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Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. n. 64/2018.  ID 5210 

“Dissesto versante nord-est centro storico con coinvolgimento mura castellane Comune di 

Montefortino (FM)” Comune di Montefortino (FM). 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 n. 

CGRTS-0007675-P del 25/03/2022, con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la 

Ricostruzione convoca il giorno 07 aprile 2022 alle ore 12:00, la Conferenza permanente, in forma 

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

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

telematiche, per l’approvazione del seguente progetto esecutivo:  

“Dissesto versante nord-est centro storico con coinvolgimento mura castellane Comune di 

Montefortino (FM)” Comune di Montefortino (FM). 

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 Ascoli Piceno, Fermo e Macerata; 

 

 

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 sede della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER 

LA 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 

peo: sabap-ap-fm-mc@beniculturali.it 
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acquisito il parere favorevole del Soprintendente ABAP per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e 

Macerata; 

DELEGA 

 

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

Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione in data 07 aprile 2022 in modalità telematica 

alle ore 12:00 per l’approvazione del progetto esecutivo:  

 

“Dissesto versante nord-est centro storico con coinvolgimento mura castellane Comune di 

Montefortino (FM)” Comune di Montefortino (FM). 

 

l’arch. Rosella Bellesi, Funzionario Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le Province di 

Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, 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
SerialNumber = TINIT-NNLPLA64S01C352C
C = IT
Data e ora della firma: 06/04/2022 15:05:44
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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 forma 

telematica il giorno 7 aprile p.v. per l’esame del progetto in argomento, si comunica che il 

funzionario di questo Provveditorato che parteciperà alla conferenza in collegamento da re-

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

3384101513). 

 
 
 

 
 

 
IL PROVVEDITORE 

(Dott. Giovanni Salvia) 
 

 
 

 
R M/rm 

 

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della rico-
struzione nei territori interessati dagli eventi sismici 

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

 
 

All’Ing. Raffaele Moschella 
SEDE 

 

INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ 
TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 – O.C. n. 64/2018 – Dissesto versante   
nord-est centro storico con coinvolgimento mura castellane nel Comune di Monte-
fortino (FM) 
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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

|AAD
-
|AAD
-

Firmato digitalmente da
Francesco Acquaroli
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COMUNE DI MONTEFORTINO 
PROVINCIA DI FERMO 

______________________ 

--    UFFICIO TECNICO   -- 

 

Via Roma, 21 – 63858 MONTEFORTINO (FM) – tel. 0736 859101 – fax 0736 850019 – pec: comune.montefortino@emarche.it 

 

Prot. ______                                                                                                 Montefortino, 07.04.2022 
 

 

Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione 
Conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

 

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA ex. Art. 16 

D.L. 189/2016. id. ord. (109/2020): n. 980/2020. DELEGA SOGGETTO PARTECIPANTE.  
 
In riferimento alla convocazione della Conferenza permanente in modalità telematica da 

effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 volta 

all’approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs 50/2016 riferito 

all’intervento: “O.C. n. 64/2018. ID 5210 Dissesto versante nord-est centro storico con 

coinvolgimento mura castellane Comune di Montefortino (FM) id. ord. (109/2020): n. 980/2020, 

indetta per il giorno 07 aprile 2022 ore 12:00, 

il sottoscritto Ciaffaroni Domenico, in qualità di Sindaco del Comune di Montefortino (FM), 

sito in Via Roma 21, comunica che il rappresentante unico abilitato ad esprimere definitivamente e 

in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza 

della conferenza di che trattasi è l’Ing. Settimi Ernesta, dipendente del Comune di Montefortino - 

Area tecnico-manutentiva. 

Distinti saluti 
 

 
Il Sindaco 

Ciaffaroni Domenico 
 

_________________ 
 

CGRTS-0008960-A-07/04/2022

CIAFFARONI
DOMENICO
07.04.2022
10:35:16 UTC



 

 
 

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   
 

 

Cl. 7.10.5/2021/SEG_2/1152 
 

Spett.le  
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:  O.C. n. 64/2018. “ID 5210 “Dissesto versante nord-est centro storico con 

coinvolgimento mura castellane” Comune di Montefortino (FM) – id. ord. 

(109/2020): n. 980/2020 Progetto definitivo. Soggetto Attuatore: Comune di 

Montefortino (FM). 

  

 

La sottoscritta, Direttore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, essendo impossibilitata a 

partecipare personalmente alla Conferenza in oggetto,  

 

DELEGA 

 

il Dr. Geol. Maurizio Piccini, collaboratore tecnico presso il Servizio gestione del Territorio e 

Sviluppo Sostenibile di questo Ente, a rappresentarla alla Conferenza dei Servizi, che si 

terrà il giorno 07/04/2022  alle ore 11:00 in videoconferenza, ritenendolo legittimato ad 

esprimere in modo vincolante, e a firmare digitalmente, per quanto di stretta competenza, 

la volontà di questa Amministrazione, dallo stesso formulata attraverso appositi pareri, su 

tutte le decisioni che verranno assunte dalla Conferenza stessa. 

Cordiali saluti     

          

MP 

 

                  Il Direttore  

      D.sa Maria Laura Talamè 

CGRTS-0008927-A-07/04/2022 - Allegato Utente 1 (A01)
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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: 07 aprile 2022 la Conferenza 
permanente 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 
successiv
gennaio 2022, in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti;
Visto delle popolazioni colpite 

Visto -
el 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
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 n. 16/2017, con le modifiche apportate dalle Ordinanze commissariali nn. 
53/2018 e Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza 
come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i..
Viste le convocazioni per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno 
07 aprile 2022, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e 

per 
gli interventi:

-



                   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

Soggetto Attuatore: Comune di Caldarola (MC).
-

Croce, Valcimarra 
Soggetto Attuatore: Comune di Caldarola (MC).

- -est centro storico con coinvolgimento 
id. ord. (109/2020): n. 980/2020

Progetto definitivo
Soggetto Attuatore: Comune di Montefortino (FM).

DELEGA
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 07 
aprile 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:

-
Soggetto Attuatore: Comune di Caldarola (MC).

-
Croce, Valcimarra 
Soggetto Attuatore: Comune di Caldarola (MC).

- -est centro storico con coinvolgimento 
id. ord. (109/2020): n. 980/2020

Progetto definitivo
Soggetto Attuatore: Comune di Montefortino (FM).

Il Presidente della Conferenza permanente
On.le Avv. Giovanni Legnini
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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. 64/2018. 

ID 5210 “Dissesto versante nord-est centro storico con coinvolgimento mura castellane 

Comune di Montefortino (FM)” id. ord. (109/2020): n. 980/2020. Progetto definitivo. 

Soggetto Attuatore: Comune di Montefortino (FM). Parere di competenza. 

