 

lesionato con successiva realizzazione di un muro di contenimento in cemento armato rivestito 

dalle stesse pietre calcaree che formavano il vecchio muro a secco; 

tutte le ·barriere paramassi all'interno del Dominio C devono essere posizionate a ridosso 

dell'abitato e possibilmente sui muri esistenti e/o di nuova realizzazione come da verbale di 

sopralluogo; 

il rafforzamento corticale deve essere posizionato su affioramenti di roccia fratturata e/o su 

detrito privo di vegetazione. 

Cordiali Saluti 

MP 

Il Direttore 

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

Analisi Documentale: Geologia – Geomorfologia – Idrogeologia – 

 Microzonazione Sismica – Vincoli Pai -   

Conferenza permanente ex. art. 16 d.l. 189/2016 O.C. O.C. n. 64/2018. “ID 1882 – 
Intervento di mitigazione del dissesto gravitativo sulla parete rocciosa sita in località 
Capoluogo., a seguito degli eventi sismici del 2016 – CUP: F47C19000060001  
Id. ord. 969 – Id Reg. 546 
CUP: F47C19000060001 
Soggetto Attuatore: Comune di Castelsantangelo sul Nera 
RUP: Arch. Marco Guardascione 

 

DOCUMENTAZIONE ACQUISITA ED ESAMINATA 

0 ELENCO ELABORATI EG-13_Riduzione superficie bosco 

EE-01a CSA Castelsantangelo RT-01 Relazione tecnica generale 

EE-01b Schema di Contratto RT-02 Relazione Geologico-geotecnica 

EE-02 Computo metrico RT-03 Relazione sismica e sulle strutture 

EE-03 Elenco Prezzi Unitari RT-04_Relazione sulle interferenze 

EE-04 Analisi Nuovi Prezzi RT-05_Relazione gestione materie 

EE-05 Quadro_economico RT-06 PIANO PARTICELLARE 

EE-06 Cronoprogramma RT-07 RELAZIONE PAESAGGISTICA 

EE-07 Stima incidenza manodopera RT-08 Relazione sui materiali 

EG-01_Stralcio dello strumento urbanistico con 
indicazione dell’intervento 

RT-09 PIANO MANUTENZIONE 

EG-02_Corografia di inquadramento RT-10 RELAZIONE CASTELSANTANGELO 
OSSERVAZIONI 

EG-03_Carta geologica, geomorfologica e strutturale 
integrate 

RT-11 Piano di monitoraggio 

EG-04a_Vincolistica SI-01 Piano Sicurezza e Coordinamento 

EG-04b_Vincolistica SI-02 Fascicolo dell'opera 

EG-05_Planimetria stato attuale SI-03 STIMA COSTI SICUREZZA 

EG-06_Sezioni Stato attuale SI-04 Planimetria di cantiere rev_1 

EG-07_Documentazione fotografica SI-05 Elenco Prezzi Sicurezza 

EG-10_Sezioni Stato di progetto  

EG-11 Pianta,particolari e sezioni del muro di valle  
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EG-12a_Particolari costruttivi interventi - barriera 
paramassi 750KJ 

 

EG-12b_Particolari barriera paramassi 100KJ  

EG-12c_Particolari costruttivi - rafforzamento corticale  

 

ANALISI E VALUTAZIONI 

Preso atto della nota pervenuta dall’USR Marche prot. CGRTS-0016162-A-28/05/2021 e 
del relativo allegato “Parere istruttorio tecnico amministrativo, a cui si rimanda; 
l’intervento in esame denominato “Parete rocciosa Capoluogo” del Comune di 
Castelsantangelo sul Nera (MC), è identificato con Id Ord. n. 969 (Id Reg. 546) nel suddetto 
All. 1. L’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in oggetto è stato richiesto da 
Comune in sede di pianificazione ex art. 14, comma 2, let. c). del decreto-legge n. 
189/2016, e finanziato per un importo di Euro 1.100.000,00, in relazione alla situazione 
di dissesto dovuto al distacco di ammassi rocciosi, di volume compreso tra 0,03 e 1,4 mc, 
lungo un versante con acclività media del 35% (fini al 40% nella parte più bassa e, in alcuni 
punti, quasi verticali) che insiste su civili abitazioni e edifici ad uso pubblico oggetto di 
ricostruzione. 
Il Comune di Castelsantangelo sul Nera, ha trasmesso, con prott. n. 17576 del 15/03/2019 
e n. 19920 del 25/03/2019 le schede di valutazione di congruità dell’importo richiesto 
(C.I.R. - rev. 0 e rev. 1) su cui, in data 26/03/2019, con prot. n. 20289, l’USR ha espresso 
parete positivo all’attuazione dell’intervento, per un importo rideterminato in € 
1.325.404,80. 
In data 23/10/2020 si è svolta la Conferenza regionale finalizzata all’acquisizione di tutti i 
pareri necessari all’approvazione del progetto, e poter poi procedere con l’iter previsto 
dall’ordinanza 64/18 per la realizzazione dell’intervento. 
 
