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Ministero della cultura 
 

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE 

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 -   O.C. n. 107/2020. 

“Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Tolentino (MC)”. Soggetto 

Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche – USR Marche. 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-0000922 del 15/01/2022 con la quale il Commissario Straordinario del 

Governo per la Ricostruzione convoca il giorno 27 gennaio 2022 alle ore 11:00 la Conferenza 

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

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

dedicata alle comunicazioni telematiche, per l’approvazione del “Programma Straordinario di 

Ricostruzione del Comune di Tolentino (MC)” redatto ex art. 3bis D.L. 123/2019 e art. 3 co. 1 O.C. 

107/2020. Soggetto attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche – USR Marche; 

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

Scrivente, l’arch. Rosella Bellesi, Funzionario Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP 

per le province di Ancona e Pesaro e Urbino; 

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 per le province di 

Ascoli Piceno, Fermo e Macerata 

pec: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it 

 

Alla Soprintendenza ABAP per le province di 

Ancona e Pesaro e Urbino 

pec: mbac-sabap-an-pu@mailcert.beniculturali.it 
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acquisito il parere favorevole del Soprintendente ABAP per le province di Ancona e Pesaro e 

Urbino; 

DELEGA 

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

Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione in data 27 gennaio 2022 alle ore 11:00 in 

modalità telematica per l’approvazione del “Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune 

di Tolentino (MC)”, l’arch. Rosella Bellesi, Funzionario Architetto in servizio presso la 

Soprintendenza ABAP per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, la quale è legittimata ad 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
SerialNumber = TINIT-NNLPLA64S01C352C
C = IT
Data e ora della firma: 26/01/2022 14:25:12
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   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. 
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C.F. -  P. IVA 80006190427 

 

Ufficio 4 
Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: 
 
 
 

 

 

 

 

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

ma telematica il giorno 27 gennaio p.v. per l’esame del progetto in argomento, si comunica 

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

da remoto è l’ing. Raffaele Moschella (raffaele.moschella@mit.gov.it – tel. 0712281264 – 

3384101513). 

 

 
 

 IL PROVVEDITORE 
(Dott. Giovanni Salvia) 

 
 

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. Raffaele Moschella 
SEDE 

CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMA-
TICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. n. 107/2020 “Programma straordinario 
di ricostruzione del Comune di Tolentino (MC) - Convocazione seduta 27 
gennaio ore 11:00 

GIOVANNI
SALVIA
MiMS
19.01.2022
12:41:05
GMT+00:00
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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 
Ricostruzione 
Ing. Stefano Babini

OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e 
art. 6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 Delega al Dirett di 
rappresentante Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti.

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 
e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l 16,
comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente è presieduta dal 
Commissario straordinario o da un suo delegato
2017 e s.m.i.  stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della 
regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente 
- si r ad interim, 

alla Conferenza in oggetto 
in qualità di rappresentante unico della Regione Marche.

In caso di impedimento le per la Ricostruzione delego la 
rappresentanza della Regione , ai Dirigenti dello stesso ufficio:

1. Andrea Crocioni;
2. Andrea Vicomandi;
3. Daniela Del Bello.
Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione 

Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6,
2017, Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Resta inteso che il 
delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di 
rappresentante unico della Regione.
     Cordiali saluti 

Il Vice Commissario
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa
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Firmato digitalmente da
Francesco Acquaroli
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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 

    

____________________________________________________________________________ 
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Alla Conferenza Permanente 

 conferenzapermanente.sisma2016@governo.it 

  

Alla Dirigente del  

 Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione 

 Ing. Francesca Pazzaglia 

 f.pazzaglia@governo.it 

  

 

OGGETTO: Delega per l’Ing. Francesca Pazzaglia a presiedere per il giorno 27 gennaio 2022 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, 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 e 
successivamente prorogato per l’anno 2022 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 

gennaio 2022, in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti; 

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 

dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; 

Visto l’art. 1, comma 449, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, con il quale è stato aggiunto il comma 4-

sexies all’art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di 

cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2022;  

Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, 

comma 450, della citata legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e 

l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine della 

gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189; 

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; 

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

27 gennaio 2022, 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” 

per gli interventi: 

- O.C. n. 39/2017. “Piano Attuativo del Centro Storico di Gualdo” 

Soggetto Attuatore: Comune di Gualdo (MC). 

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it
mailto:conferenzapermanente.sisma2016@governo.it
mailto:f.pazzaglia@governo.it
CGRTS-0001735-P-25/01/2022



 
                   Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 

       nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 
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- O.C. n. 107/2020. “Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Tolentino (MC)” 

Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche – USR Marche.  

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

(MC)” 

Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche – USR Marche.  

 

 

DELEGA 

 

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

commissariale: 

- a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno 27 

gennaio 2022 per gli interventi di cui sotto; 

- ad esprimere in maniera univoca e vincolante il parere di competenza per la conferenza del medesimo giorno 

per gli interventi: 

- O.C. n. 39/2017. “Piano Attuativo del Centro Storico di Gualdo””. 

Soggetto Attuatore: Comune di Gualdo (MC). 

- O.C. n. 107/2020. “Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Tolentino (MC)” 

Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche – USR Marche.  

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

(MC)”  

Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche – USR Marche. 

 

 

Il Presidente della Conferenza permanente 

On.le Avv. Giovanni Legnini 

 
LEGNINI
GIOVANNI
17.01.2022
12:18:40
GMT+01:00
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Ministero della cultura 
 

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE 

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

 

 

 

     

 

 

 
 
 

Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 -   O.C. n. 107/2020. 

“Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Tolentino (MC)”. Soggetto 

Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche – USR Marche.  

Parere di competenza. 

 

 
In riferimento al “Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Tolentino (MC)” 

reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0000922 del 15/01/2022 acquisita 

agli atti di questo Ufficio con prot. n. 0000112-A del 17/01/2022, con la quale codesta Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario del Governo ha convocato, per il giorno 27 gennaio 

2022 alle ore 11:00, la Conferenza permanente in modalità telematica ex art 16 del D.L. 189/2016 per 

l’espressione del parere ex art. 3, co.1 dell’Ordinanza Commissariale n. 107/2020: 

 

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 s.m.i;  

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 

La presente nota viene trasmessa  

solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli 

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

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della 

ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 

pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

 
e p.c. 

Alla Soprintendenza ABAP per le province di 

Ascoli Piceno, Fermo e Macerata 

pec: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it 

 

Al Soggetto Attuatore USR Marche 

pec: regione.marche.usr@emarche.it 
 

Alla Direzione Generale SPC 

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

MIC|MIC_USS-SISMA2016|26/01/2022|0000200-P
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speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti” registrato alla Corte dei Conti 

il 10 novembre 2016 al n. 4127; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, pubblicato 

sulla G.U. 16 del 21.01.2020, entrato in vigore il 05.02.2020, recante "Regolamento di organizzazione 

del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del 

Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" ed in particolare l’art. 33, co. 

2 n. 15 ai sensi del quale l’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 

2016 è dotato di autonomia speciale sino al 31.12.2023 ed è altresì articolazione della Direzione generale 

Sicurezza del patrimonio culturale ai sensi dell’art. 17, comma 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 s.m.i., convertito con modificazioni dalla L. 15 

dicembre 2016, n. 229, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 

del 2016", in particolare l'art. 16, commi 1 e 2 e comma 3;  

VISTO il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla L. 12 

dicembre 2019, n. 156 (in G.U. 23/12/2019, n. 300), recante "Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il 

completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici", in particolare l'art. 3bis;  

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, 

recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” che estende a tutti i Comuni del 

cratere sismico la semplificazione introdotta dal decreto legge 123/2019 attraverso lo strumento del 

P.S.R.; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione (da qui O.C.S.R.) n. 19 del 

07/04/2017 e s.m.i. avente per oggetto “Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la 

ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; 

VISTA l’O.C.S.R. n. 25 del 23/05/2017 e s.m.i. avente per oggetto “Criteri per la perimetrazione dei 

centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi 

a far data dal 24 agosto 2016”; 
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VISTA l’O.C.S.R. n. 39 del 08/09/2017 avente per oggetto “Principi di indirizzo per la pianificazione 

attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti 

dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; 

VISTA l’O.C.S.R. n. 101 del 30 aprile 2020, recante “Individuazione dei Comuni maggiormente colpiti 

dagli eventi sismici del 2016 ai sensi dell’art. 3 bis del decreto legge 123 del 2019”, tra i quali rientra il 

Comune di Tolentino; 

VISTA l’O.C.S.R. n.107 del 22 agosto 2020, recante “Linee Guida sui Programmi Straordinari di 

Ricostruzione, indirizzi per la pianificazione e ulteriori disposizioni di accelerazione della ricostruzione 

privata” e le relative Linee Guida allegate; 

VISTA l’O.C.S.R. n.109 del 21 novembre 2020, recante “Approvazione elenco unico dei programmi 

delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione 

e accelerazione della ricostruzione pubblica” e l’allegato elenco degli interventi, tra i quali risultano 

anche interventi nel Comune di Tolentino (MC); 

VISTA l’O.C.S.R. n.116 del 6 maggio 2021, recante “Riordino e razionalizzazione delle vigenti 

disposizioni in materia di riparazione, restauro, ripristino e ricostruzione degli immobili di interesse 

culturale e paesaggistico appartenenti a soggetti privati”; 

ESAMINATA la documentazione relativa al “Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune 

di Tolentino (MC)”, redatto ex art. 3bis D.L. 123/2019 e art. 3 co. 1 O.C. 107/2020, consultabile al link 

https://drive.google.com/file/d/1c2Su3TrQF-sd7yp9H8mfAPHCeztu6KwJ/view?usp=sharing 

riportato nella nota prot. n. CGRTS-0000922 del 15/01/2022 con cui il Commissario Straordinario del 

Governo ha convocato la Conferenza permanente in modalità telematica per l’espressione del parere ex 

art. 3, co.1 dell’Ordinanza Commissariale n. 107/2020 sul “Programma Straordinario di Ricostruzione 

del Comune di Tolentino (MC)”; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 24/06/2021 del Comune di Tolentino (MC), con la 

quale è stata approvata la Proposta di Programma Straordinario di Ricostruzione “P.S.R.” del Comune di 

Tolentino, trasmessa all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche, per quanto di competenza;   

PRESO ATTO che il P.S.R. proposto, composto dagli elaborati R01, R02, R03 e R04 ha per oggetto le 

regole e le disposizioni per la ricostruzione privata e le opere pubbliche considerate come prioritarie di 

seguito elencate: 

 Cimitero capoluogo edifici storici e moderni; 

 Scuola “Bezzi”; 

 “Ex Licei scientifico e classico, F. Filelfo”; 

 Palazzo Fidi, Biblioteca comunale; 

 Palazzo Parisani-Bezzi; 

 Palazzo Sangallo; 

 Palazzo comunale;  
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 Complesso monumentale di “San Nicola”; 

 Istituto comprensivo “Don Bosco”; 

 Casa di riposo comunale “V. Porcelli”; 

 Intervento “piazza Cavour” 

 Intervento “via Filelfo” 

 Intervento “via Montecavallo” 

 Intervento “vie varie zone industriali” 

 Collegamento pedonale parcheggio Matteotti- piazzale Europa 

 Passeggiata di ponenente 

 Collegamento meccanizzato parcheggio-Foro Boario- Centro storico 

 Riqualificazione area Castello della Rancia. 

