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   Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
          Dipartimento per le OO.PP., le Politiche Abitative e Urbane,  
             le Infrastrutture Idriche, le Risorse Umane e Strumentali 
                Proveditorato Interregionale pe rle OO.PP.  
                              Toscana-Marche-Umbria 
           UFFICIO 5 TECNICO AMMINISTRATIVO PER L’UMBRIA 
                                                       PERUGIA 

 
 

Segreteria Tecnica     Alla 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: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
 
       Al Dott. Massimo Fragolino 
       SEDE 
 
      e, p.c. Al Dirigente dell’Ufficio 5 
       Tecnico Amministrativo per l’Umbria 
       Dott.Ing. Gianluca Paggi 
       SEDE 
 
 

IL PROVVEDITORE 
 
 Ai sensi e per gli effetti dell’art.14 della legge n.241/90 in combinato disposto con l’art.8, 
comma 5, del D.P.R. n.367/94 e relativa Circolare di attuazione, vista l’assenza del Dirigente 
Dott.Ing. Gianluca Paggi 
 
 

DELEGA 
 
il Dott. Massimo Fragolino, Funzionario Amministrativo dell’Ufficio 5 Tecnico Amministrativo per 
l’Umbria con sede in Perugia, del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana 
Marche Umbria, a rappresentare la scrivente Amministrazione nella Conferenza Permanente ex 
art.16 D.L. n.189/2016, che si terrà in modalità telematica il giorno 31 marzo 2022, alle ore 12.00, 
per approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art.27 del D.Lgs n.50/2016, riferito 
all’intervento O.C.n.64/2018 – O.C.n.109/2020 “Intervento per la mitigazione del rischio 
idrogeologico in loc. Ancarano Piè la Rocca in Comune di Norcia (PG)” – Id.ord. (109/2020): 
n.1260/2020 - Soggetto attuatore: Regione Umbria. 
 
 

 
IL PROVVEDITORE 
 Dott. Giovanni Salvia 

 
 
 
Estensore: Maddalena Cozzari 
Segreteria tecnica/DELEGHE/delega conferenza 31-03-2022 rischio idrogeologico ancarano pie la rocca 
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Documento elettronico sottoscritto 
mediante firma digitale e conservato 
nel sistema di protocollo informatico 

della Regione Umbria 

 
Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione 
Sisma 2016 
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Conferenza permanente ex art.16 del decreto legge 17 ottobre 2016, 

n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016 n.229. 
 
 
 
 
 
 
 

Con la presente si comunica che in seno alla Conferenza permanente di 
cui all’oggetto, la figura dell’arch. Giovanni Moriconi collocato in pensione, verrà 
sostituita  dall’Ing. Stefano Nodessi Proietti Direttore Regionale “Governo del 
Territorio, Ambiente , Protezione Civile”. 
 
 

Cordiali saluti. 
 
 

Donatella Tesei 
 

La Presidente 
 
 
Donatella Tesei  
 
 
 
 
 
 
REGIONE UMBRIA 
CORSO VANNUCCI 96  
06121 PERUGIA 
 
TEL. 075 5043501 
FAX  075 5043509 
 
regione.giunta@postacert.umbria.it      

www.regione.umbria.it  
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Parco Nazionale 

'.iMonti Sibillini 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Ufflci 
loc. Palombare 
62039 Visso (MC) 
Tel. +39 0737 961563 
e-mail: parco@sibillini.net 
PEC: parcosibillini@emarche.it 
Sito internet istituzionale: www.sibillini.net 

Prot. n.3ot9 Ut~, 8 (.o 3. ©2 2 
Cl. 7.10.5/2022/SEG_2/910 

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 o.e. n. 109/2020 Mitigazio11e del rischio idrogeologico in Loc. 
Ancarano Piè la Rocca G) Id. ord. (109/2020): n. 1260/2020 Progetto esecutivo 
- Soggetto Attuatore: Regione Umbria - Delega 

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 31 Marzo 2022 alle ore 12:00 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 

I 
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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: 31 marzo 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 
31 marzo 2022, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e 

per 
gli interventi:
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       nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
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- O.C. n. 105/2020. IPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO 
DELLA CHIESA D - COMUNE DI ASCOLI PICENO 
(AP) Id. Decreto: 407/2020; CUP I37H20004180001

- O.C. n. 64/2018 
Norcia (PG)

Id. ord. (109/2020): n. 1261/2020
Progetto esecutivo
Soggetto Attuatore: Regione UmbriaO.C. n. 64/2018

- O.C. n. 64/2018 
Id. ord. (109/2020): n. 1260/2020
Progetto esecutivo
Soggetto Attuatore: Regione Umbria

DELEGA

commissariale:
- a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno 31
marzo 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. 105/2020. 
- COMUNE DI ASCOLI PICENO 

(AP) Id. Decreto: 407/2020; CUP I37H20004180001
- O.C. n. 64/2018 n Loc. Campi di 

Id. ord. (109/2020): n. 1261/2020
Progetto esecutivo
Soggetto Attuatore: Regione UmbriaO.C. n. 64/2018

- O.C. n. 64/2018 
Comune di Norcia (PG)

Id. ord. (109/2020): n. 1260/2020
Progetto esecutivo
Soggetto Attuatore: Regione Umbria

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



 

 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NELLA 
REGIONE UMBRIA INTERESSATA DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

 

 

Corso Vannucci, 96 – 06121 Perugia tel. 075.5043501 

 

  
Al Commissario Straordinario  

Ricostruzione Sisma 2016 

On. Avv. Giovanni Legnini 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 

 
 
 
 
Oggetto: Conferenza permanente ex art. 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, 
n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229. Nomina delega 
USR. 
 
 
Con la presente delego l’Ing. Stefano Nodessi Proietti, ad esprimersi per conto 

dell’Ufficio Speciale Ricostruzione dell’Umbria in seno alla Conferenza 

permanente di cui all’oggetto. 

Cordiali saluti. 

 

 Donatella Tesei 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Firmatodigitalmenteda:DonatellaTeseiOrganizzazione:REGIONEUMBRIA-GIUNTAREGIONALE/80000130544Data:10/12/202013:21:48
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NELLA 
REGIONE UMBRIA INTERESSATA DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

 

 

Corso Vannucci, 96 – 06121 Perugia tel. 075.5043501 
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Ministero della cultura
UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE

COLPITE

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

   

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

  O.C. n.  64/2018,  O.C. n.  109/2020  “Mitigazione del  rischio idrogeologico  in Loc.
Ancarano – Piè la Rocca” Comune di Norcia (PG). Id. ord. (109/2020): n. 1260/2020.
Progetto esecutivo -  Parere di competenza.

In riferimento al  “Progetto esecutivo “Mitigazione del rischio idrogeologico in Loc.
Ancarano – Piè la Rocca” Comune di Norcia (PG) reso visionabile attraverso il link:
https://drive.google.com/file/d/1hSUmvxKwmgJ1hclgK1_tsZQIG-3bd5iM/view?usp=sharing
riportato nella nota prot. n. CGRTS-0006569-P-15/03/2022 acquisita agli atti di questo Ufficio
con prot.  n.  785 del  16/03/2022 con la  quale  codesta  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Commissario Straordinario del Governo ha convocato per il giorno 31 marzo 2022 alle ore 12.00,
la Conferenza permanente in modalità telematica per l’espressione del parere ai sensi dell’art. 3
dell’O.C. n.16/2017.