 

In riferimento al progetto “Dissesto versante nord-est centro storico con coinvolgimento 

mura castellane Comune di Montefortino (FM)” visionabile al link: 

 
https://drive.google.com/file/d/1Pdoy4VbdQYKQvQEOPgBB15qxQlerpGM/view?usp=sharing 
 

riportato nella nota prot. n. CGRTS-0007675-P del 25/03/2022, acquisita agli atti di questo Ufficio 

con prot. n. 901 del 28/03/2022, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario 

Straordinario del Governo ha convocato, per il giorno 07 aprile 2022 alle ore 12:00, la Conferenza 

permanente in modalità telematica ex art 16 del D.L. 189/2016; 

 

VISTO il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla L. 15 

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 per le Province  

di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata 

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

 

Al Soggetto Attuatore Comune di Montefortino 

pec: comune.montefortino@pec.it  
 

Al Membro Supplente Mic 

Arch. Esmeralda Valente  
Esmeralda.valente@beniculturali.it 

 

Alla Direzione Generale SPC 

pec: mbac-dg-spc@mailcert.beniculturali.it 
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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 D.M. n. 483 del 24 ottobre 2016; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo n.16 del 3 marzo 2017 recante 

“Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle 

Conferenze regionali previste dall’art. 16 del Decreto Legge 189/2016 come convertito dalla legge 

15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i.” ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e art. 4 comma 3; 

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”; 

VISTO l’art. 14-ter comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i.; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario straordinario 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 l’Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. Ordinanza 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’Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. Ordinanza n. 109 

del 23 dicembre 2018, recante “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche 

nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione 

della ricostruzione pubblica” e in particolare l’articolo 10; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. Ordinanza n. 109 

del 23 dicembre 2018, recante “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche 

nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione 

della ricostruzione pubblica” e in particolare l’articolo 10; 

VISTA la Dichiarazione Vincoli dell’Ufficio Tecnico del Comune di Montefortino che 

riporta: “che le mura castellane nel Centro Storico di Montefortino, ricadono in zona vincolata ai 

sensi dell’art. 142, comma 1, lettera f), del D.lgs. n. 42/2004 (in aree di interesse paesaggistico – 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini), della legge quadro n. 394/1991 (area naturale protetta – 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini), ed è un bene culturale ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 42/04, 

pertanto gli interventi necessitano dell’acquisizione preventiva dei necessari pareri, autorizzazioni e 

nulla osta da parte di altre amministrazioni coinvolte in tale procedimento, cosi come disposto 

dall’art. 146 del predetto D.Lgs e dagli art. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001, tramite indizione di 

conferenza permanente”. 
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        ESAMINATA la documentazione relativa al progetto “Dissesto versante nord-est centro 

storico con coinvolgimento mura castellane Comune di Montefortino (FM)” visionabile 

mediante link 

https://drive.google.com/file/d/1Pdoy4VbdQYKQvQEOPgBB15qxQlerpGM/view?usp=sharing 
 

come indicato nella citata nota di convocazione n. CGRTS-0007675-P del 25/03/2022; 

PRESO ATTO che il progetto prevede opere di mitigazione del rischio idraulico ed 

idrogeologico sul versante nord-est del centro storico di Montefortino con coinvolgimento delle 

mura castellane, attraverso la realizzazione delle opere sinteticamente di seguito elencate: 

- muri in c.a. su micropali e di n°1 palificata in c.a. per consolidamento delle mura castellane;  

- n°3 palificate in c.a. per consolidamento della strada di Via Duranti, di trincee drenanti e di 

opere di ingegneria naturalistica per il consolidamento del pendio; 

- sistemazione dei sentieri naturalistici esistenti (staccionate, pavimentazioni e illuminazione); 

- rivestimento di tutte le opere in c.a. fuori terra con pietra analoga a quella esistente in loco. 

CONSIDERATA l’importanza paesaggistica del territorio del Comune di Montefortino in gran 

parte ricadente all’interno di numerosi vincoli e aree di interesse tra cui, principalmente:  

- area dichiarata di notevole interesse pubblico “Zona dei Monti Sibillini, 

ricadente nei comuni di Amandola, Montefortino, Montemonaco, 

Montegallo e Arquatta del Tronto” dal D.M. Beni Culturali e Ambientali emanato il 

31/07/1985; 

- aree tutelate per legge ai sensi dell’art.142 comma 1 lett. c) e f) del D.lgs. n.24 del 2004, 

Codice dei Beni culturali e del Paesaggio; 

PRESO ATTO che la relazione paesaggistica, TAV. ED. 08, oltre alla descrizione 

dell’intervento, lo stato dei luoghi e del degrado esistente evidenzia che: “Le opere e gli interventi 

previsti sono della medesima tipologia di quelli già realizzati in precedenti lotti ed in fase di 

realizzazione lungo il pendio, per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica ai sensi 

dell’art.146 del D.Lgs 42/04, a seguito del parere positivo della Conferenza dei Servizi del 

15/06/2018. Tutte le opere di consolidamento in c.a. fuori terra saranno rivestite con pietra 

recuperata in loco dalle operazioni di demolizione accurata dei tratti di mura dissestate e/o crollate 

e con mattoncini tipici dell’edilizia locale, inclusa la pavimentazione del sentiero lungo le mura 

castellane”. 

CONSIDERATO che la sopracitata relazione paesaggistica, TAV. ED. 08, riporta le opere di 

“Mitigazione dell’intervento” e in particolare che: “Tutte le opere di consolidamento in c.a. fuori 

terra saranno rivestite con pietra recuperata in loco dalle operazioni di demolizione accurata dei 

tratti di mura dissestate e/o crollate e con mattoncini tipici dell’edilizia locale, inclusa la 

pavimentazione del sentiero lungo le mura castellane. Gli scavi che si andranno a realizzare 

saranno quelli strettamente necessari alla realizzazione dell’opera. Le eventuali superfici nude che 
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dovessero risultare dagli scavi saranno adeguatamente riprofilate al fine di consentire un naturale 

inerbimento. Negli ambiti in cui si inseriscono gli interventi, gli effetti di impatto visivo saranno 

limitati mediante l’utilizzo di materiali naturali autoctoni e la realizzazione di opere di ingegneria 

naturalistica, che contribuiranno certamente alla riqualificazione ambientale dei territori di 

intervento. Inoltre, sono previste ampie zone di rinverdimento mediante l’impianto di talee 

autoctone, con la doppia funzione di consolidamento e di rinaturalizzazione dei pendii.” 

PRESO ATTO della nota dell’Ufficio Tecnico del Comune di Montefortino del 24/03/2022 

allegata agli elaborati di progetto oggetto di Conferenza con la quale il RUP attesta che l’opera, 

oggetto di parere, non è soggetta a VIA in quanto non ricade nell’allegato della L.R. n. 11/2019 

“Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)”;  

VISTA la Delibera della Giunta Comunale del Comune di Montefortino del 28/02/2022 

allegata agli elaborati di progetto oggetto di Conferenza con la quale si approva il progetto definitivo 

“Dissesto versante nord-est centro storico con coinvolgimento mura castellane Comune di 

Montefortino (FM)”; 

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 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 l’intervento in oggetto non è risultato in 

contrasto con i vigenti dispositivi di tutela, esprime per quanto di competenza 

PARERE FAVOREVOLE 

al progetto definitivo “Dissesto versante nord-est centro storico con coinvolgimento mura castellane 

Comune di Montefortino (FM)”; reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota 

di convocazione, prot. n. CGRTS-0007675-P del 25/03/2022   

 
https://drive.google.com/file/d/1Pdoy4VbdQYKQvQEOPgBB15qxQlerpGM/view?usp=sharing 

 

con le seguenti prescrizioni/indicazioni: 

 

Ambito di applicazione: beni culturali/archeologia 

 
In considerazione dell’alto rischio archeologico per le aree oggetto degli interventi evidenziato 

nel Documento di Valutazione Preventiva dell’Interesse Archeologico allegato al progetto:  
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- per tutte le attività previste dal progetto (demolizioni, scavi interri, drenaggi e fognature, 

realizzazione di muri e contrafforti, realizzazione di palificate in c. a., consolidamenti e 

rivestimenti mura, opere di ingegneria naturalistica es. palizzate vive, ripristini e sistemazioni 

esterne) si richiede l’assistenza archeologica a cura di professionisti archeologi 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, meglio specificati 

nel DM n. 244 del 20/05/2019 All. 2; 