 

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

responsabili di zona della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli 

Piceno, Fermo e Macerata, arch. Rosella Bellesi e dott. Stefano Finocchi; 

 

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 linea con i contributi e le valutazioni espresse dai 

funzionari responsabili di zona della Soprintendenza ABAP per le province di Ascoli Piceno, Fermo e 

Macerata, considerato che il P.S.R. non è risultato in contrasto con i vigenti dispositivi di tutela, esprime 

per quanto di competenza 

PARERE FAVOREVOLE 

al “Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Tolentino (MC)”, reso consultabile al link 

riportato nella citata nota n. CGRTS-0000922 del 15/01/2022  di codesto Commissario: 

https://drive.google.com/file/d/1c2Su3TrQF-sd7yp9H8mfAPHCeztu6KwJ/view?usp=sharing 

a condizione che siano recepite nel suddetto piano, diventandone parte integrante, tutte le 

raccomandazioni, le indicazioni operative e le prescrizioni di seguito riportate, valide nelle aree del 

territorio comunale oggetto del presente programma. 

 

Ambito di applicazione: beni culturali/archeologia 

Per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico, per gli interventi pubblici in cui sono previste 

attività di scavo al di sotto dei piani d’uso esistenti e in ogni caso per quelli di seguito elencati, queste 

dovranno essere sottoposte alle procedure previste dall’art. 25 comma 1 del D.Lgs. 50/2016: 
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Scuola Bezzi - parziale demolizione e ricostruzione; Via Filelfo – manutenzione straordinaria con 

potenziamento della rete dei sottoservizi; Via Montecavallo – manutenzione straordinaria con 

potenziamento della rete dei sottoservizi; Vie esterne zone industriali. 

- Per quanto riguarda l’intervento di delocalizzazione dell’Istituto comprensivo “Don Bosco” in 

C.da Pace e la nuova costruzione della Scuola Primaria; in considerazione del combinato disposto 

art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e smi e art. 25 del D.Lgs. 50/2016, considerato l’elevato 

rischio archeologico connesso alla realizzazione delle opere, devono essere realizzati saggi 

stratigrafici preliminari a copertura del 30% dell’areale di progetto. Il Piano di indagini, redatto 

da archeologici in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione negli elenchi dei professionisti 

competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, ai sensi della Legge 110 del 22 luglio 2014, 

dovrà essere trasmesso alla Soprintendenza per la necessaria approvazione. Gli esisti delle 

indagini svolte e il parere rilasciato dal Soprintendente ai sensi dell’art. 25 comma 9 del D.Lgs. 

50/2016 faranno parte degli elaborati del progetto definitivo. 

- La eventuale realizzazione di indagini geologiche che prevedano carotaggi a rotazione continua o 

saggi con mezzo meccanico, dovrà prevedere la vigilanza di archeologici professionisti in 

possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione negli elenchi dei professionisti competenti ad 

eseguire interventi sui beni culturali, ai sensi della Legge 110 del 22 luglio 2014, incaricati dalla 

Stazione Appaltante. Gli esiti confluiranno nell’elaborato previsto dal comma 1 art. 25 

sopracitato. 

Ambito di applicazione: beni culturali/paesaggio 

- Per quanto riguarda il punto 3.1.1.2 dell’elaborato R01 e il punto 1.1 dell’elaborato R02 del PSR 

oggetto di parere, si precisa che ogni intervento che ha ad oggetto immobili tutelati ai sensi della 

parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs n. 42 del 2004, deve essere 

sottoposto ad autorizzazione della Soprintendenza ABAP competente per territorio così come 

prescritto dagli artt. 21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.i.  

Inoltre si chiede che la definizione di intervento di ristrutturazione edilizia riportata nei punti 

sopra evidenziati, relativamente alle zone omogenee A, ai centri e nuclei storici consolidati e agli 

ulteriori ambiti di particolare pregio storico, architettonico e ambientale, venga allineata alla 

definizione riportata all’art. 3 lett. d) del DL 380 2001 così come modificata dal DL n.76/2020 e 

dalla Legge n. 120/2020. Si evidenzia altresì che ai sensi dell’art. 10 comma 4 lettera g) sono da 

considerare beni culturali anche le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di 

interesse artistico o storico. 