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 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii; 

VISTO il  decreto del Ministro dei beni e delle  attività  culturali  e del turismo n. 483 del 24
ottobre 2016, recante "Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree
colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto
legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  e  successive modificazioni  e  integrazioni",  con cui  è  stato

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809

PEC: mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it
PEO: uss-sisma2016@beniculturali.it

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.
Al Soggetto Attuatore, Regione Umbria 

pec: direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it

Alla Soprintendenza ABAP dell’Umbria
pec: mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it

Alla Direzione Generale SPC
pec: mbac-dg-spc@mailcert.beniculturali.it

All’arch. Esmeralda Valente
Direttore del Servizio III della DG ABAP

Membro MiC supplente della Conferenza permanente
esmeralda.valente@beniculturali.it

La presente nota viene trasmessa 
solo a mezzo posta elettronica e pec ai sensi degli

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

CGRTS-0008331-A-31/03/2022 - Allegato Utente 1 (A01)
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istituito “l’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016,
con sede a Rieti” registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2016 al n. 4127;

VISTO il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  2  dicembre  2019,  n.  169,
pubblicato sulla G.U. 16 del 21.01.2020, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero
per  i  beni  e  le  attività  culturali  e  per  il  turismo,  degli  uffici  della  diretta  collaborazione  del
Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" ed in particolare l’art.
33, co. 2 n. 15 ai sensi del quale l’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma
del 24 agosto 2016 è dotato di autonomia speciale sino al 31.12.2023 ed è altresì̀ articolazione
della Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale ai sensi dell’art. 17, co. 4;

 VISTO il D.M. 28 gennaio 2020, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", pubblicato in G.U. Serie
Generale n.58 del 07.03.2020; 

VISTO il DM del 28 gennaio 2020, n. 22, con il quale sono state disposte modifiche al decreto
23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre disposizioni
in materia di Istituti dotati di autonomia speciale";

VISTO  il DL 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni  dei  Ministeri”,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie  Generale  n.51  del
01/03/2021 (in vigore dal 02/03/2021), in particolare, l’art.6 comma 1, con il quale è stata disposta
la  nuova denominazione del  “Ministero per i  beni  e le  attività  culturali  e per il  turismo” che
diventa “Ministero della cultura”;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni dalla
L. 15 dicembre 2016, n. 229, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici del 2016", in particolare l'art. 16, commi 1 e 2 e comma 3; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione (da qui O.C.S.R.) n.
64  del  6  settembre  2018,  recante  “Approvazione  del  1°  Piano  degli  interventi  sui  dissesti
idrogeologici  nei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria  interessati  dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;

VISTA l’O.C.S.R.  n.  56  del  10  maggio  2018,  recante  “Approvazione  del  secondo
programma degli interventi  di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei
territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria  interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9
giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017.
Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione”;

VISTA la citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0006569-P-15/03/2022 ed esaminata
l’allegata documentazione progettuale inerente  “Mitigazione del rischio idrogeologico in Loc.
Ancarano – Piè la Rocca” Comune di Norcia (PG) O.C. 64/2018 Soggetto Attuatore Regione
Umbria, resa visionabile al link 

https://drive.google.com/file/d/1hSUmvxKwmgJ1hclgK1_tsZQIG-3bd5iM/view?usp=sharing

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
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PEC: mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it
PEO: uss-sisma2016@beniculturali.it
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CONSIDERATO  che  l’intervento  consiste  in  opere  di  mitigazione  del  rischio  idrogeologico
mediante installazione di barriere paramassi a monte dell'abitato della frazione di Ancarano Piè la
Rocca, di rafforzamenti corticali e di barriere debris flow nell'alveo del torrente Campiano su aree
site nel Comune di Norcia, Fraz. Ancarano Piè la Rocca, sinteticamente di seguito elencate:

1. opere di disgaggio dove sono presenti massi di grande dimensione non efficacemente
uniti al substrato roccioso;

2. placcaggio con opportune reti  e fissaggi di tutti  quei blocchi che non possono essere
disgaggiati ma risultano potenzialmente pericolosi al distacco; 

3. barriere paramassi; 

4. barriere contro il debris flow poste all’interno dell’alveo del torrente Campiano.
.
VISTI gli art.28 del D.Lgs.42/2004 e art.25 comma 1 del D.Lgs.50/2016;

VISTO il PRG del Comune di Norcia;

VISTO  che l'intervento ricade all'interno della  Zona “Zone boscate” di cui al  vigente Piano
Regolatore Generale del Comune di Norcia e relative Norme Tecniche di Attuazione;

CONSIDERATO che l’area oggetto d’intervento è sottoposta ai seguenti vincoli paesaggistici:

- Aree soggette ad usi civici (art. 142, comma 1°, lettera h) del Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n.42);

- Aree di tutela boschiva (art. 142, comma 1°, lettera g) del Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n.42);

- Parco  Nazionale  dei  Monti  Sibillini  (art.  142,  comma  1°,  lettera  f)  del  Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n.42);

- Aree di particolare interesse naturalistico ambientale, i siti della Rete Natura 2000;

VISTA la Relazione Istruttoria e Parere Tecnico n° 29 del 24/03/2022 del Comune di Norcia
redatta per il rilascio del parere ai sensi dell’art. 146, comma 7 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii,
contenente il nulla osta senza prescrizioni della CCQAP nella seduta del 24/03/2022;

VISTO l’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii;

 VISTO il DPR 31/2017;

VISTA la Carta Archeologica dell’Umbria (CAU);

VISTA  la Valutazione Preliminare dell’interesse Archeologico (VPIA) ai sensi del comma 1
art.25 del D.Lgs.50/2016, già effettuata per il Progetto definitivo intervento per la mitigazione del
rischio idrogeologico in loc.  Ancarano Capo del Colle Norcia (PG)” e che con riferimento al
quadro conoscitivo generale ricomprende anche l’area oggetto delle opere da valutarsi;

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  al  riguardo  dai  funzionari  responsabili  di  zona  della  competente

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
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Soprintendenza ABAP dell’Umbria, per quanto di competenza, esprime

PARERE FAVOREVOLE

al progetto “Progetto esecutivo “Mitigazione del rischio idrogeologico in Loc. Ancarano – Piè

la Rocca” Comune di Norcia (PG) al reso visionabile attraverso il link 

https://drive.google.com/file/d/1hSUmvxKwmgJ1hclgK1_tsZQIG-3bd5iM/view?usp=sharing

a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni ed indicazioni:

Ambito di applicazione:   beni culturali/archeologia  

In  considerazione  del  fatto  che  l’area  oggetto  dell’intervento  presenta  un  rischio
archeologico medio e che tra l’altro insiste in area assai prossima alle “Aree di tutela archeologica
di viabilità antica”_PS.G.1.4-Area 51_Sito D (siti lineari indiziati) del PRG del comune di Norcia
ed  agli  insediamenti  romani  e  funerari  romani  (siti  09  e  44  di  Sant’Angelo  di  Ancarano),  è
richiesta la presenza di un professionista archeologo esclusivamente per le attività e tipologie di
lavorazioni di seguito specificate:

- bonifica  vegetazione  con  specifico  riferimento  alla  pulizia  delle  pendici  e  al
consolidamento  delle  pendici  sovrastante  il  centro  abitato  per  l’eventuale
individuazione di materiale da scivolamento anche nell’operazione del disgaggio;

- barriere paramassi con riferimento alla ripulitura del sottobosco e al taglio di parte
della macchia, oltre che durante la perforazione di fori per l’inserimento delle barre
di fondazione. Si chiede che l’archeologo effettui inoltre una ricognizione dell’area
dopo la bonifica  e prima delle  perforazioni  per  la verifica  di materiale  antico in
dispersione e/o di eventuale anomalia riscontrabile in situ;

- cantierizzazione  per  il  controllo  di  ogni  eventuale  attività  di  movimento  terra
finalizzato alla creazione di piste da cantiere.

Il professionista archeologo dovrà possedere i requisiti previsti dalla circolare ministeriale
del MIC in materia di archeologia preventiva e assistenza archeologica. Se ne chiede nominativo e
recapiti. La direzione tecnico-operativa delle attività scientifiche dell’assistenza archeologica è a
cura della Soprintendenza competente per territorio. L’archeologo dovrà accompagnare l’attività
di assistenza con adeguata documentazione scientifica grafica e fotografica anche in assenza di
rinvenimenti. Si chiede di conoscere con congruo anticipo l’inizio dei lavori di cantierizzazione.

Ambito di applicazione:   beni culturali  /  paesaggio  

- Il  taglio  della  vegetazione  dovrà  essere  limitato  allo  stretto  necessario  per  la
realizzazione degli interventi e dovrà essere di tipo selettivo;
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- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi anche delle aree di
accantieramento  e  per  lo  stoccaggio  temporaneo  dei  materiali, ove  possibile,  il
rinverdimento con specie cespugliose autoctone;

- le  reti  paramassi  dovranno  seguire  l’andamento  delle  pareti  rocciose al  fine  di
mitigare visivamente l’impatto dell’intervento. 

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

Si evidenzia, ad ogni buon fine, che il parere di competenza di cui alla presente nota non
sostituisce i pareri e le autorizzazioni di legge di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e ss.mm.ii
per i singoli interventi previsti dal Progetto oggetto del presente parere. 

Resta ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP Umbria di impartire ulteriori prescrizioni
e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, qualora emergano nuovi elementi di competenza
non previsti in fase progettuale. In particolare in caso di rinvenimenti di interesse archeologico, la
natura e la  consistenza di eventuali  scoperte  potrebbero comportare la necessità  di  varianti  al
progetto,  nonché  indagini  ulteriori  finalizzate  alla  conoscenza  del  contesto  rinvenute  ed  agli
interventi di tutela necessari; le evidenze archeologiche rinvenute verranno tutelate ai sensi del D.
Lgs.  42/2004  ss.  mm.  ii..  In  tal  caso  si  dovrà  denunciare  i  rinvenimenti  entro  24  ore  alla
Soprintendenza ABAP territorialmente competente ed alle autorità locali, e provvedere alla loro
momentanea conservazione in situ, senza movimentazione, secondo quanto stabilito dall’art. 90
del  D.  Lgs.  42/2004  ss.  mm.  ii.,  in  attesa  dell’arrivo  dei  funzionari  della  Soprintendenza  di
territorio.

Si comunica  che,  ai  sensi  della  L.  241/90 s.m.i.,  il  referente  per  gli  aspetti  della  tutela
archeologica è la  dott.ssa Gabriella  Sabatini (gabriella.sabatini@beniculturali.it)  e per la tutela
paesaggistica è l’arch. Vanessa Squadroni (vanessa.squadroni @beniculturali.it), ai quali gli aventi
diritto possono rivolgersi per eventuali ulteriori chiarimenti.

I Funzionari SABAP responsabili dell’Istruttoria
Il funzionario archeologo
Dott.ssa Gabriella Sabatini

Il funzionario architetto
Arch. Vanessa Squadroni

                                                                                            IL SOPRINTENDENTE
  Ing. Paolo IANNELLI
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Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ 
TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. n. 64/2018 O.C. n. 109/2020 
Mitigazione del rischio idrogeologico in Loc.  Ancarano Piè la Rocca - 
Comune di Norcia (PG) Id. ord. (109/2020): n. 1260/2020. Progetto 
esecutivo. Soggetto Attuatore: Regione Umbria

Con la presente si dichiara che per quanto di competenza l’esito della conferenza in 
oggetto è:

POSITIVO CON PRESCRIZIONI

che sono contenute nel documento allegato alla presente. 

Distinti saluti.

FIRMATO DIGITALMENTE

Sandro Costantini

Allegati alla nota:
- R.D.523 1904_C.S. Pie la Rocca Norcia 55039 del 16.3.2022 (DG_0011968_2022)
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OGGETTO: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITA’ TELEMATICA ex
art. 16 del D.L. 189/2016. O.C. n. 64/2018 - O.C. n. 109/2020. “Mitigazione del rischio
idrogeologico in Loc. Ancarano - Piè La Rocca” Comune di Norcia (PG). Id. ord.
(109/2020): n. 1260/2020 – Progetto Esecutivo - Soggetto Attuatore: Regione Umbria.
Rif. Prot. 55039 del 16.3.2022 e Prot. 173732 del 16.9.2021.

Con riferimento all’intervento in oggetto, si rappresenta quanto segue:

Ai sensi del R.D. 523/1904

Vista ed esaminata la documentazione trasmessa e la presenza di un corso d’acqua
appartenente al demanio idrico, nulla osta alla realizzazione del progetto presentato, alle seguenti
prescrizioni e condizioni:

1. Si ritiene che per tale intervento il Comune, dove ricadono le opere, è individuato quale
gestore e soggetto competente per la manutenzione delle opere realizzate e responsabile
dei  futuri interventi di rimozione del materiale eventualmente trattenuto, per il mantenimento
delle  condizioni di mitigazione del rischio conseguite;

2. Dovrà essere garantito un franco di sicurezza tra il fondo alveo e la parte più bassa della rete
per permettere il passaggio delle acque superficiali di pioggia;

3. Il richiedente durante i lavori di realizzazione dei sistemi di protezione dal debris flow, dovrà
provvedere quotidianamente e tempestivamente alla rimozione del materiale mantenendo
libero il corso d’acqua da qualsiasi ostruzione;

4. Il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione di tutte le opere
realizzate ed eventualmente dovrà provvedere alle migliorie che si dovessero rendere
necessarie durante i lavori di realizzazione;