- laddove il progetto prevede la realizzazione di paratie di pali e micropali, si richiede che per 

una parte di essi, tale da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata, venga 

garantita l’estrazione e il recupero del nucleo ai fini della lettura archeostratigrafica dello 

stesso da parte di un professionista archeologo in possesso di adeguata competenza ed 

esperienza. Nei tratti interessati dalle paratie, si richiede lo scavo preliminare della trincea 

destinata al cordolo di coronamento dei pali al fine di valutare eventuali interferenze 

archeologiche. I dati archeostratigrafici raccolti saranno illustrati in un’apposita relazione 

tecnica – sempre a cura dell’archeologo incaricato - utile a riscontrare la presenza, la quota di 

conservazione e, laddove possibile, la datazione degli eventuali depositi archeologici 

presenti; 

- i professionisti archeologi incaricati, i cui oneri saranno a carico della Stazione Appaltante, 

opereranno in stretto coordinamento con la Soprintendenza competente, segnalando 

tempestivamente eventuali rinvenimenti, corredando le attività con adeguata documentazione 

tecnico-scientifica e - se necessario a una migliore comprensione della situazione archeo-

stratigrafica - richiedendo limitati ampliamenti o approfondimenti in corso d’opera, 

informandone tempestivamente la Soprintendenza ABAP territorialmente competente; 

- in caso di rinvenimenti le modalità di prosecuzione del lavoro ivi comprese le attività di 

salvaguardia e tutela degli stessi dovranno essere concordate con la Soprintendenza ABAP 

territorialmente competente, che, ai sensi del D.lgs 42/2004, potrà richiedere eventuali 

modifiche e varianti al progetto o la presenza di specifiche figure professionali a supporto; 

- preventiva comunicazione dell’inizio di tutte le attività dovrà essere inviata con un preavviso 

e dei nominativi degli archeologi incaricati dovranno essere inviati con un preavviso di 15 gg 

alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente.  

 

Ambito di applicazione: beni culturali/paesaggio 

- In relazione all’interesse paesaggistico tutelato si ritiene che le opere progettate, per 

tipologia, forma e dimensione garantiscano la salvaguardia dei valori codificati dai 

provvedimenti di tutela. Al fine di migliorare ulteriormente l’inserimento dell’intervento nel 

contesto paesaggistico, si prescrive che il rivestimento dei nuovi muri previsti da realizzare 

in c.a nei tratti BC, C-D,D-H,L-M sia da concordare con la Soprintendenza ABAP 

competente per territorio, sulla base di idonee campionature della pietra locale, da alternare 

eventualmente con dei corsi in laterizio, materiale tipico del luogo. 

 

Tutto quanto sopra, fatte salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull’esistenza di 
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eventuali altri vincoli gravanti sulla località interessata, nonché sulla puntuale realizzazione di 

quanto è previsto dal progetto pervenuto. 

 

Resta ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP competente, che legge per conoscenza, di 

impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, qualora intervengano 

criticità rispetto a quanto indicato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs. del 

22.01.2004, n. 42. 

Si comunica che, ai sensi della L. 241/90 s.m.i., il referente per gli aspetti della tutela 

archeologica è la dott.ssa Paola Mazzieri (paola.mazzieri@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.ssa Paola Mazzieri 

 

Il funzionario architetto 

Arch. Rosella Bellesi 

  
 

                                                                                                          IL SOPRINTENDENTE 

  Ing. Paolo IANNELLI 
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COMUNE DI MONTEFORTINO 
PROVINCIA DI FERMO 

______________________ 

--    UFFICIO TECNICO   -- 

 

Via Roma, 21 – 63858 MONTEFORTINO (FM) – tel. 0736 859101 – fax 0736 850019 – pec: comune.montefortino@emarche.it 

 

Prot. ______                                                                                                 Montefortino, 04.04.2022 
 

 

Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione 
Conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

 

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA ex. Art. 16 

D.L. 189/2016. id. ord. (109/2020): n. 980/2020. PARERE COMUNE DI 
MONTEFORTINO.  

 
Visto il decreto-legge n. 189 del 17.10.2016; 

Vista l’O.C.S.R. n. 64 del 7 settembre 2018; 

Vista l’O.C.S.R. n. 109 del 23 dicembre 2020; 

Vista la Legge 241/1990; 

Visto il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e successive modificazioni;  

Visto il D.L. n. 42 del 22.01.2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

Visto il vigente regolamento edilizio comunale; 

 

Premesso che: 

- 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. 

- Nell’elenco delle opere approvate dalla suddetta Ordinanza rientra l’intervento identificato 

con codice ID 5210 – “Dissesto versante Nord-Est centro storico con coinvolgimento mura 

castellane” - Montefortino, per il quale l’USR ha ritenuto di poter convalidare la verifica 

C.I.R con esito positivo (prot.52162 del 24/07/2019) per un importo di € 2.150.000, 

 

Premesso che il centro storico di Montefortino presenta una pianta medievale con l’allineamento 

di case e vie lungo semicerchi concentrici, aventi come centro o vertice l'attuale Chiesa di San 

Francesco (già S. Maria del Girone) e le mura castellane un tempo ne perimetravano l’antico 

centro urbano. 

 

Precisato che le mura castellane nel Centro Storico di Montefortino, ricadono in zona vincolata ai 

sensi dell’art. 142, comma 1, lettera f), del D.lgs. n. 42/2004 (in aree di interesse paesaggistico – 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini), della legge quadro n. 394/1991 (area naturale protetta – Parco 

Nazionale dei Monti Sibillini), ed è un bene culturale ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 42/04. 
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COMUNE DI MONTEFORTINO 
PROVINCIA DI FERMO 

______________________ 

--    UFFICIO TECNICO   -- 

 

Via Roma, 21 – 63858 MONTEFORTINO (FM) – tel. 0736 859101 – fax 0736 850019 – pec: comune.montefortino@emarche.it 

Accertato l’elevato grado di instabilità del versante con conseguente rischio elevato che interessa 

tutto il versante Nord-Est del centro storico di Montefortino è non è limitato alla sola area inserita 

nel PA.I. Marche nell’aggiornamento del 2016 (l’ambito F-21-1395 tavola RI_72). 

 

Evidenziato che gli interventi previsti per la mitigazione del rischio idrogeologico da attuarsi 

consistono essenzialmente nella realizzazione di nuovi tratti di muro in c.a. su micropali, rivestiti 

con pietra locale della stessa tipologia delle mura castellane, opere di drenaggio a tergo delle mura 

e diffuse lungo il pendio, palificate in c.a. a sostegno della sede stradale di Via F.Duranti, interventi 

di consolidamento e mitigazione ambientale mediante tecniche di ingegneria naturalistica 

(palizzate vive), oltre ad opere di ripristino e sistemazione dei sentieri esistenti danneggiati dagli 

eventi/dissesti naturali e/o rimossi per l’esecuzione in sicurezza delle lavorazioni. 

 

Precisato che le opere e gli interventi previsti sono della medesima tipologia di quelli già realizzati 

in precedenti lotti ed in fase di realizzazione lungo il pendio (Interventi ANAS), al fine di 

salvaguardare l’estetica ed il contesto paesaggistico nel quale si inserisce l’intervento, considerato 

anche l’elevato pregio che caratterizza l’area all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 

 

Rilevato che la conclusione positiva del procedimento finalizzata all'approvazione del progetto 

definitivo è subordinata all'acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni, nulla osta o altri atti di 

assenso, comunque denominati resi dalle Amministrazioni coinvolte. 