- Per gli edifici ricadenti in centri e nuclei storici nelle zone omogenee A, e negli ulteriori ambiti di 

particolare pregio storico  in considerazione del valore culturale del centro storico di Tolentino e 

negli altri centri e nuclei storici ricadenti nel comune, la ristrutturazione edilizia con demolizione 

e ricostruzione completa, così come declinata all’art.3 lett. d del DL 380 2001 sopra riportato, va 

presa in considerazione solo qualora non sia possibile in nessun modo effettuare il recupero 

dell’immobile attraverso un intervento di consolidamento e restauro che comporti il 
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raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza sismica. A tale scopo si richiama quanto già 

ordinato dall’O.C.S.R. n. 19 del 07/04/2017 all’art. 3 co.1, lett. c), all’art.15, co.2 e “Allegato 1, 

Tabella5-Livelli Operativi”, così come modificata dall’art. 7 co.1 dell’O.C.S.R. n. 80 del 

06/06/2019. 

- Nei casi in cui, a causa del livello di danno, non possa attuarsi la conservazione dell’immobile o 

di parte di questo, la demolizione dovrà avvenire attraverso lo smontaggio controllato, ponendo 

ogni cura alla conservazione degli elementi identitari, quali ad esempio mensole di pietra, in 

mattoni o in ferro lavorato a mano, balaustre, frontespizi, cornici, cornicioni, mostre, stemmi, 

affreschi, edicole o altri elementi decorativi, per il loro riutilizzo nella ricostruzione, in linea con 

le disposizioni di questo Ministero e in particolare, la Circolare MiBACT prot. 11087 del 

12/08/2016, sulla rimozione e recupero delle macerie di tipo b (macerie di edilizia storica) e le 

“Linee di indirizzo metodologiche e tecniche per la ricostruzione del patrimonio culturale 

danneggiato dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti” diramate dalla Direzione Generale 

Archeologica Belle Arti e Paesaggio (circ. prot. 19611 del 05/07/2017). Quanto sopra anche in 

relazione ai contributi specificatamente previsti dall’O.C.S.R. n.116 del 6 maggio 2021, per le 

lavorazioni volte al recupero ovvero al restauro di beni ed elementi architettonici e storico-

artistici di pregio e al riutilizzo degli elementi recuperati. 

- In relazione a quanto sopra già espresso ed al notevole valore storico-identitario del centro storico 

di Tolentino, si chiede che per  la  categoria “B edifici di basso valore architettonico: edifici della 

compagine storica, edifici della compagine storica di importanza minore, edifici che presentano 

caratteri di spiccata autenticità,” riportata nell’elaborato R02 la “Classificazione degli edifici”, 

che, come rappresentato nell’elaborato R03 Tav. 11v, costituiscono la gran parte del centro 

storico di Tolentino, nell’attività di ricostruzione, si faccia ricorso all’intervento di 

ristrutturazione edilizia limitatamente ai casi di danni gravissimi privilegiando il più consono 

miglioramento sismico come già richiamato il disposto dell’O.C.S.R. n. 19 del 07/04/2017 all’art. 

3 co.1, lett. c), all’art.15, co.2 e “Allegato 1, Tabella 5-Livelli Operativi”, così come modificata 

dall’art. 7 co.1 dell’O.C.S.R. n. 80 del 06/06/2019. 

- Nell’elaborato R02 al paragrafo 2 punto 2.2 “Edifici di basso valore architettonico ma integrati- 

classificazione B” alla voce “Le operazioni edilizie e tecnologiche ammesse senza demolizioni 

totale” per gli interventi previsti ai punti A4, C3 e E4 si chiede di specificare che la 

ricostruzione/sostituzione debba prevedere soluzioni compatibili con i caratteri dell’architettura 

tradizionale e nel rispetto del carattere strutturale dell’intero aggregato e delle architetture 

contigue. 

- Nell’elaborato R02 al paragrafo 2 punto 2.3 “Edifici con interventi edilizi recenti- classificazione 

C “Le operazioni edilizie e tecnologiche ammesse senza demolizioni totale” per quanto riguarda 

il  tipo 2 di ricostruzione prevista “volta al rifacimento con linguaggio leggibile moderno 

(mediante utilizzo anche di tecnologie e materiali innovativi) previa approvazione mediante 

delibera consiliare delle intenzioni progettuali di ricostruzione” in quanto gli edifici C così come 

classificati nell’elaborato R03 alla TAV 12 ricadono totalmente all’interno del centro storico 
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consolidato a diretto contatto con l’edilizia tradizionale e come tali debbono concorrere alla 

salvaguardia del “valore di insieme” si chiede di specificare che la ricostruzione debba prevedere 

soluzioni compatibili con i caratteri dell’architettura tradizionale e nel rispetto del carattere 

strutturale dell’intero aggregato e delle architetture contigue. 

- Per quanto riguarda gli interventi previsti nelle “schede degli interventi pubblici” R04 del PSR 

oggetto di parere, trattandosi di edifici pubblici tutelati ai sensi della parte II del Codice, sia con 

vincoli “ope legis” ai sensi degli art. 10 e 12 sia con decreto di vincolo ai sensi dell’art. 13 per 

quel che riguarda ogni intervento da porre in atto si rimanda alla autorizzazione della 

Soprintendenza ABAP competente per territorio così come prescritto dagli artt. 21, comma 4 e 

22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.i per le eventuali prescrizioni in fase di progettazione. 

 

Tutto quanto sopra, fatte salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull’esistenza di 

eventuali altri vincoli gravanti sulla località interessata, nonché sulla realizzazione di quanto è stato 

autorizzato. 

Si evidenzia, ad ogni buon fine, che il parere di competenza di cui alla presente nota non 

sostituisce i pareri e le autorizzazioni di legge di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e ss.mm.ii per i 

singoli interventi previsti dal Programma. 