La Conferenza regionale ha quindi approvato il progetto definitivo dell’intervento, con Decreto del 
Direttore dell’Ufficio Speciale n. 5288 del 30/10/2020, corredato dell’allegato A che comprende i pareri 
degli Enti aventi titolo, di cui si riassumono di seguito le determinazioni e le prescrizioni principali di cui 
tenere conto nella progettazione esecutiva: 

• Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha espresso parere favorevole, senza prescrizioni; 

• La Provincia di Macerata, Settore territorio e Ambiente, ha espresso parere favorevole, a condizione 
che in prossimità degli interventi in oggetto venga garantito il rinverdimento dell’area; 

• l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, che ha espresso il proprio parere favorevole, 
con la prescrizione dell’implementazione, da parte del progettista, della procedura di valutazione del 
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rischio da frana, e del rischio residuo post operam, di cui alle NTA vigenti per il territorio in oggetto, che 
dovrà essere compresa nella progettazione esecutiva e sulla quale l’Autorità esprimerà un parere 
definitivo; 

• il Comune di Castelsantangelo sul Nera ha espresso parere favorevole dal punto di vista urbanistico 
ed edilizio ex D.P.R. n. 380/20021 e .sm.i.; 

• l’ARPAM, ha espresso parere favorevole ribadendo che per la dismissione del serbatoio interrato 
presente sull’area, dovranno essere seguite le Linee Guida regionali ex D.G.R. n. 1623 del 2/12/2013; 

• l’USR, ha espresso parere favorevole dal punto di vista della congruità economica dell’intervento, 

prescrivendo l’adeguamento dell’elaborato progettuale “EE07 - Quadro di incidenza della 
manodopera”, ed una serie di richieste ed indicazioni di cui tenere conto nella progettazione 
esecutiva; 
• l’Ente Parco nazional dei Sibillini ha espresso parere favorevole, a condizione che; a) le 
barriere paramassi non prevedano controventi di monte, b) che le barriere paramassi ricadenti 
nel Dominio “C” – come descritto nella documentazione progettuale – siano realizzate solo dopo 
l’effettiva dimostrazione della loro necessità, 
c) che la messa in opera delle reti metalliche di rinforzo corticale sia limitata ai soli tratti di 
affioramento roccioso che presentano un forte grado di fratturazione e, d) che le reti metalliche, 
ove possibile, siano sostituite da opera di ingegneria naturalistica. 
 

Gli interventi previsti riguardano: 
“1. Ispezione del versante con operazioni di disgaggio dei blocchi instabili; 
2. consolidamento delle pareti rocciose con reti in aderenza; 
3. ripristino sicurezza delle pareti rocciose con reti ad alto assorbimento (barriere 
paramassi di n.2 tipologie differenti); 
4. demolizione e sostituzione dei muri a secco con muri di sostegno in c.a.” 
 
 

Dalle verifiche cartografiche effettuate l’area di intervento si trova al di fuori di perimetri 
PAI pertanto a seguito dello studio si dovrà provvedere alla perimetrazione dell’area che 
il Comune dovrà trasmettere all’Autorità di Distretto dell’Appennino Centrale. 
 
L’Analisi del Quadro economico conduce all’evidenziazione delle seguenti incongruenze 
per quanto riguarda la voce: 
iva e cassa per le indagini geologiche e sismiche  deve essere applicata soltanto l’iva e 
non la cassa in quanto rientrante nel reddito di impresa e pertanto non soggetto a 
contributo previdenziale pertanto l’importo eccedente pari a euro 380,64 va inserito nella 
voce imprevisti modificando la tavola EE05 Quadro_economico. 
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In riferimento a tutto quanto sopra indicato ed in riferimento alla tipologia di interventi 
previsti sul versante può essere espresso parere favorevole con prescrizioni. 
PRESCRIZIONI 

Si esprime parere favorevole tenendo conto delle prescrizioni e indicazioni: 
Modifica della tavola EE05 Quadro_economico la voce iva e cassa per le indagini 
geologiche e sismiche  deve essere modificata applicando soltanto l’iva e non la cassa 
in quanto rientrante nel reddito di impresa e pertanto non soggetto a contributo 
previdenziale. Pertanto l’importo eccedente pari a euro 380,64 va inserito nella voce 
imprevisti modificando la tavola EE05 Quadro_economico; 
 

L’area di intervento si trova al di fuori di perimetri PAI pertanto a seguito dello studio si 
dovrà provvedere alla perimetrazione dell’area e alla sua definizione della pericolosità 
ante e post-operam. A seguito di tale attività il Comune dovrà trasmettere all’Autorità di 
Distretto dell’Appennino Centrale la documentazione della nuova perimetrazione e 
pericolosità per l’iter di approvazione e inserimento; 
 