 

Visto che il soggetto delegato a rappresentare questa Amministrazione ad esprimere ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 14-ter, comma 6, legge 241/1990, in modo vincolante la volontà di tutte le 

decisioni di propria competenza, attinenti all’oggetto della conferenza è l’Ing. Ernesta Settimi; 

 

Considerato che, a seguito dell’istruttoria in capo a questo ente non sono stati riscontrati elementi 

ostativi e che l’intervento in oggetto risulta essere conforme agli strumenti urbanistici in vigore, 

alle vigenti normative edilizie, urbanistiche ed al vigente regolamento comunale, si esprime 

parere favorevole alla realizzazione dell’intervento in premessa descritto. 

Distinti saluti 
                                                                                

                                                                            Il rappresentante del Comune di Montefortino 
                                        Ernesta Settimi 
 
                                       ________________________ 
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Parco Nuionilc 

:iMonti Sibillini 

Prot. 3aX] 

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 

Cl. 7.10.5/2022/SEG_2/1152 
Spett.le 
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 

Reparto Carabinieri del PNMS 
Trasmissione via pec 

Stazione Carabinieri Parco di Montefortino 
Trasmissione via pec 

Oggetto: o.e. n. 64/2018. "ID 521 O "Dissesto versante nord-est centro storico con 
coinvolgimento mura castellane" Comune di Montefortino (FM) - id. ord. 
(109/2020): n. 980/2020 Progetto definitivo. Soggetto Attuatore: Comune di 
Montefortino (FM). - Parere 

Vista la Vs. nota acquisita al protocollo di questo Ente al n. 2887 del 25/03/2022 con la quale. 

si indice la Conferenza Permanente da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità 

sincrona (ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e s.m.i.) nella quale si richiedeva anche la 

determinazione dell'Ente Parco relativamente ai lavori in oggetto. 

Esaminata la documentazione del progetto definitivo scaricata dal link indicato nella 

suddetta nota, si prende atto che: 

✓ le opere in oggetto sono localizzate nel Comune di Montefortino sul versante 

nordorientale che degrada con una forte acclività (circa 30°) dal Centro storico di 

Montefortino verso il Fosso Rio; 

✓ l'area interessate dagli interventi ricade parzialmente in un'area di versante in 

dissesto (F-21-1395) del Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) 

con Pericolosità P4 (molto elevata) e Rischio R4 (molto elevato); 

✓ i lavori sono finalizzati alla mitigazione di fenomeni di dissesto che, nel 2017, ha 

portato al crollo di una porzione consistente delle mura stesse e-ha coinvolto anche 

la viabilità stradale, pedonale, staccionate, vari manufatti annessi e anche la 
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vegetazione arborea presente sul versante; 

✓ il fenomeno franoso sembra coinvolgere essenzialmente la coltre detritica 

superficiale per uno spessore di circa 3 m. 

Preso atto che le aree interessate dal progetto in esame sono adiacenti a quelle relative ad un 

progetto ANAS già in fase di realizzazione. 

Pertanto le opere previste, ubicate come da cartografia progett1,.1ale, sono della medesima 

tipologia di quelle già realizzate o in fas~ di ·realizzazione da.ANAS e consisteranno in: 

realizzazione di nuovi tratti di muro in e.a. su micropali, rivestiti con pietra locale della 

stessa tipologia delle mura castellane; 

- opere di drenaggio a tergo delle mura e diffuse lungo il pendio; 

- palificate in e.a. a sostegno della sede stradale di Via F. Duranti; 

- interventi di consolidamento e mitigazione ambientale mediante , tecniche di 

ingegneria naturalistica (palizzate vive); 

- opere di ripristino e sistemazione dei ,sentieri esistenti danneggiati dagli 

eventi/dissesti naturali e/o rimossi per l'esecuzione in sicurezza delle lavorazioni~ 

Preso atto che " ... tutte le opere di consolidamento in e.a. fuori terra, incluse le porzioni di 

mura in e.a. realizzate e/o in fase di realizzazione da parte dell'ANAS, saranno rivestite con 

pietra recuperata in loco dalle operazioni di demolizione accurata dei tratti di mura dissestate 

e/o crollate e con mattoncini tipici dell'edilizia locale, inclusa la pavimentazione del sèntiero 

lungo le mura castellane ... " . 

Pre'so atto che il rinverdimento delle palizzate vive sarà eseguito mediante utilizzo di " ... di 

arbusti radicati e rampicanti autoctoni ... ". 

Preso atto che, per quanto riguarda la zonazione relativa al DM 03/~2/1990, gli interventi 

ricadono in zona 2 "ambito periferico antropizzato" mentre ricade in zona O "di sviluppo 

economico e sociale" di cui al Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 

ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006); 

Preso atto che l'area d'intervento non ricade all'interno della Rete Ecologica Europea 

"Natura 2000" e che, non interessa habitat d'interesse comunitario. 



~ 
=iMoati SiJ,ilfuù 

Considerato che le opere in progetto, così come descritte, sono compatibili con le finalità di 

conservazione ambientale e paesaggistica di cui alla Legge 394/91 e s.m.i. e con le misure 

di salvaguardia del PNMS, nonché con le indicazioni e previsioni del Piano per il Parco, e 

che la loro realizzazione si rende necessaria per ragioni di sicurezza. 

Premesso quanto sopra, con la presente, si esprime parere favorevole, per quanto di 

competenza (ex art.13, L.394/91), all'esecuzione dei lavori in oggetto, così come descritti 

nella documentazione tecnica. 

Cordiali Saluti 

MP Il Direttore 

I 



 
                   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  

    

af/gs 
 ____________________________________________________________________________ 
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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 
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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 DEFINITIVO – “DISSESTO VERSANTE NORD-EST CENTRO STORICO CON           

COINVOLGIMENTO MURA CASTELLANE” IN COMUNE DI MONTEFORTINO (FM) 

CUP: B67H18007570005  

Id. ord. (109/2020) 980 – Id Reg. 557 

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario 

 

1. QUADRO DI SINTESI 
 

A. DATI GENERALI 

 

 

Intervento: 

 

“ID 980” – DISSESTO VERSANTE NORD-EST CENTRO STORICO 

CON COINVOLGIMENTO MURA CASTELLANE DI MONTEFORTINO 

Soggetto Attuatore: COMUNE DI MONTEFORTINO 

Responsabile Unico del 

Procedimento: 
Ing. Ernesta Settimi – Comune di Montefortino 

Progettista: APM Engineering s.r.l. - L’Aquila, ing. Antonio Manna, ing. Paolo Masciocchi, 

ing. Paolo Cabulli (giovane collaboratore) 
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B. INQUADRAMENTO NORMATIVO 

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

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

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”. 