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. Stefano Finocchi (stefano.finocchi@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. Stefano Finocchi 

 
Il Funzionario architetto 

Arch. Rosella Bellesi 

 

IL SOPRINTENDENTE 

  (Ing. Paolo IANNELLI) 
 

 
Firmato digitalmente da

PAOLO IANNELLI
SerialNumber = TINIT-NNLPLA64S01C352C
C = IT
Data e ora della firma: 26/01/2022 14:17:48
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POS 016.054.001/2022/1 
Al Commissario Straordinario del 
Governo ai fini della ricostruzione  

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 
 

 
OGGETTO:  Decreto Legge 189/2016 artt. 2 11 e 16  - D.L. 123/2019 art. 3bis comma 1 
 O.C. n. 107/2020. “Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di 

Tolentino (MC)”. 
Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche – USR 
Marche. 
Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016 - Seduta  del 27/1/2022 
COMUNICAZIONI 

 
 

Con riferimento alla convocazione della conferenza dei servizi  per il giorno 27/1/2022 
inerente il Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Camerino trasmesso attraverso 
il link  
https://commissario.webex.com/commissario/j.php?MTID=m4eab01cf3da153177931484a698bea73  
esaminati i contenuti dello stesso PSR e preso atto della  sua natura esclusivamente  programmatica, 
questa Provincia, nel merito delle proprie competenze indica quanto segue: 
• Rispetto alla materia urbanistica, per l’elaborato R02 “Disposizioni per la ricostruzione del 

centro storico, si segnala: 
-la definizione contenuta all’articolo 1.1 va rivista in quanto  riferita a tutti gli edifici ubicati 
nelle zone omogenee “A” e non solo agli edifici interessati dal sisma 2016 e perché contiene 
un’inesattezza nella citazione del punto 6  del documento emesso dall’Agenzia delle Entrate 
denominato “Ricostruzione post sisma Italia centrale e Superbonus 110%” di aprile 2021; 
-all’articolo 4.1 Delocalizzazione va aggiunto un comma  dove si precisa che le delocalizzazioni 
possono essere attuate  in maniera diretta solo nel caso in  cui ci siano la conformità urbanistica 
dell’area di atterraggio delle volumetrie da delocalizzare o le condizioni per la trasferibilità del 
diritto edificatorio di cui all’articolo 2643 del codice civile. Diversamente la delocalizzazione 
dovrà passare attraverso una specifica variante urbanistica, realizzando così il pieno rispetto 
degli strumenti urbanistici, della pianificazione di settore e della legislazione vigente indicati 
nell’articolo 5, comma 11 e 13 dell’O.C.S.R. n.19/2017 e s.m.i.; 
-sempre all’articolo 4.1 Delocalizzazione, al comma 4 le parole “ristrutturazione edilizia”, vanno 
sostituite con “ristrutturazione urbanistica”; 
-la necessità di inserire un articolo che chiarisca i rapporti fra le disposizioni del PSR e le norme 
del PPAS Piano Particolareggiato Aree Storiche. 

• Per quanto attiene le competenze in materia paesaggistica e di sicurezza stradale si comunica che 
questa Provincia  non ha alcun parere da rilasciare. 

 
Distinti saluti. 

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

Documento informatico firmato  digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo 
cartaceo e la firma autografa. 
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DL 17 ottobre 2016, n. 189, “Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle 

Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”. 

DL 24 ottobre 2019, n. 123, “Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei 

territori colpiti da eventi sismici”. 

Ordinanza commissariale n. 107 del 22 agosto 2020, “Linee Guida sui Programmi Straordinari di Ricostruzione, indirizzi 

per la pianificazione e ulteriori disposizioni di accelerazione della ricostruzione privata”. 

“PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICOSTRUZIONE AI SENSI  

DELL'ART. 3-BIS, co. 1, DEL DECRETO LEGGE 24 OTTOBRE 2019, N° 123, COME 

CONVERTITO CON LEGGE 12 DICEMBRE 2019, N°156 – COMUNE DI TOLENTINO (MC) 

Art. 3bis, DL 123/2019 e s.m.i. 

 

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario 

 
 
 

I. QUADRO DI SINTESI 
 

A) DATI GENERALI 

Intervento Programma Straordinario di Ricostruzione del Comune di Tolentino (MC) 

Soggetto proponente 

 

USR Marche - Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche 

Dirigente del Coordinamento Ricostruzione Pubblica: Ing. Andrea Crocioni 

Referente: Arch. Rita Ribichini 

Proposta ex art. 2, co. 1, 

Ordinanza 107/2020 

Comune di Camerino, Delibere C.C. n. 39 del 24/06/2021 e n. 51 del 30/09/2021 

Responsabile Area Ricostruzione Sisma 2016: ing. Emanuele Tiberi  

Responsabile Ufficio Lavori Pubblici: ing. Katiuscia Faraoni 

Gruppo di Lavoro: geom. F. Bartoloni, ing. M. Rotelli, ing. N. Marozzi,  

arch. M. Salvatori, arch. F. Illuminati. Collaboratori: geom. G.N. Ferranti, M. Valpiani 

 

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO 

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

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

Decreto legge 24 Ottobre 2019, n.123, “Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle 

ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici” come convertito dalla Legge 156/2019” e s.m.i.; 
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Decreto legge 16 Luglio 2020, n.76, “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” come 

convertito dalla Legge 120/2020 e s.m.i.; 

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

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

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

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

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

Ordinanza n.100/2020 “Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei 

limiti di importo e delle modalità procedimentali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi 

dell’articolo 12-bis del decreto legge n.189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016”; 

Ordinanza n.101/2020 “Individuazione dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai sensi 

dell’art. 3 bis del decreto legge 123 del 2016”; 

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

ulteriori disposizioni di accelerazione della ricostruzione privata”; 

Circolare Prot. CGRTS 2594 del 27 Gennaio 2021 “Circolare interpretativa di particolari questioni relative alla 

ricostruzione pubblica e privata, anche con riferimento al decreto di ‘Semplificazione’ 76/2020”. 