5. La manutenzione delle opere oggetto di autorizzazione sarà in carico al richiedente o dei
futuri  aventi causa per un’estensione di 10 m a monte e valle dell’opera;

6. I materiali di risulta derivanti dai lavori nonché il materiale di natura vegetale (piante, tronchi,
ramaglie, rovi etc.) dovranno essere opportunamente e tempestivamente allontanati
dall'alveo, dalle opere e da eventuali pertinenze idrauliche;

7. Durante il corso dei lavori sono vietati i depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che
possano determinare la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, è altresì vietato
l’utilizzo dei materiali medesimi, posti ad interruzione del regolare deflusso delle acque;

8. Il richiedente dovrà comunicare a questo Servizio Regionale ed ai vari organi competenti in
materia di protezione civile, il nominativo del referente e/o responsabile del cantiere in caso
di eventi di piena eccezionale;

9. Il richiedente rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile delle attività svolte e dei
danni alle persone, cose, animali che eventualmente dovessero verificarsi durante lo
svolgimento dei lavori, sollevando la Regione Umbria da qualsiasi rapporto con gli aventi
causa;

10. Eventuali sedimenti, rimossi dal letto dei corsi d’acqua, dovranno essere riutilizzati
nell’ambito dei lavori per la sistemazione delle sponde. Per i materiali provenienti dagli scavi
che non venissero riutilizzati nell'ambito dei lavori stessi, il richiedente rimane comunque
responsabile  ai fini della normativa vigente di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i;

11. Le opere dovranno essere realizzate conformemente a quanto rappresentato negli atti
tecnici visionati, nessuna modifica in merito dovrà essere apportata, oltre quelle prescritte,
senza una ulteriore specifica autorizzazione, pena la revoca immediata dell’atto
autorizzativo originario e la rimozione completa o parziale delle strutture eseguite o in corso
di esecuzione senza che la parte autorizzata possa avanzare alcuna richiesta di indennizzo
o compenso di qualsiasi genere o natura; resta altresì impregiudicato il risarcimento di
eventuali danni arrecati alle proprietà pubbliche e private, nonché l’eventuale



provvedimento penale a carico  dei trasgressori;
12. Il Richiedente dovrà nominare il Responsabile per il monitoraggio del flusso delle acque

durante l’esecuzione dei lavori, prevedendo l’obbligo di sospensione durante i periodi di
condizioni meteo avverse e prevedere tutti quegli accorgimenti che garantiranno un maggior
deflusso delle acque stesse; dovrà essere predisposta la manutenzione e la pulizia da tutti i
materiali che si dovessero fermare a ridosso delle opere provvisionali;

13. Il Piano di sicurezza previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dovrà tener conto della ulteriore
valutazione conseguente all’esposizione del rischio idraulico delle aree di cantiere. In caso
di avviso di criticità per condizioni meteorologiche avverse emesso dal Centro Funzionale
regionale (consultabile al seguente indirizzo: www.cfumbria.it) dovrà essere garantita la
sicurezza del cantiere e dovrà essere contattato il Centro Funzionale medesimo o il Servizio
Protezione Civile del Comune territorialmente competente per le necessarie informazioni in
merito alla gestione della criticità;

14. Il richiedente ed eventuali futuri aventi causa dovranno rimanere interamente ed
esclusivamente responsabili della buona riuscita delle opere. Tutti i lavori dovranno essere
eseguiti a regola d’arte in modo che le opere risultino idonee in ogni loro parte;

15. Dovranno essere a carico del richiedente o dei futuri aventi causa tutte le ulteriori ed
eventuali autorizzazioni o obblighi di legge riguardanti la realizzazione dei lavori in oggetto e
attività  progettuali connesse ai lavori in argomento;

16. Ferme restando le competenze della Regione in materia di Polizia Idraulica, la gestione
delle aree di cantiere, degli accessi e della presenza di persone e cose durante le piene,
dovrà rimanere esclusivamente in carico al soggetto richiedente. Parimenti dovrà rimanere
in carico al soggetto richiedente e ad eventuali futuri aventi causa, la responsabilità in
merito ad eventuali danni a persone, cose, animali e attività, che dovessero prodursi in
concomitanza  di eventi critici;

17. Il richiedente ed eventuali futuri aventi causa dovranno rimanere interamente e
esclusivamente responsabili dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente
dovessero verificarsi durante gli interventi di manutenzione straordinaria dei ponti esistenti.
Si obbliga inoltre a tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da qualsiasi
rapporto che lo stesso dovesse instaurare con propri collaboratori o terzi aventi causa;

18. Dovrà essere garantito il libero accesso ai funzionari del Servizio Rischio Idrogeologico,
Idraulico e Sismico, Difesa del suolo della Regione Umbria per consentire l’espletamento
degli  eventuali controlli durante l’esecuzione dei lavori.

19. Dovrà essere rispettato quanto riportato nell’art. 115 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.  in merito al divieto della copertura dei corsi d’acqua;

20. Dovrà essere rispettato quanto riportato nel R.D. n. 523/1904 in particolar modo all’art. 96 e
nelle disposizioni regionali in materia.

21. Dovrà essere rispettato quanto previsto dalla L.R. 15/2008, con particolare riguardo a
quanto  disposto dall’art. 23.
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Perugia, 28.03.2022 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 

 

 

 
Inviata via PEC:conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

 

Oggetto: Ord.64/2018 – ord. 109/2020 – Progetto esecutivo Intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico 

in località Ancarano Piè la Rocca in Comune di Norcia - richiesta convocazione Conferenza Permanente. 

 

Il presente parere viene rilasciato ai soli fini di collaborazione amministrativa e nelle more di chiarimenti in corso tra 

Enti, visto che con  l'entrata in vigore della legge regionale n.16 del 10 dicembre 2021 sono state soppresse le 

funzioni della Provincia in materia, abrogando e superando  le norme precedenti. Agli effetti del provvedimento 

finale che verrà emesso a chiusura del procedimento, la Provincia si esonera da ogni responsabilità in caso di esito 

negativo e in caso di successiva riconosciuta incompetenza in materia per effetto della legge citata. 

 

Il progetto riguarda l’intervento “Mitigazione del rischio idrogeologico in loc. Ancarano Pié la Rocca” nel  comune 

di Norcia (Perugia) in quanto il centro abitato è collocato al di sotto di un rilievo montuoso e lateralmente al fosso 

Acqua Capo del bacino del torrente Campiano.  

Le problematiche per il complesso abitato derivano dalla particolare tipologia di materiale che costituisce il rilievo: 

la presenza di blocchi calcarei affioranti, intensamente fratturati, genera la possibilità di crollo di blocchi di 

dimensioni importanti. A questa problematica si affianca la formazione di frane di colamento detritico (debris 

flow). 

Infine l’area di conoide alluvionale su cui sorge il paese è stata indicata come attiva e pertanto sottoposta, 

recentemente, ad un monitoraggio attraverso strumentazione inclinometrica e piezometrica. 