C. CORRISPONDENZA 

- CGRTS-00025299-A-28/07/2021 – Convocazione tavolo tecnico da parte dell’USR Marche; 

- CGRTS-00032785-A-15/09/2021 - Verbale tavolo tecnico 

- CGRTS-0006134-A-10/03/2022 - Richiesta indizione conferenza permanente da parte dell’USR Marche ed 

invio link per consultazione documentazione progettuale; 

- CGRTS-0007358-A-23/03/2022 – Invio Parere istruttorio da parte dell’USR Marche; 

- CGRTS-0007675-P-25/03/2022 e 0007894-P-29/03/2022 - Convocazione conferenza permanente; 

- CGRTS-0007549-A-24/03/2022 – Attestazione del RUP che le opere previste in progetto non sono soggette a 

VIA in quanto non ricadono nell’allegato della L.R. n. 11/2019 “Disposizioni in materia di Valutazione di 

impatto ambientale (VIA)”; 

D. ATTI/VERBALI 

 

- Verbale tavolo tecnico; 

- Delibera Giunta Comunale n. 20 del 28.02.2022 - approvazione progetto definitivo; 

- Dichiarazione del RUP in merito alla verifica progetto; 

- Dichiarazione del RUP in merito ai pareri da acquisire; 

- Attestazione del RUP relativa alla Valutazione di impatto Ambientale;  

- Parere istruttorio USR Marche – documento 2271447 del 15.03.2022; 
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E. ELABORATI (Prot. CGRTS_A_0006134-A-10/03/2022) 

0. – Montefortino Elenco Elaborati, Rev01 

ED.01 – Relazione Tecnica e Descrittiva, Rev01 

ED.02 – Relazione sulle interferenze 

ED.03 – Relazione sulla gestione delle Materie 

ED.04 – Rilievo fotografico 

ED.05 – Relazione geotecnica 

ED.06 – Relazione idraulica e idrologica 

ED.07 – Studio di inserimento urbanistico 

ED.08 – Relazione Paesaggistica 

ED.09 – Disciplinare descrittivo e prestazionale 

ED.10 – Piano particellare di esproprio 

ED.11 – Verifiche di stabilità ante e post operam 

ED.12 – Relazione sulle strutture 

Relazione geologica (giugno 2021) 

Integrazione Relazione Geologica (Feb. 2022) 

Report Indagini 

Verifica preventiva dell’interesse archeologico (V.I.ARCH.) 

Tav. 1 Carta delle evidenze archeologiche 

Tav. 2 Carta del rischio archeologico relativo 

EE.01 – Computo metrico Estimativo 

EE.02 – Elenco prezzi unitari e Analisi Prezzi 

EE.03 – Quadro economico 

EG.01 – Stralci cartografici 

EG.02 – Planimetria e sezioni di rilievo 

EG.03 – Planimetria e sezioni di intervento 

SIC.01 – Aggiornamento prime indicazioni PSC e layout di cantiere 

Parere istruttorio USR Marche – documento 2271447 del 15.03.2022 

Verbale tavolo tecnico 

Delibera Giunta Comunale n. 20 del 28.02.2022 - approvazione progetto definitivo 

Dichiarazione del RUP in merito alla verifica progetto 

Dichiarazione del RUP in merito ai pareri da acquisire 

Attestazione del RUP relativa alla Valutazione di impatto Ambientale  
 

2. ISTRUTTORIA 
 

Analisi dell’intervento 

Descrizione dei danni e stato attuale 

All’interno del centro abitato di Montefortino in corrispondenza del tratto sommitale del colle, le mura castellane 

sono state interessate da un esteso movimento franoso che, nel 2017, ha portato al crollo di una porzione                      

consistente delle mura stesse. Attualmente, sono in fase di realizzazione gli interventi di ripristino della viabilità            

interessata dal corpo di frana. Da quanto è stato possibile rilevare in sede di sopralluogo e sulla base delle risultanze 

degli studi geologici, nonché delle indagini geofisiche e geognostiche condotte in situ sull’area adiacente a quella 

in esame, gran parte della zona a ridosso delle mura castellane è interessata dallo scivolamento degli strati della 
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coltre superficiale, per una profondità mediamente compresa tra 1 e 3 metri dal piano di campagna. La frana ha 

coinvolto e travolto anche la folta vegetazione arborea di conifere che copriva il versante nonché dei manufatti            

minori costituiti da sentieri pedonali, staccionate in legno, barriere stradali, linea di pubblica illuminazione, ecc. 

L’azione meccanica che innesca il movimento è direttamente conseguente all’elevata pendenza (circa 30°) ed 

all’imbibizione dei terreni connessa alla scarsa regimazione delle acque meteoriche in caso di precipitazioni              

intense. I dissesti interessano le mura castellane e si sviluppano in modo diffuso anche al di fuori dell’area a rischio 

perimetrata dal PAI anche in via Duranti e sui sentieri lungo il pendio e sulle mura. Segni evidenti dell’ampiezza 

del movimento franoso ancora attivo sulla zona e che interessa l’intero versante e non solo la porzione perimetrata 

dal PAI come area a rischio molto elevato (R4), sono rappresentati dai numerosi cedimenti della sede stradale, da 

tratti di mura in procinto di crollo, dai pali dell’illuminazione inclinati, dagli alberi in equilibrio critico, dalle     

staccionate divelte, ecc..  

Le mura castellane sono state interessate, a fine anni ’90, da un diffuso intervento di consolidamento e, pertanto, si 

presentano in un discreto stato di manutenzione ad eccezione di alcuni tratti che, a causa dei succitati fenomeni   

franosi, delle infiltrazioni di acque e dell’invasione di vegetazione infestante, mostrano segni di dissesto e            

cedimento. Infine, lungo la via che dalla sottostante strada provinciale sale verso l’apice del colle (Via F. Duranti), 

sono presenti evidenti cedimenti della sede stradale. 

Attualmente, sono in fase di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di consolida-

mento del pendio interessato dal movimento franoso attivatosi a seguito degli eventi sismici del 2016/17. Tali      

interventi riguardano la ricostruzione di un tratto di mura castellane crollate mediante realizzazione di un muro in 

c.a. su sottofondazioni in micropali, la realizzazione di muri di contenimento in c.a. rivestiti in pietra/mattoncini    

locali, di paratie di pali lungo la sede stradale di Via Duranti e di terre armate a valle della stessa, interventi         

corticali (posa di rete metallica zincata a doppia torsione) ed opere di ingegneria naturalistica (palificate vive e    

semina di piante erbacee perenni dall’apparato radicale profondo). 

 

 

Descrizione progetto 

Il presente progetto che ha come scopo primario quello di consolidare e risanare il dissesto idrogeologico presente 

lungo il versante nord-est del colle che sormonta il centro abitato di Montefortino e che coinvolge le mura               

castellane.  

Il progetto è stato ideato in funzione non solo delle criticità riscontrate bensì anche degli interventi realizzati in lotti 

precedenti e di quelli in fase di realizzazione, come descritti nel precedente paragrafo. Pertanto, essendo l’opera in 

progetto concepita come prosecuzione di quella già in fase di realizzazione, nelle scelte progettuali si è dato             

privilegio ad interventi di consolidamento, ripristino e sistemazione similari, per tipologia ed estetica, a quelli già 

realizzati in zona, al fine di dare unitarietà all’intervento complessivo di mitigazione del dissesto e di salvaguardare 

le peculiarità paesaggistiche esistenti. 

Il rischio in questa zona può essere mitigato con la predisposizione di un intervento organico di consolidamento e 

risanamento ambientale mediante la realizzazione di opere strutturali di protezione. 

Il progetto prevede la realizzazione di opere di consolidamento e risanamento, oltre ad interventi di ripristino e     

sistemazione degli elementi urbani (sentieri, impianti di illuminazione pubblica, staccionate, barriere stradali, ecc.), 

interessati sia dal movimento franoso attivo nella zona che dagli eventi sismici del 2016/17, nonché dagli             

apprestamenti di cantiere per l’esecuzione in sicurezza delle lavorazioni (apertura di piste di cantiere per l’accesso 

alle aree di intervento, installazione di adeguati parapetti contro la caduta dall’alto, scavi e demolizioni per 

l’esecuzione dei consolidamenti, ecc.). 

Le opere consistono essenzialmente nella realizzazione di nuovi tratti di muro in c.a. su micropali, rivestiti con     

pietra locale della stessa tipologia delle mura castellane, opere di drenaggio a tergo delle mura e diffuse lungo il 

pendio, palificate in c.a. a sostegno della sede stradale di Via F. Duranti, interventi di consolidamento e mitigazione 
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ambientale mediante tecniche di ingegneria naturalistica (palizzate vive), oltre ad opere di ripristino e sistemazione 

dei sentieri esistenti danneggiati dagli eventi/dissesti naturali e/o rimossi per l’esecuzione in sicurezza delle          

lavorazioni. 