 

C) ATTI  

● Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 24-06-2021: D.L. 24 ottobre 2019, n. 123 art. 3-bis, Ordinanze del 

Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 101/2020 e n. 107/2020 e ss.mm.ii. Approvazione della 

proposta di Programma Straordinario di Ricostruzione (PSR) del comune di Tolentino e della delocalizzazione 

scuola don Bosco e scuola Bezzi 

● Delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 30-09-2021: D.L. 24 ottobre 2019, n. 123 art. 3-bis, Ordinanze del 

Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 101/2020 e n. 107/2020 e ss.mm.ii. Approvazione 

dell’aggiornamento della proposta di Programma Straordinario di Ricostruzione del comune di Tolentino. 

 

D) PROTOCOLLI  

CGRST 66078 21/12/2021 

O.C.S.R. n. 107 /20 20 Comune di TOLENTINO (MC) - “Programma 

Straordinario di Ricostruzione”. richiesta convocazione della Conferenza 

Permanente ex art.16 D.L. 189/2016 e s.m.i. 
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II. ISTRUTTORIA 
 

A) COERENZA CON LA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO 

Ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza commissariale n. 107/2020, i Comuni individuati nell’art. 1 dell’Ordinanza 

101/2020 “adottano, in via facoltativa, una delibera del Consiglio Comunale che costituisce proposta di 

Programma Straordinario di Ricostruzione ai sensi dell’art. 3-bis del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123”. 

Ai sensi dello stesso articolo, “in fase di prima applicazione, il competente Ufficio Speciale per la Ricostruzione, 

su proposta del Comune, ha facoltà di adottare un P.S.R. con i contenuti minimi ritenuti opportuni ai fini delle 

specifiche esigenze della ricostruzione. I P.S.R. sono aggiornabili periodicamente nelle stesse forme e procedure 

previste dalla presente ordinanza”. 

Il Programma in oggetto è stato approvato con delibera consiliare n° 39 del 24 giugno 2021 ai sensi dell’art. 2, co. 

1, dell’ordinanza commissariale 107/2020, e aggiornato con delibera consiliare n° 51 del 30 settembre 2021.  

Nell’ambito dell’iter istruttorio di sua competenza, l’USR Marche ha chiesto al Comune integrazioni al PSR, alle 

quali il Comune di Tolentino ha dato opportuno riscontro.  

L’USR, nel trasmettere alla Struttura Commissariale il PSR del Comune di Tolentino ai fini delle valutazioni della 

conferenza permanente, corredato dall’istruttoria di competenza (CGRTS-0066078-A-21/12/2021), indica che la 

predisposizione del P.S.R. in oggetto è stata ampiamente condivisa nelle varie fasi con il Comune interessato. 

Il primo PSR del Comune di Tolentino è coerente con la richiamata disciplina di riferimento, e reca i contenuti 

descritti al successivo paragrafo B). 

 

 

B) CONTENUTI PRINCIPALI DEL PSR 

L’ambito di applicazione del primo PSR del Comune di Tolentino è il centro storico del capoluogo ed è 

composto da quattro documenti:  

● R01 – Relazione tecnico-illustrativa del P.S.R. 

● R02 – Disposizioni per la ricostruzione del centro storico 

● R03 – Graficizzazione degli edifici danneggiati, definizione dei comparti e degli aggregati edilizi, 

cronoprogramma degli interventi privati 

● R04 – Schede degli interventi pubblici  

 

Di seguito i principali temi trattati: 
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Rapporto con la pianificazione ordinaria, vigente o in via di adozione/approvazione: 

Dalla relazione al PSR si evince che il Comune di Tolentino è impegnato nella revisione del Piano Regolatore 

Generale vigente (approvato nel 1995) ed ha adottato una variante generale in adeguamento al PTPC a 

novembre 2020; è in fase di aggiornamento il vigente Piano Particolareggiato delle Aree Storiche (PPAS) del 

2003 – strumento previsto dallo stesso PRG per il centro storico – attualmente in fase di redazione.  

Il nuovo P.R.G. è definito come generalmente “allineato alle esigenze territoriali ed efficace anche per gli 

interventi di ricostruzione post sisma” a differenza del PPAS vigente, non rispondente alle semplificazioni 

introdotte dalle normative speciali per la ricostruzione. Il PSR in esame alla conferenza costituirà, secondo le 

indicazioni del Comune, la traccia per l’aggiornamento normativo del redigendo nuovo PPAS. 

Si rimanda alle Valutazioni Finali.  

 

 

Opere pubbliche 

Il PSR individua un complesso di opere pubbliche, analizzate attraverso schede dedicate (elab. R04) che 

descrivono per ogni intervento grado di priorità, stima preliminare dei costi, presenza di vincoli, etc.   