 

Si prevedono i seguenti interventi: 

1. opere di disgaggio in tutte le zone individuate attraverso le fotografie con il drone dove sono presenti massi di 

grande dimensione non efficacemente uniti al substrato roccioso, 

2. placcaggio con opportune reti e fissaggi di tutti quei blocchi che non possono essere disgaggiati ma risultano 

potenzialmente pericolosi al distacco, 

3. barriere paramassi posizionate in maniera tale da proteggere le abitazioni dalla caduta di massi che, 

nonostante il disgaggio dovessero distaccarsi dai rilievi.  

4. barriere contro il debris flow poste all’interno dell’alveo per ridurre e mitigare il pericolo che il materiale detritico 

movimentato possa raggiungere le abitazioni creando danni- 

 

In riferimento al progetto in merito agli aspetti di competenza in materia paesaggistico – ambientale si osserva che 

l’area d’intervento si trova all’interno di: 

 

Tutela paesaggistico ambientale - D.LGS. N. 42/2004  

Art. 142, 1° comma  

 Aree naturali protette, lett. F,  “Parco dei Monti Sibillini”, disciplinate dall’art. 39 comma 6 del PTCP e 

rappresentate nell’elaborato cartografico A.7.1. “Ambiti della tutela paesaggistica”.     Ambiti delle aree 

boscate, lett. G, disciplinati dall’art. 39 del PTCP e rappresentati nell’elaborato cartografico A.7.1. “Ambiti 

della tutela paesaggistica”. 

 Ambiti degli usi civici, lett. H, disciplinati dall’art. 39 del PTCP e rappresentati nell’elaborato cartografico 

A.7.1. “Ambiti della tutela paesaggistica”(vengono interessati dagli interventi di disgaggio, rafforzamento 

e protezione). 

 

Aree PINA (Aree di Particolare Interesse Naturalistico Ambientale) 

CGRTS-0007862-A-28/03/2022 - Allegato Utente 2 (A02)
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 Classe 4b, esterna all'art.14 del P.u.t. disciplinata dall’art. 83 della L.R. 1/2015, come rappresentata 

nell’elaborato A.2.1. “Ambiti delle risorse naturalistiche ambientali e faunistiche” e disciplinata dal PTCP 

all’art. 36. 

 

Aree di interesse naturalistico - ambientale e faunistico venatorio (NATURA 2000) 

 SIC/ZPS:  IT 52100071.  

 

                                                                                                                                                                           

Aree e siti di interesse archeologico 

Disciplinati dall'art. 39 comma 10, del PTCP e riportati nell'elaborato A.3.2. "Aree e Siti Archeologici". 

Presenze archeologiche: 

 codice n. 942, loc. Ancarano, "toponimo prediale, villa rustica romana?" (a 200 m circa a nord della zona 

di intervento). 

 

Presenza di emergenze storico – architettoniche  

(Nuclei Storici, Edifici Religiosi, Chiese, Residenze Rurali, Mulini, Infrastrutture Storiche Civili e Militari), disciplinate 

dall’art. 35 del PTCP e rappresentate nell’elaborato  cartografico A.3.1. “Le emergenze storico – architettoniche”: 

 codice 3591, Nucleo Storico, “Piè la Rocca”. 

 

Infrastrutture di interesse storico - paesaggistico e panoramico  

 Viabilità storica, disciplinata dall’art. 37 del PTCP, come da elaborato A.3.3. e A.7.1. 

 Rete di Mobilità Ecologica Regionale - P.P.R.:  

             -   Itinerari Benedettini della Valnerina; 

             -   Sentiero Italia (Umbria). 

 

Unità di Paesaggio (UdP) e sistema paesaggistico - art. 32, 34 del PTCP 

 UdP: Norcia, n. 102, "Fascia appenninica meridionale (monti di Norcia)", paesaggio montano in alta 

trasformazione, direttive di qualificazione; 

            Udp di rilevante valore paesaggistico: classe 2, valore paesaggistico molto elevato. 

 

Sistema insediativo di riferimento 

 Area della rarefazione. 

 

 

Verificata la documentazione progettuale si ritiene che non sussistano problemi ostativi alla realizzazione del 

progetto. 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Territorio e Pianificazione 

                   Arch. Mauro Magrini 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Pianificazione Territoriale, Ambiente e Patrimonio 

Ing. Stefano Torrini 

 

 
 

(Documento firmato digitalmente) 



COMUNE DI NORCIA
SETTORE “D”

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - BENI AMBIENTALI E PAESAGGIO
UFFICIO URBANISTICA E RICOSTRUZIONE PRIVATA

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Vicolo dell'Oca - 06046 - NORCIA ( PG )

Telefono 0743 - 828711
comune.norcia@postacert.umbria.it
urbanistica@comune.norcia.pg.it

Prot. n° ________ del______________
Al Ministero della Cultura – MIC

Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma 2016
Ing. Paolo Iannelli

mbac-uss-sisma2016  @mailcert.beniculturali.it
paolo.iannelli@beniculturali.it

e p.c.
Arch. Esmeralda Valente

esmeralda.valente@beniculturali.it

Alla Conferenza Permanente ex art. 16 D.L. 189/2016
conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it

OGGETTO: Richiesta parere ai sensi dell’art. 146, comma 7 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. .
Ditta: Regione Umbria (soggetto attuatore)
Oggetto: Mitigazione del rischio idrogeologico in Loc. Ancarano Piè la Rocca;

Il  Responsabile  del  procedimento,  vista  la  convocazione  della  Conferenza  Permanente  in
modalità telematica ex. Art. 16 D.L. 189/2016 - O.C. n. 64/2018 – O.C. n. 109/2020 avente ad oggetto
“Mitigazione del rischio idrogeologico in Loc. Ancarano Piè la Rocca” trasmessa dal Commissario
Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione il 16/03/2022, classificata al Prot. Com.le al n°
5854, Pratica paesaggistica n° 26/2022, chiede il parere ai sensi del  comma 7, art.  146 del D. Lgs.
42/2004 e ss.mm.ii..

Si allega alla presente la Relazione Istruttoria e Parere Tecnico n° 29/2022.

Gli elaborati progettuali sono accessibili al seguente link:
https://filecloud.regione.umbria.it/index.php/s/8hUp0mxTHXzOgjt

Norcia lì 24/03/2022

     Il Responsabile del procedimento
  Arch. Anatolio Egidi

mailto:paolo.iannelli@beniculturali.it
mailto:mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it
giachettini
Casella di testo
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COMUNE DI NORCIA
SETTORE “D”

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - BENI AMBIENTALI E PAESAGGIO
UFFICIO URBANISTICA E RICOSTRUZIONE PRIVATA

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Vicolo dell'Oca - 06046 - NORCIA ( PG )

Relazione Istruttoria e Parere Tecnico n° 29 del 24/03/2022

Decreto Legislativo  22/01/2004,  n°  42 e ss.mm.ii.  –  Codice dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Vista la convocazione della Conferenza Permanente in modalità telematica ex. Art. 16 D.L.
189/2016  -  O.C.  n.  64/2018  –  O.C.  n.  109/2020  avente  ad  oggetto  “Mitigazione  del  rischio
idrogeologico  in  Loc.  Ancarano  Pie  la  Rocca”  trasmessa  dal Commissario  Straordinario  del
Governo ai fini della ricostruzione il 16/03/2022, classificata al Prot. Com.le al n° 5854, Pratica
paesaggistica n° 26/2022, intesa ad ottenere l’Autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo n° 42
del 22/01/2004, Art. 146;