Le opere e gli interventi previsti sono della medesima tipologia di quelli già realizzati in precedenti lotti ed in fase 

di realizzazione lungo il pendio (Interventi ANAS), al fine di salvaguardare l’estetica ed il contesto paesaggistico 

nel quale si inserisce l’intervento, considerato anche l’elevato pregio che caratterizza l’area all’interno del Parco 

Nazionale dei Monti Sibillini. 

Tutte le opere di consolidamento in c.a. fuori terra, incluse le porzioni di mura in c.a. realizzate e/o in fase di       

realizzazione da parte dell’ANAS, saranno rivestite con pietra recuperata in loco dalle operazioni di demolizione 

accurata dei tratti di mura dissestate e/o crollate e con mattoncini tipici dell’edilizia locale, inclusa la                     

pavimentazione del sentiero lungo le mura castellane. 

Inoltre, si prevede l’installazione di adeguate ringhiere e la sostituzione delle staccionate in legno presenti, già in 

avanzato stato di degrado a causa del dissesto e che dovranno essere rimosse durante le fasi lavorative, con          

ringhiere e staccionate in acciaio corten, di aspetto e disegno simile a quello esistente, in grado di assicurare una 

durabilità e stabilità notevolmente superiori a quelle di legno, oltre ad oneri di manutenzione pressoché nulli. 

Infine, particolare attenzione sarà riservata al ripristino e alla sistemazione dell’illuminazione delle mura castellane 

e del sentiero pedonale lungo mura che dovrà garantire oltre la valorizzazione delle mura stesse e l’adeguata         

illuminazione del percorso, anche bassi consumi e costi di manutenzione, nonché ridotti impatti ambientali e      

paesaggistici. 

 

Considerazioni idrogeomorfologiche degli interventi 

Le forme, i depositi ed i processi analizzati nello studio identificano un’area montana oggetto di evoluzione      

geomorfologica dei versanti in cui i processi fisici (frane, gelifrazione etc) e quelli di biofeedback (vegetazione, 

idrologia, idrogeologia etc) hanno dato luogo ad instabilità (crolli, ribaltamenti e debris flow) che sono state          

accentuate anche a seguito degli eventi sismici 2016/2017 dando luogo nel tempo ad un incremento delle pressioni 

dell’ambiente fisico sul tessuto socio-urbanistico della zona esponendolo ad incrementi di Rischio. Il progetto     

consente di mitigare sia il rischio idrogeologico, l’analisi di tutta la documentazione presentata a corredo del       

progetto conduce questo Servizio Tecnico a definire gli interventi previsti adeguati e funzionali ad una riduzione 

del Rischio indicata per il ripristino della fruibilità con un adeguato livello di sicurezza dell’area. 

 

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

Istruttoria Tecnica – amministrava - economica 

Visto il parere istruttorio dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche del 15.03.2022, acquisito al prot. CGRTS-

0007358-A-23/03/2022, con il quale si esprime Parere favorevole, ai sensi degli articoli 4 e 5 dell’O.C.S.R. n. 56 

del 2018, così come richiamati dall’art. 2 dell’O.C.S.R. n. 64/2018, in merito alla congruità tecnico/economica del 

progetto definitivo di che trattasi, a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni da recepire nel 

progetto esecutivo: 

· il Comune dovrà emettere uno specifico atto con la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’art. 

12 del DPR327/01 e s.m.i.; 

· poiché negli elaborati economici dell’intervento si fa riferimento a voci di prezzo relative al Prezziario Cratere 

2018, si dovranno adeguare il Computo Metrico Estimativo, e conseguentemente il Quadro Economico 

dell’intervento, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 6 dell’O.C.S.R. n. 118/21 e s.m.i., e della necessità, in 

ogni caso, dell’invarianza dell’importo complessivo dello stesso; 
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· il Piano di Manutenzione delle opere redatto dovrà essere completo della valorizzazione delle singole                

lavorazioni previste e della stima del costo parametrico annuale (€/anno) secondo il programma di                   

manutenzione previsto. 

Rilevato che l’Ordinanza Commissariale n. 64/2018 comprendeva l’intervento “dissesto versante nord-est centro 

storico con coinvolgimento mura castellane” con un finanziamento di euro 2.150.000,00 e che la successiva 

Ordinanza Commissariale n. 109/2020 identifica il progetto: 

id 

Ord 

Id 

Reg 

Regione Prov

. 

Comune Intervento Proprietario Soggetto 

Attuatore 

Importo 

programmato 

Ordinanza 

origine 

 

 

980 

 

 

557 

 

 

Marche 

 

 

FM  

M
o

n
te

fo
rt

in
o
  

dissesto versante 

nord-est centro storico 

con coinvolgimento 

mura castellane 

 

Comune  

di 

 Montefortino 

 

Comune  

di 

 Montefortino 

 

 

€ 2.150.000,00 

 

 

64 

3. VALUTAZIONI FINALI 
Tenuto conto di quanto sopra si esprime: 

Parere favorevole al progetto definitivo dell’intervento “DISSESTO VERSANTE NORD-EST CENTRO 

STORICO CON COINVOLGIMENTO MURA CASTELLANE IN COMUNE DI MONTEFORTINO (FM)” 

id. ord. (109/2020): 980; 

con le seguenti PRESCRIZIONI: 

1. Esecuzione di indagine indiretta “a rifrazione” in onda P ed Sh o “a riflessione”, con elaborazione dei dati 

con tecnica tomografica sull’intero pendio che consente di verificare l’esistenza o meno di fratture sulla 

formazione del substrato. Tale richiesta era già stata formulata in sede di tavolo tecnico del 07/09/2021; 

2. Il Comune a seguito della realizzazione degli interventi dovrà delimitare adeguatamente l’area caratterizzata 

dai dissesti idrogeologici e definirne la pericolosità ante e post-operam; Inoltre si dovrà definire per la parte 

ricadente all’interno dell’area a pericolosità P4R4 - F-21-1395 la nuova pericolosità a seguito degli 

interventi. I nuovi perimetri e scenari di pericolosità e rischio dovranno essere trasmessi, prima del rilascio 

del Certificato di Regolare Esecuzione o Collaudo, tramite il Vice-commissario all’Autorità di Distretto 

dell’Appennino Centrale ai sensi dell’art. 4 comma 7 dell’Ord. 119/2021, per gli adempimenti di 

competenza; 

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. 

 

Rieti lì, 06.04.2022 

Il funzionario 

Geol. Gianni Scalella 

        IL DIRIGENTE 

Ing. Francesca Pazzaglia 
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Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione 

On. Avv. Giovanni Legnini 

e, p.c. ing. Francesca Pazzaglia 

Dott. Gianni Scalella 

PEC: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 

 

e, p.c. Comune di Montefortino 

c.a. del RUP, Ing. Ernesta Settimi 

 PEC: comune.montefortino@pec.it 

     Email: ernesta.settimi.com.montefortino@provincia.fm.it 

 

 

Oggetto: O.C.S.R. n. 64/2018, art. 2, comma 6 –  Convocazione della Conferenza Permanente relativa al  

Progetto Definitivo ID 5210 “Dissesto versante nord-est centro storico con coinvolgimento mura 

castellane” in Comune di Montefortino (FM) (Ord. 109/20 Id n. 981, Id Reg. 558) ai fini della sua 

approvazione e della concessione del contributo. TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO USR 

MARCHE 

 
Fascicolo: 490.20.30/2019/OPSUAM/35 

 

Con la presente, vista la richiesta al Commissario Straordinario, da parte di questo USR, di convocazione 

della Conferenza Permanente in oggetto, giusto prot. USR n. 24138 del 10/03/2022, si trasmette in allegato il 

parere istruttorio predisposto da questo Ufficio relativo al Progetto Definitivo dell’intervento in oggetto.  