Le opere riguardano principalmente palazzi monumentali del centro storico, edifici scolastici, infrastrutture.  

Una particolare attenzione è stata dedicata dal Comune di Tolentino alla delocalizzazione delle scuole Don 

Bosco (delocalizzazione totale) e Bezzi (delocalizzazione parziale), al fine di garantire la massima sicurezza 

possibile agli edifici scolastici così ricostruiti, e una migliore accessibilità degli stessi, ritenendo le nuove 

localizzazioni più idonee alla fruizione dei servizi scolastici rispetto allo stato dei luoghi pre-sisma, e sfruttando 

al contempo gli edifici liberati, opportunamente ristrutturati, per attività ricettive e museali. 

 

 

Cantierizzazione 

Il centro storico di Tolentino è oggi ampiamente fruibile. L’approccio del PSR alla “Gestione della 

cantierizzazione” si basa su una puntuale ricognizione dello stato di attuazione della ricostruzione insieme 

all’individuazione di ipotesi e valutazioni generali di guida all’organizzazione dei cantieri in centro storico, 

con la finalità di limitare compromissioni delle viabilità esistenti tali da inficiare la percorribilità dell’abitato.     

Il documento individua specifiche problematiche e criticità in un sistema articolato di “valutazioni progressive 

che permettono di raggiungere il miglior compromesso tra le necessità operative della ricostruzione post sisma 

e l’ordinaria fruizione degli spazi pubblici e privati”. In base alle valutazioni descritte e agli obiettivi da 

raggiungere, il Comune autorizzerà l’occupazione di suolo pubblico, indicando prescrizioni e condizioni 

richieste alle imprese esecutrici. Il documento offre anche una mappatura delle possibili aree di cantiere, di 

posizionamento gru e transiti preferenziali. 
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Indirizzi e disposizioni per la ricostruzione privata  

Il PSR di Tolentino è dedicato in particolare a disciplinare la ricostruzione privata, per valorizzare le 

caratteristiche identitarie, architettoniche e paesaggistiche del patrimonio edilizio centro storico, promuovendo 

espressamente il restauro ed il recupero degli immobili di particolare rilevanza storico-architettonica. 

Il P.S.R. parte infatti da un’analisi conoscitiva del patrimonio edilizio del centro storico, che ha condotto ad 

una puntuale classificazione degli edifici in 3 tipologie e relativa individuazione cartografica (elab. R.03): 

• A: edifici di alto valore di interesse storico e architettonico, per i quali non è ammessa la demolizione, 

secondo la specifica normativa di cui al DPCM  9 febbraio 2011, subordinandoli a autorizzazione 

ministeriale 

• B: edifici di basso valore architettonico, ma integrati nel paesaggio urbano storico; 

• C: edifici privi di interesse architettonico 

Per ogni tipologia il PSR disciplina la ricostruzione, specificando gli interventi attuabili e con quale titolo 

edilizio, differenziando tra ricostruzione “conforme” e “non conforme”, guidando anche la lettura integrata 

delle norme sulla ricostruzione post-sisma e altre legislazioni afferenti alla ristrutturazione edilizia, quale 

“superbonus 110%” e “piano casa”.  

Il Comune esprime la propria volontà di istruire e monitorare anche gli interventi ascrivibili alla ricostruzione 

conforme – attuabili mediante SCIA e senza autorizzazioni paesaggistiche – al fine di garantire il rispetto delle 

disposizioni del PSR e la salvaguardia dei valori storico-architettonici del centro storico. Nell’elaborato R02 

si specifica, inoltre, che il rifacimento degli edifici C con “linguaggio moderno” è ammissibile previa 

approvazione mediante “delibera consiliare delle intenzioni progettuali di ricostruzione”. 

In merito a tali temi, si rimanda alle Valutazioni Finali.  

 

È opportuno evidenziare che, nel caso di edifici C, è individuata una tipologia di intervento definita come “di 

tipo esteso su complesso di edifici” da attuarsi “attraverso Piano Urbanistico Attuativo (PUA) o altro 

strumento urbanistico secondo le indicazioni contenute nell’art. 4 dell’OCSR n. 107/2020”. In merito, si 

evidenzia che tale tipologia non è ulteriormente descritta nel PSR - ad eccezione dell’elaborato R02 in tema di 

delocalizzazioni. L’espressione usata lascia ampi spazi di interpretazione alla nozione di “interventi estesi su 

un complesso di edifici”; inoltre, l’utilizzo dell’espressione PUA e il richiamo all’art. 4 dell’Ord. 107/2020 

rimandano erroneamente ai piani urbanistici attuativi per la ricostruzione come indicati dal DL 189/2016, art. 

11, dei quali il Comune di Tolentino non si è invece dotato. Si rimanda alle Valutazioni Finali.  

 

Il PSR mappa, inoltre, gli isolati urbani e, ove già definiti, gli aggregati volontari e obbligatori già individuati, 

e relativo stato di attuazione della ricostruzione; non identifica nuovi aggregati. In merito, si evidenzia che le 

definizioni di aggregati e UMI riportate alle pagg. 12-13 della Relazione presentano errori o imprecisioni 

rispetto alle norme vigenti. Si rimanda alle Valutazioni Finali.   
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III. VALUTAZIONI FINALI E PRESCRIZIONI 
 

Rapporto con la pianificazione  

Dalla disamina dello stato della pianificazione sul territorio, emerge un quadro pianificatorio generale congruo 

a supportare gli interventi di ricostruzione, a differenza della vigente pianificazione attuativa per il centro 

storico.  