Considerato  che  l’intervento  consiste  in  opere  di  mitigazione  del  rischio  idrogeologico
mediante installazione di barriere paramassi a monte dell'abitato della frazione di Ancarano Piè la
Rocca, di rafforzamenti corticali e di barriere debris flow nell'alveo del torrente (soggetto attuatore
Regione Umbria), su aree site nel Comune di Norcia, Fraz. Ancarano Piè la Rocca;

Visti gli elaborati prodotti a corredo della richiesta come di seguito elencati:
- Relazione Tecnica;
- Documentazione Fotografica;
- Stato Attuale/Stato di Progetto;
- Relazione Paesaggistica;

Visto il nuovo P.R.G.-Parte Strutturale e Parte Operativa di 1° Fase, approvato con Delibera
del Consiglio Comunale n° 1 del 01/03/2021;

Verificato che l'intervento ricade all'interno della  Zona “Zone boscate” di  cui  al  vigente
Piano Regolatore Generale del Comune di Norcia e relative Norme Tecniche di Attuazione;

Considerato che l’area d’intervento è sottoposta ai seguenti vincoli:
 Aree  soggette  ad  usi  civici  (art.  142,  comma 1°,  lettera  h)  del  Decreto  Legislativo  22

gennaio 2004, n.42);
 Aree di tutela boschiva (art. 142, comma 1°, lettera g) del Decreto Legislativo 22 gennaio

2004, n.42);
 Parco Nazionale dei Monti Sibillini (art. 142, comma 1°, lettera f) del Decreto Legislativo

22 gennaio 2004, n.42);
 Aree di particolare interesse naturalistico ambientale, i siti della Rete Natura 2000;

Visto il Verbale della Commissione Comunale per la qualità architettonica e il paesaggio, ai
sensi dell’art. 112 della Legge Regionale n° 1 del 21/01/2015 nella seduta del 24/03/2022 con il
quale si esprime parere favorevole all’intervento;



Considerato  che  la  stessa  Commissione  Comunale  per  la  qualità  architettonica  e  il
paesaggio,  ha  ravvisato  che  l’intervento  proposto,  può essere  ritenuto  compatibile  nel  contesto
ambientale della zona in cui ricade, vista la natura delle opere ritiene altresì che le stesse si possano
ben inserire nel caratteristico ambiente sottoposto a tutela;

Vista la ex Legge 29/06/1939 - n° 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche ;

Vista la ex Legge 08/08/1985 - n° 431, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di
particolare interesse Ambientale;

Vista la Legge Comunale e Provinciale; 

Visto il  D.M. 12/10/1962 pubblicato sulla G.U. n° 283 del 08/11/1962, con il  quale è stata
inserita la Località Norcia e dintorni  nell’elenco di cui all’art. 1 , 4° punto della Legge n° 1497/39;

Visti  i  Decreti  del  Ministero  dell’Ambiente  del  13/07/1989  e  03/02/1990  ,  pubblicati
rispettivamente sulla G.U. n° 186 del 10/08/1989 e n° 16 del 24/02/1990 “ Parco Nazionale Monti
Sibillini “;

Visto  il  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale  approvato  con  Atto  del  Consiglio
Provinciale n° 76 del 18/07/2000;

Vista la Del. della Giunta Provinciale n° 477 del 01/10/2001 : Applicazione norme del P.T.C.P.;

Vista la Del. della Giunta Provinciale n° 713 del 17/12/2001 : Applicazione norme del P.T.C.P. -
Ulteriori Indirizzi;

Vista la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvata con Atto n° 59
del 23/07/02;

Vista la Legge 127/97;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267 - art. 107;

Visto il Decreto Legislativo 22/01/2004, n°42;

Vista la Legge 15/12/2004, n° 308;

Visto il Decreto Legislativo 24/03/2006, n° 157;

Visto il Decreto Legislativo 26/03/2008, n° 63;

Visto il Decreto del Sindaco n° 03 del 04/03/2021;

Visto che con Deliberazione di Giunta Regionale n° 203 del 08/02/2010 il Comune di Norcia è
stato inserito tra l’elenco degli Enti in possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. n°
42/2004 e succ. mod. ed int.;

Vista la nomina a Responsabile dei Procedimenti in materia di tutela paesaggistica effettuata dal
Responsabile dell’Area, in data 03/03/2021;



Ritenuto pertanto che quanto previsto in progetto possa essere ritenuto compatibile e coerente
con  i  principi  di  tutela,  valorizzazione  e  conservazione  del  paesaggio  posti  a  fondamento  del
vincolo purché vengano rispettate le eventuali prescrizioni specificate nella parte dispositiva del
presente atto volte a garantire un migliore inserimento dell’intervento in ambito tutelato;

Ciò  premesso  e  considerato  sulla  base  dell’istruttoria  della  documentazione  messa  a
disposizione  con  la  nota  sopra  richiamata  e  accessibile   al  seguente  link  telematico:
https://filecloud.regione.umbria.it/index.php/s/8hUp0mxTHXzOgjt  questo Ufficio esprime

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

sull’intervento di cui in oggetto, ai soli fini del Decreto Legislativo n° 42 del 22/01/2004, Art.
146, di cui al progetto allegato quale parte integrante del presente atto, a firma dell'Ing. Fabrizio
Gentili in qualità di mandatario dell'R.T.P..

Il Responsabile del procedimento
          Arch. Anatolio Egidi

https://filecloud.regione.umbria.it/index.php/s/8hUp0mxTHXzOgjt


Parco Nazionale 

{lMonti Sibillini 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Uffici 
loc. Palombare 
62039 Visso (MC) 
Tel. +39 0737 961563 
e-mail: parco@sibillini.net 
PEC: parcosibillini@emarche.it 
Sito internet istituzionale: www.sibillini.net 

Prot. 0002 915-23/03 /2'022-E.P_J-1078~- 8.ARCH·-P 

Cl. 7.10.5/2021/SEG_2/91 O 

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 Norcia 
Trasmissione via {)ec 

Oggetto: o.e. n. 64/2018 o.e .. n. 109/2020 Mitigazione del rischio idrogeologico in Loc. 
Ancarano Piè la Rocca G) Id. ord. (109/2020): n. 1260/2020 Progetto esecutivo -
Soggetto Attuatore: Regione Umbria - Parere 

Vista la Vs. nota acquisita al protocollo di questo Ente al n. 2541 del 16/03/2022 con la quale 

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

sincrona (ex art. 16, DL 189/2016) nella quale si richiedeva anche la determinazione 

dell'Ente Parco relativamente al progetto esecutivo in oggetto. 