         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 

                                 Direzione Coordinamento Ricostruzione 

                                        Ing. 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 

 

 

Allegato: Parere istruttorio USR id 2271447 del 15/03/2022 

CGRTS-0007358-A-23/03/2022
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PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO PROPEDEUTICO ALLA 
CONFERENZA PERMANENTE 

 
OGGETTO:                         O.C.S.R. 109/20 (ex Ord. 64/18) – Comune di Montefortino  – Intervento ID 5210 SismApp 

“Dissesto versante Nord-Est centro storico con coinvolgimento mura castellane” [Id 
Ord. 980, Reg. n. 557] - PROGETTO DEFINITIVO. Parere istruttorio USR 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. (id 980 ex O.C.S.R. 109/20) 

Intervento 
Importo da O.C.S.R. n. 64/18, Euro 2.150.000,00  
Importo approvato C.I.R. Euro € 2.150.000,00 

Rif. Interno USR  

Ricezione pratica  

Progetto Definitivo: Prott. USR n. 87986 del 23/07/2021 (Rev. 
0) e n. 23247 del 08/03/2022 (Rev. 1) 

ID SISMAPP: 5210 

Progetto: Mitigazione rischio idrogeologico gravitativo sul versante nord-est centro storico 

Codice fascicolo: 490.20.30/2019/OPSUAM/35 

Committente: Comune di Montefortino (MC) 

Indirizzo: Via Roma, 21 - 63858 

Dati Catastali: Foglio 20 Mappali: 47, 48, 49, 50,85, 86, 77, 350, 352 Sub - 

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

Tipo di intervento: 
Nuova 

costruzione   ☐ 

Adeguamento 

sismico          ☐ 

Miglioramento 

sismico          ☐ 
Intervento locale  ☒        

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Ing. Ernesta Settimi 

Tecnico incaricato APM Engineering s.r.l. - L’Aquila 

 

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. 

Nell’elenco delle opere approvate dalla suddetta Ordinanza rientra l’intervento identificato con codice ID 5210 – 

“Dissesto versante Nord-Est centro storico con coinvolgimento mura castellane” - Montefortino, per il quale il 

Comune ha trasmesso una scheda progettuale per la verifica C.I.R (prot. USR 45186 del 28/06/2019) su cui l’USR 

ha richiesto alcune integrazioni e chiarimenti (prot. USR 47938 del 10/07/2019) a seguito della quale il Comune ha 

quindi inviato una nuova richiesta in data 23/0772019 (acquisita al prot. USR n. 51878)  per un importo di € 

2.150.000, che risultava esattamente pari all’importo previsto nell’Ordinanza, e che l’USR ha ritenuto di poter 

convalidare con esito positivo (prot.52162 del 24/07/2019).  

Successivamente, a seguito del regolare espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di 

progettazione dell’intervento, in data 23/07/2021 il Comune di Montefortino ha trasmesso all’USR il progetto 
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definitivo dell’intervento (prot. USR n. 87986 in pari data), a seguito del quale, come da procedura concordata con 

la struttura commissariale per gli interventi di mitigazione ex Ord. 64/2018, con nota USR prot. n. 89535 del 

28/07/2021, è stato convocato per il giorno 7 settembre il Tavolo Tecnico finalizzato all’illustrazione del progetto 

agli Enti ed Uffici preposti ad esprimere un parere in sede di Conferenza Permanante. 

Secondo di quanto discusso nel corso del suddetto Tavolo tecnico, e come formalmente riportato nel relativo 

verbale id 1901866 del 14/09/2021 - trasmesso a tutti i partecipanti del Tavolo tecnico e da considerare parte 

integrante della documentazione progettuale sottoposta ad approvazione - il Comune di Montefortino , dopo aver 

svolto le indagini ed elaborazioni integrative richieste in sede di Tavolo tecnico, ha quindi inviato, in data 08/03/2022 

(prot. USR n. 23247), gli elaborati progettuali integrati e modificati, per cui il Progetto Definitivo da approvare 

comprende i seguenti elaborati: 
 0. – Montefortino Elenco Elaborati, Rev01 

 ED.01 – Relazione Tecnica e Descrittiva, Rev01 

 ED.02 – Relazione sulle interferenze 

 ED.03 – Relazione sulla gestione delle Materie 

 ED.04 – Rilievo fotografico 

 ED.05 – Relazione geotecnica 

 ED.06 – Relazione idraulica e idrologica 

 ED.07 – Studio di inserimento urbanistico 

 ED.08 – Relazione Paesaggistica 

 ED.09 – Disciplinare descrittivo e prestazionale 

 ED.10 – Piano particellare di esproprio 

 ED.11 – Verifiche di stabilità ante e post operam 

 ED.12 – Relazione sulle strutture 

 Relazione geologica (Rev. 0, giugno 2021) 

 Integrazione Relazione Geologica, Feb. 2022 

 Report Indagini 

 Verifica preventiva dell’interesse archeologico (V.I.ARCH.) 

 Tav. 1 Carta delle evidenze archeologiche 

 Tav. 2 Carta del rischio archeologico relative 

 EE.01 – Computo metrico Estimativo, Rev01 

 EE.02 – Elenco prezzi unitari e Analisi Prezzi, Rev01 

 EE.03 – Quadro economico, Rev01 

 EG.01 – Stralci cartografici 

 EG.02 – Planimetria e sezioni di rilievo, Rev01 

 EG.03 – Planimetria e sezioni di intervento 

 SIC.01 – Aggiornamento prime indicazioni PSC e layout di cantiere 

Della documentazione progettuale fanno parte integrante anche: 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 28/02/2022, di approvazione da parte del Comune del Progetto 

definitivo in oggetto, acquisita congiuntamente alla trasmissione del Progetto definitivo Rev. 1; 

• le dichiarazioni del RUP relative: a) alla verifica della progettazione ex Art. 26 – D.lgs 52/2016 e validazione 

del progetto, che sarà svolta sul progetto esecutivo da sottoporre a gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori  

e sulla lista dei pareri da acquisire e, b) all’elenco dei pareri da acquisire in fase di approvazione del progetto. 
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Il progetto(da ED.01 – Relazione Tecnica e descrittiva): 

 “è stato ideato in funzione non solo delle criticità riscontrate bensì anche degli interventi realizzati in lotti 

precedenti e di quelli in fase di realizzazione. Pertanto, essendo l’opera in progetto concepita come 

prosecuzione di quella già in fase di realizzazione, nelle scelte progettuali si è dato privilegio ad interventi di 

consolidamento, ripristino e sistemazione similari, per tipologia ed estetica, a quelli già realizzati in zona, al 

fine di dare unitarietà all’intervento complessivo di mitigazione del dissesto e di salvaguardare le peculiarità 

paesaggistiche esistenti. Il progetto è volto alla mitigazione del rischio di tutta l’area, sia di quella già 

perimetrata dal PAI sia di quella circostante che già manifesta evidenti segni di possibili danni connessi ai 

rischi idrogeologici (cedimenti della sede stradale, tratti di mura in procinto di crollo, pali dell’illuminazione 

inclinati, alberi in equilibrio critico, staccionate divelte, ecc.).” 