In riferimento all’ultimo contributo del Parco dei Monti Sibillini CGRTS-0030458 -A-
07/09/2021 e vista la nota del Comune di Castelsantangelo sul Nera CGRTS-0032844-A-
15/09/2021 e all’ultimo contributo del Parco questa Struttura ritiene che le ultime 
prescrizioni del Parco sono funzionali e consentono di raggiungere un optimum tra la 
necessità della protezione del bene botanico-vegetazionale e faunistico (Area a Parco 
Nazionale) con l’adeguato livello di sicurezza per le persone. Gli scenari di progetto 
integrati tengono conto nel dominio C di una indicazione di posizionamento più a valle 
verso l’infrastruttura stradale ed i muri esistenti.  
 

Il funzionario istruttore 
Geol. Gianni Scalella  

 

dp/mc/gs 
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AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALEAUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE
DELL’APPENNINO CENTRALEDELL’APPENNINO CENTRALE

Area difesa del suolo

Conferenza Permanente

Pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

Att.ne Ing. Francesca Pazzaglia

Oggetto:CONFERENZA  PERMANENTE  IN  MODALITÀTELEMATICAex.  Art.  16
D.L. 189/2016
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.
CONVOCAZIONE SECONDA SEDUTA

Riscontro Vs. nota n. CGRTS-0028568 del 26/08/2021, acquisita con n. 8192 del 26/08/2021.

Con riferimento al parere espresso da questa autorità nell'ambito della Conferenza regionale
del 23 ottobre 2020 e delle successive interlocuzioni avute con il Comune si prende atto che nella
progettazione  esecutiva  sono  state  recepite  le  prescrizioni  esposte  in  Conferenza  e  a  valle  del
sopralluogo eseguito in data 26/07/2021.

Pertanto si esprime parere favorevole al progetto esecutivo con la seguenta raccomandazione:

• in  fase  realizzativa  degli  ancoraggi  della  barriera  paramassi  e  dei  relativi  tiranti,  sia
verificato l'effettivo spessore della coltre detritica e quindi l'idoneità della lunghezza degli
ancoraggi stessi;

PT Il Dirigente

Ing. Carlo Ferranti

Via Monzambano, 10 - 1° piano  -  00185 Roma  -  tel.  06.49249.201  -  fax 06.49249.300

PEC protocollo  @pec.  autoritadistrettoac  .it  

15/06/20 1
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ALLEGATO  
O.C. n. 64/2018. “ID 1882 – Intervento di mitigazione del dissesto gravitativo sulla parete rocciosa sita 
in località Capoluogo., a seguito degli eventi sismici del 2016 – CUP: F47C19000060001 - Id. ord. 969 – 
Id Reg. 546 - CUP: F47C19000060001 
Soggetto Attuatore: Comune di Castelsantangelo sul Nera 
RUP: Arch. Marco Guardascione 

 

DOCUMENTAZIONE ACQUISITA CON PROT. CGRTS_0028347 DEL 24/08/2021 

0 ELENCO ELABORATI EG-13_Riduzione superficie bosco 
EE-01a CSA Castelsantangelo RT-01 Relazione tecnica generale 
EE-01b Schema di Contratto RT-02 Relazione Geologico-geotecnica 
EE-02 Computo metrico RT-03 Relazione sismica e sulle strutture 
EE-03 Elenco Prezzi Unitari RT-04_Relazione sulle interferenze 
EE-04 Analisi Nuovi Prezzi RT-05_Relazione gestione materie 
EE-05 Quadro_economico RT-06 PIANO PARTICELLARE 
EE-06 Cronoprogramma RT-07 RELAZIONE PAESAGGISTICA 
EE-07 Stima incidenza manodopera RT-08 Relazione sui materiali 
EG-01_Stralcio dello strumento urbanistico con indicazione 
dell’intervento 

RT-09 PIANO MANUTENZIONE 

EG-02_Corografia di inquadramento RT-10 RELAZIONE CASTELSANTANGELO 
OSSERVAZIONI 

EG-03_Carta geologica, geomorfologica e strutturale integrate RT-11 Piano di monitoraggio 
EG-04a_Vincolistica SI-01 Piano Sicurezza e Coordinamento 
EG-04b_Vincolistica SI-02 Fascicolo dell'opera 
EG-05_Planimetria stato attuale SI-03 STIMA COSTI SICUREZZA 
EG-06_Sezioni Stato attuale SI-04 Planimetria di cantiere rev_1 
EG-07_Documentazione fotografica SI-05 Elenco Prezzi Sicurezza 
EG-10_Sezioni Stato di progetto  
EG-11 Pianta, particolari e sezioni del muro di valle  
EG-12a_Particolari costruttivi interventi - barriera paramassi 
750KJ 

 

EG-12b_Particolari barriera paramassi 100KJ  
EG-12c_Particolari costruttivi - rafforzamento corticale  
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