Esaminata la documentazione del progetto esecutivo scaricata dal link indicato nella 

suddetta nota, si prende atto che: 

✓ le opere in oggetto sono localizzate nel Comune di Norcia in loc. Ancarano-Pié la 

Rocca come riportato dalla cartografia trasmessa; 

✓ i lavori sono finalizzati alla messa in sicurezza del territorio da fenomeni di caduta 

massi in corrispondenza della parte dell'abitato addossata al versante. e da fenomeni 

di debris f/ow in corrispondenza dello sbocco del F.so Acqua Capo sulla pianura. 

,/ le opere previste, ubicate come da cartografia progettuale, consisteranno in: 

disgaggio di porzioni rocciose instabili e rafforzamento corticale di parte di scarpate 

con reti e funi opportunamente ancorate; 

installazioni di barriere paramassi da 3000 kj (h=5m) per circa 135 m totali; 

posa in opera di n. 3 barriere anti debris f/ow di cui 2 lungo l'alveo del F.so Acqua 

Capo e 1 nell'alveo di un fosso minore; 

Eventuale delocalizzazione di alcune abitazioni che, secondo la documentazione 
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progettuale, non possono essere messe in sicurezza dai fenomeni di piena e di debris 

flow. 

Considerato che l'Ente Parco ha autorizzato il progetto definitivo, relativo alle opere di 

mitigazione in oggetto, con parere (pro!. 8181 del 24/09/2021) nell'ambito della Conferenza 

di Servizi Regionale del 24 settembre 2021. 

Preso atto che, per quanto riguarda la zonazione relativa al DM 03/02/1990, gli interventi 

ricadono in parte in zona 1 "ambito interno" e in parte in zona 2 "ambito periferico 

antropizzaton. 

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

2000" e in particolare nella ZPS-ZSC IT 5210071 "Monti Sibillini versante umbro"; 

Considerato, pertanto, che l'intervento è sottoposto alla procedura di Valutazione di 

Incidenza Ambientale (VincA) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e smi e secondo le 

modalità stabilite dalle Regioni competenti che, nel caso in questione, è la Regione Umbria. 

Considerato che il formai valutatore (ID 193264) relativo alla fase di screening della VlncA, 

inerente il progetto definitivo, conclude che: "non si ritiene che da/l'esecuzione delle 

medesime possano generarsi inddenze negative significative per gli habitat e per le specie 

di interesse comunitario della ZPS-ZSC /T521 0071 "Monti Sibillini (versante umbro)". 

Considerato che il progetto esecutivo ricalca essenzialmente quello definitivo, si ritiene che, 

ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i, la valutazione d'incidenza ambientale positiva 

possa essere estesa anche al progetto esecutivo in oggetto. 

Preso atto che nel parere espresso nell'ambito della Conferenza di Servizi Regionale (pro!. 

8181 del 24/09/2021) l'ente Parco ha impartito delle prescrizioni che sono state recepite nel 

progetto esecutivo. 

Premesso quanto sopra, ritenendo che gli interventi in progetto, si rendano necessari per il 

prevalente interesse di sicurezza pubblica, con la presente, si esprime parere favorevole, 

per quanto di competenza (ex art·.13, L.394191 e smi ex art. 5 D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.), 

a/l'approvazione del progetto esecutivo in oggetto. 

Cordi~li Saluti 

MP 
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DL 17 ottobre 2016, n. 189, “Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei 

territori delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far 

data dal 24 agosto 2016”. 

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

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

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.”  

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

pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e 

accelerazione della ricostruzione pubblica” 

PROGETTO ESECUTIVO – “DISSESTI IDROGEOLOGICI – MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO IN LOC. ANCARANO PIE’ LA ROCCA” – NORCIA (PG) 

CUP: I54J19000030001 – CIG 8414629385 

Id. ord. (109/2020) 1260 – Id Reg. 151 

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario 

 

1. QUADRO DI SINTESI 
 

A. DATI GENERALI 

 

 

Intervento: 

 

“ID 1260” – MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOC. 

ANCARANO PIÉ LA ROCCA” IN COMUNE DI NORCIA 

Soggetto Attuatore: REGIONE UMBRIA 

Responsabile Unico del 

Procedimento: 
Ing. Pierluigi Tamburi – Regione Umbria 

Progettista: R.T.P. ing. Fabrizio Gentili (capogruppo), ing. Genny Fogliani, dott. geol.      

Michele Alemanno, arch. Gabriele Savi; 
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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 S.A./R.U.P. 

- CGRTS-0004786-A-24/02/2022 - Richiesta indizione conferenza permanente ed invio link per consultazione 

documentazione progettuale; 

- CGRTS-0005932-A-09/03/2022 - integrazione della documentazione da parte del RUP e comunicazione che la 

tipologia delle opere previste in progetto non rientra tra quelle previste nell’allegato IV (obbligo di verifica di 

assoggettabilità a VIA); 

- CGRTS-0008203-A-30/03/2022 - integrazione della documentazione progettuale da parte del RUP con la 

trasmissione del Piano particellare esproprio preliminare; 

D. ATTI/VERBALI 

PROGETTO DEFINITIVO 

 

- Determinazione Dirigenziale USR Umbria n. 2300 del 08/10/2021 avente ad oggetto: “O.C. n. 16/2017         

Determinazione di conclusione della Conferenza regionale relativa al progetto definitivo di “Mitigazione del       

rischio idrogeologico in Loc. Ancarano Piè la Rocca nel comune di Norcia (PG)” - Comune di Norcia Ente 

Proprietario/Soggetto Attuatore: Regione Umbria, di cui all’O.C. 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”; 

- Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 11179 del 10/11/02021 avente ad oggetto: “Sisma 24 agosto 

2016 e successivi eventi: intervento: “Mitigazione del rischio idrogeologico in loc. Ancarano Pié la Rocca” in 

Comune di Norcia” (Perugia) - CUP: I54J19000030001 - CIG: 8414629385 – approvazione documentazione 

progettuale definitiva;  

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it
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PROGETTO ESECUTIVO 

  
- Verbale di verifica preventiva del progetto esecutivo del 19.01.2022 redatto ai sensi del DLgs. 50/2016, art. 26, 

e ss.mm. e ii.;  

- Verbale di verifica conformità del progetto esecutivo del 20.01.2022 redatto ai sensi del DLgs. 50/2016, art. 