In merito a tale tema, si sottolinea che il richiamo al PRG e la riproposizione delle relative norme all'interno 

del PSR (paragrafo 2.3 dell’elab. R01), può indurre a dubbi interpretativi sul rapporto tra le norme del PRG e 

le disposizioni regolamentari introdotte con il PSR.    

 

Ricostruzione privata e altre disposizioni 

Si evidenzia che si riscontrano errori o imprecisioni nelle definizioni di aggregati e UMI citate al paragrafo 

3.1.1.4 della Relazione (elab. R01, pagg. 12-13) rispetto alle norme vigenti (quale, a titolo esemplificativo, 

l’Ord. 19/2017): la definizione di aggregato proposta non fa riferimento al previsto numero minimo di 3 unità 

strutturali, e l’Unità Minima di Intervento è definita come “una porzione di aggregato costituita da uno o più 

edifici”, espressione non conforme alle norme vigenti le quali prevedono anche per le UMI la presenza di 

almeno 3 edifici. Si richiede un aggiornamento del testo che, partendo dalle definizioni proprie della normativa 

vigente, approfondisca e chiarisca le nozioni - se ritenuto opportuno dal Comune - ma evitando riformulazioni. 

Sul tema si ricorda, inoltre, che interventi unitari su due edifici sono ammessi e descritti nelle norme vigenti, 

ma non costituiscono UMI. 

In merito alla volontà del Comune di subordinare a delibera consiliare gli eventuali interventi di ricostruzione degli 

edifici “C” (ritenuti ossia come privi di particolare valore architettonico) ove prevedano la scelta di linguaggi 

stilistici tipici dell’architettura moderna, si consiglia al Comune di definire attraverso quale procedura il Consiglio 

Comunale si esprimerà in merito, o valutare l’opzione, per casi di ricostruzione non conforme di edifici “C”, del 

permesso a costruire convenzionato, o la costituzione di commissioni sulla qualità architettonica, etc.  

Ad ogni buon conto, si ricorda che il DL 189/2016 come modificato dal DL 76/2020 (di Semplificazione) 

consente la realizzazione tramite S.C.I.A. senza necessità di autorizzazione paesaggistica di tutte le tipologie 

di intervento purché “conformi” all’edificio preesistente – ai sensi e nei limiti del noto art. 3-bis, DL 123/2016 

– quindi indipendentemente dallo stile architettonico proprio dell’edificio in oggetto, ove esso sia legittimo. 

Restano comunque ferme le disposizioni regolamentari che il Comune adotta con il presente PSR, volte anche 

a garantire il corretto inserimento degli interventi di ricostruzione nel contesto del centro storico.  

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

 

Parere favorevole al Programma Straordinario di Ricostruzione  

con le seguenti 
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PRESCRIZIONI: 

 

 

1) Verificare la coerenza delle definizioni di Aggregati e UMI riportate nei documenti del PSR con le 

normative vigenti in materia e, per conseguenza, aggiornare i testi ove opportuno. 

2) Negli elaborati R01 e R02, sostituire l’espressione “Piani Urbanistici Attuativi - PUA” con una 

formulazione meno specifica, quali “strumenti urbanistici attuativi”, ed eliminare il richiamo all’art. 4 

dell’Ord. 107/2020. 

3) Chiarire il riferimento normativo dell’atto consiliare di cui il Comune intende avvalersi per la 

ricostruzione degli edifici di tipo “C”. 

 

RACCOMANDAZIONI E PRECISAZIONI 

 

- Chiarire, nel paragrafo 2.3, la finalità del richiamo alle norme del PRG, al fine di esplicitare la 

complementarietà con le disposizioni regolamentari introdotte con il PSR e dirimere eventuali dubbi 

interpretativi. 

- In ogni caso, indicazioni o richiami in contrasto con il quadro normativo della ricostruzione non 

trovano applicazione; si richiama tale principio anche in relazione alle limitazioni alle possibilità di 

demolizione e ricostruzione descritte per gli edifici di tipo “A” e “B”. 

- Ai sensi dell’ordinanza 107/2020, gli interventi della ricostruzione privata sono immediatamente 

attuabili su tutto il territorio comunale e non sono condizionati alla previa approvazione di piani e 

programmi comunali. Pertanto si invita il Comune a estendere sin d’ora indirizzi e disposizioni sulla 

qualità architettonica (o parte di esse che si ritenga più opportuna) oltre gli ambiti di interesse del 

presente PSR, al fine di garantire la qualità della ricostruzione sull’intero territorio.  

- Considerati i lunghi tempi di elaborazione del PPAS, si ritiene opportuno che il Programma 

straordinario di ricostruzione delinei modalità e tempi dell’iter formativo del PPAS nonché i principali 

elementi di coerenza con il processo della ricostruzione e i suoi strumenti. 

- Qualsivoglia parere o autorizzazione per interventi in ambiti sottoposti a tutela sono necessari solo 

laddove prescritti dalle norme e ordinanze vigenti. 

 

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. 

 

 

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it


 
                   Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 

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

                                Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione  

    

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

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

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it 
8 

 

Roma, 27/01/2021 

 

Le funzionarie 

Arch. Chiara Santoro 

Arch. Grazia Di Giovanni 

 

Il Dirigente 

 

Ing. Francesca Pazzaglia 
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