 e prevede di intervenire per la mitigazione del rischio idrogeologico da instabilità del versante, da attuarsi 

mediante “la realizzazione di opere di consolidamento e risanamento, oltre ad interventi di ripristino e 

sistemazione degli elementi urbani (sentieri, impianti di illuminazione pubblica, staccionate, barriere stradali, 

ecc.), interessati sia dal movimento franoso attivo nella zona che dagli eventi sismici del 2016/17, nonché dagli 

apprestamenti di cantiere per l’esecuzione in sicurezza delle lavorazioni (apertura di piste di cantiere per 

l’accesso alle aree di intervento, installazione di adeguati parapetti contro la caduta dall’alto, scavi e 

demolizioni per l’esecuzione dei consolidamenti, ecc.). Le opere consistono essenzialmente nella 

realizzazione di nuovi tratti di muro in c.a. su micropali, rivestiti con pietra locale della stessa tipologia delle 

mura castellane, opere di drenaggio a tergo delle mura e diffuse lungo il pendio, palificate in c.a. a sostegno 

della sede stradale di Via F.Duranti, interventi di consolidamento e mitigazione ambientale mediante tecniche 

di ingegneria naturalistica (palizzate vive), oltre ad opere di ripristino e sistemazione dei sentieri esistenti 

danneggiati dagli eventi/dissesti naturali e/o rimossi per l’esecuzione in sicurezza delle lavorazioni. Le opere 

e gli interventi previsti sono della medesima tipologia di quelli già realizzati in precedenti lotti ed in fase di 

realizzazione lungo il pendio (Interventi ANAS), al fine di salvaguardare l’estetica ed il contesto paesaggistico 

nel quale si inserisce l’intervento, ………. Tutte le opere di consolidamento in c.a. fuori terra, incluse le porzioni 

di mura in c.a. realizzate e/o in fase di realizzazione da parte dell’ANAS, saranno rivestite con pietra recuperata 

in loco dalle operazioni di demolizione accurata dei tratti di mura dissestate e/o crollate e con mattoncini tipici 

dell’edilizia locale, inclusa la pavimentazione del sentiero lungo le mura castellane. Inoltre, si prevede 

l’installazione di adeguate ringhiere e la sostituzione delle staccionate in legno presenti, già in avanzato stato 

di degrado a causa del dissesto e che dovranno essere rimosse durante le fasi lavorative, con ringhiere e 

staccionate in acciaio corten, di aspetto e disegno simile a quello esistente, in grado di assicurare una durabilità 

e stabilità notevolmente superiori a quelle di legno, oltre ad oneri di manutenzione pressoché nulli.  

Infine, particolare attenzione sarà riservata al ripristino e alla sistemazione dell’illuminazione delle mura 

castellane e del sentiero pedonale lungo mura ……………”  

Nello specifico le operazioni nelle loro fasi sono le seguenti: 

• Sicurezza (apprestamenti di cantiere, apertura piste per accesso alle zone di lavorazione, installazione di 

parapetti, ecc.) 

• Movimenti di materie e materiali (Demolizioni, scavi e rinterri) 

• Drenaggi e fognature  

• Strutture in c.a. (Muri e contrafforti) 

• Palificate in c.a.  

• Consolidamenti e rivestimenti di tratti di mura castellane  

• Opere di ingegneria naturalistica (Palizzate vive) 

• Ripristini e sistemazioni esterne (Opere di ripristino e sistemazione dei sentieri pedonali) 
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Di seguito si riporta un estratto dell’elaborato EG03_Planimetria e Sezioni di Intervento con la  definizione delle 

aree e tipologie di intervento. 

 

 

Nella progetto definitivo revisionato in esame, come specificatamente richiesto in sede di Tavolo tecnico, i 

progettisti: 

• hanno inserito nella Tavola EG_02 Planimetria Stato Attuale l’ubicazione delle opere in corso di realizzazione 

da parte dell’ANAS sulla frana originatasi a causa del sisma 2016 su parte del versante in oggetto, a cui gli 
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interventi previsti dal Comune vanno ad aggiungersi ed integrarsi per annullare il rischio R4 vigente su ben più 

ampie porzioni dello stesso; 

• hanno svolto ulteriori indagini, di tipo geofisico, ed elaborazioni, finalizzate alla verifica di stabilità del versante 

lungo sezioni significative dello stesso, sia in condizioni ante operam che post operam. Dalle verifiche di 

stabilità svolte è emerso che nella situazione attuale diverse sezioni lungo il versante presentano notevoli 

criticità, con Fs < 1 su ben 5 sezioni (con valori compresi tra 0,529 e 0,933), che con gli interventi previsti 

passano a Fs costantemente superiori a 1,2 (con punte fino a 3,1 – 3,5);  

• sempre nella relazione geologica integrativa è stato eseguito il confronto tra gli spettri di risposta sismica tra 

la microzonazione sismica di 3° livello esistente, le indagini svolte (MASW) e le NTC 2018, I cui risultati sono 

stati poi utilizzati per la Relazione di calcolo di progetto; 

• è stata integrata la documentazione progettuale con la relazione di calcolo sulle strutture (Elab. ED_12); 

• è stata redatta ed integrata alla documentazione progettuale la Verifica Preventiva dell’interesse archeologico 

ex art. 25  del D.lgs 50/2016;  

• il Comune ha approvato specificatamente il progetto definitivo in oggetto con DGC n. 20 del 28/02/2022. 

Il progetto definitivo da portare in approvazione in sede di Conferenza permanente presenta in sintesi il seguente  

quadro economico  complessivo dell’intervento, come riportato nel relativo elaborato progettuale, così distinto: 

a) Importo lavori a base d’asta (compresi costi della sicurezza soggetti a ribasso) 1.493.190,95 € 

b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 36.076,13 € 

c) IVA sui lavori (con oneri sicurezza) 335.228,94 € 

  sommano 1.858.996,87 € 

d) Somme a disposizione della Stazione appaltante (IVA compresa) 291.003,13 €  

 COSTO TOTALE INTERVENTO 2.150.000,00 € 

 

Conclusa la fase istruttoria e visto quanto sopra riportato, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, verificata 

positivamente la completezza di tutti i documenti,  esprime PARERE FAVOREVOLE, ai sensi degli articoli 4 e 5 

dell’O.C.S.R. n. 56 del 2018, così come richiamati dall’art. 2 dell’O.C.S.R. n. 64/2018, in merito alla congruità 

tecnico/economica del progetto definitivo “ID 5210 – Dissesto versante nord-est centro storico con coinvolgimento 

mura castellane” nel comune di Montefortino (MC) per un importo complessivo lordo pari ad Euro 2.150.000,00, 

esattamente pari all’importo Massimo finanziato ex O.C.S.R. 64/2018 e come parimente riportato nell’O.C.S.R. 

109/2020,   a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni da recepire nel progetto esecutivo: 

• il Comune dovrà emettere uno specifico atto con la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’art. 

12 del DPR327/01 e s.m.i.; 

• poichè negli elaborati economici dell’intervento si fa riferimento a voci di prezzo relative al Prezziario Cratere 

2018, si dovranno adeguare il Computo Metrico Estimativo, e conseguentemente il Quadro Economico 

dell’intervento, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 6 dell’O.C.S.R. n. 118/21 e s.m.i., e della necessità, 

in ogni caso, dell’invarianza dell’importo complessivo dello stesso; 

• il Piano di Manutenzione delle opere redatto dovrà essere completo della valorizzazione delle singole 

lavorazioni previste e della stima del costo parametrico annuale (€/anno) secondo il programma di 

manutenzione previsto. 

Fascicolo: 490.20.30/2019/OPSUAM/35 

                                                     Direzione Coordinamento Ricostruzione  
                                   Ing. Andrea Crocioni (*) 

(*) 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   