102, e ss.mm. e ii.;  

- Verbale di validazione del progetto esecutivo del 09/03/2022 con il quale il RUP Ing. Pierluigi Tamburi valida 

la documentazione progettuale esecutiva dell’intervento “Mitigazione del rischio idrogeologico in loc. Ancarano 

Pié la Rocca” in Comune di Norcia; 

- Parere istruttorio USR Umbria del 28.03.2022 avente esito favorevole in merito alla coerenza e congruità 

dell’intervento rispetto ai danni causati dagli eventi sismici, acquisito al prot. CGRTS-0008001-A-29/03/2022; 

 

E. ELABORATI (Prot. CGRTS_A_4786 del 24.02.2022, 5932 del 09.03.2022, 8203 del 30.03.2022) 

Elaborati tecnici generali e Relazioni 
Elaborato A -- Relazione Tecnica Generale; 

Elaborato B -- Documentazione fotografica; 

Elaborato C1 -- Relazione Geologica (PAI UM191-192); 

Elaborato C2 -- Relazione Geologica (PAI UM193); 

Elaborato C3 – Carta Geomorfologica; 

Elaborato D -- Calcoli Statici; 

Elaborato E -- Relazione geotecnica e sulle fondazioni; 

Elaborato F -- Relazione sui Materiali; 

Elaborato G -- Elenco Prezzi; 

Elaborato H -- Computo metrico; 

Elaborato I -- Stima Incidenza Manodopera; 

Elaborato L -- Quadro Economico; 

Elaborato M -- Capitolato speciale d'appalto 

Elaborato N -- Schema di contratto 

Elaborato O -- Piano di Sicurezza e Coordinamento 

Elaborato P -- Piano di Manutenzione; 

Elaborato Q – CRONOPROGRAMMA; 

Elaborati grafici 
Tav. 1 -- Inquadramento Generale; 

Tav. 2 -- Planimetria dell’intervento completo di mitigazione dell’area; 

Tav. 3 -- Planimetria Generale delle opere finanziate; 

Tav. 4 -- Profili altimetrici e Sezioni: 

Tav. 5 -- Interventi di protezioni dai crolli: pianta; 

Tav. 6 -- Interventi di protezioni dai crolli: particolari; 

Tav. 7 -- Interventi di disgaggio e rafforzamento: planimetria generale; 

Tav. 8 -- Interventi di rafforzamento corticale: particolari; 

Tav. 9 -- Individuazione fotografica disgaggio e rafforzamento corticale; 

Tav. 10 - Interventi di protezione dal debris flow; 

Piano particellare esproprio preliminare. 
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2. ISTRUTTORIA 
 

Analisi dell’intervento 

Descrizione dei danni e stato attuale 

La progettazione è stata finalizzata per la mitigazione del rischio idrogeologico per crolli e debris-flow                         

(perimetrazioni per crollo PAI UM 193 e per debris flow UM 191 e 192) e ha individuato il livello di mitigazione 

che si era ipotizzato di raggiungere con gli interventi previsti rispetto al rischio iniziale. In particolare si è tenuto 

conto delle informazioni di una corretta progettazione delle opere descrivendo i dati utilizzati per definire i parame-

tri di pericolosità, esposizione e vulnerabilità, facendo riferimento sia alle condizioni ante operam che a quelle che 

si prevede di conseguire con la realizzazione dell’intervento. 

 

Descrizione progetto 

L’intervento in progetto di mitigazione del rischio per la frazione di Piè La Rocca andrà ad incidere su tutte le    

condizioni di pericolo individuate dalla specifica cartografia di perimetrazione. Negli allegati elaborati grafici,    

parte integrante del presente progetto, è rappresentata la situazione generale di mitigazione del rischio con 

l’individuazione di tutte le opere, attive o passive, necessarie per la mitigazione del dissesto idrogeologico in atto.  

Il progetto esecutivo prevede: 

1. opere di disgaggio in tutte le zone individuate attraverso le fotografie con il drone dove sono presenti massi di 

grande dimensione non efficacemente uniti al substrato roccioso,  

2. placcaggio con opportune reti e fissaggi di tutti quei blocchi che non possono essere disgaggiati ma risultano    

potenzialmente pericolosi al distacco,  

3. barriere paramassi posizionate in maniera tale da proteggere le abitazioni dalla caduta di massi che, nonostante il 

disgaggio dovessero distaccarsi dai rilievi. La priorità di protezione ha riguardato in particolare tutte quelle zone 

già interessate dal fenomeno durante l’ultimo evento sismico del 2016 e successivi,  

4. barriere contro il debris flow poste all’interno dell’alveo per ridurre e mitigare il pericolo che il materiale         

detritico movimentato possa raggiungere le abitazioni creando danni.  

 

Il progetto prevede la delocalizzazione di tre piccole costruzioni presenti all’interno dell’alveo del fosso Acqua    

capo in quanto non è possibile la loro messa in sicurezza. 

Per quanto riguarda i debris flow il progetto consente in condizioni post-operam di ridurre il rischio da R4 a R3. La 

declassificazione dovrà essere accompagnata dalla attuazione di un piano di manutenzione e controllo che             

garantisca la funzionalità delle opere nel tempo. 

Per quanto riguarda i fenomeni di crollo il progetto consente in condizioni post-operam di ridurre il rischio da R4 a 

R3. La declassificazione dovrà essere accompagnata dalla attuazione di un piano di manutenzione e controllo che 

garantisca la funzionalità delle opere nel tempo. 

 

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 crollo che il rischio da debris flow, 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. 

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  

    

af/gs 
 ____________________________________________________________________________ 

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

Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118 

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it 
5 

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

Istruttoria Tecnica – amministrava - economica 

Preso atto: 

- della Determinazione Dirigenziale USR Umbria n. 2300 del 08/10/2021 avente ad oggetto “O.C. n. 16/2017 De-

terminazione di conclusione della Conferenza regionale relativa al progetto definitivo di     “Mitigazione del ri-

schio idrogeologico in Loc. Ancarano Piè la Rocca nel comune di Norcia (PG)” -    Comune di Norcia Ente Pro-

prietario/Soggetto Attuatore: Regione Umbria, di cui all’O.C. n. 64/2018   “Approvazione del 1° Piano degli in-

terventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli 

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”  dalla quale si rileva che sono stati acquisiti i seguenti 

pareri dalla conferenza regionale tenutasi in data 28/09/2021 e 05/10/2021: 

• Autorità Di Bacino Distrettuale dell’appennino Centrale - Parere favorevole ai sensi del Piano di Assetto 

Idrogeologico; 

• Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria: Parere favorevole con prescrizioni ai 

sensi Art.142, Dlgs 42/2004, lettere d,f,g,h; 

• Ente Parco Monti Sibillini: Parere favorevole con prescrizioni ai sensi della Legge 394/1991 e D.lgs 

42/2004 e ss.mm. e ii art. 142 lett. f; 

• Comune di Norcia: Parere favorevole ai sensi della L.R. 1/2015 Titolo V Parere per Variante allo 

Strumento Urbanistico, ai sensi del Vincolo Idrogeologico – RD 3267/1923 ed ai sensi dell’art.142, Dlgs 

42/2004, lettere d, f, g, h; 

• Regione Umbria: Parere favorevole con prescrizioni ai sensi del R. D. 523/1904; 

• Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria: Parere favorevole inerente alla congruità economica; 

- che il RUP ing. Pierluigi Tamburi ha effettuato la verifica ai sensi dell’art. 5, co. 3 dell’O.C. n. 56 del 10 maggio 

2018, in merito alle prescrizioni e indicazioni espresse in sede di Conferenza regionale, come risultante nel verba-

le di Validazione; 

 

Visto il documento istruttorio dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria del 28.03.2022, acquisito al prot. 

CGRTS-0008001-A-29/03/2022, in ordine alla coerenza e congruità dell’intervento rispetto ai danni causati dagli 

eventi sismici con il quale è stato verificato che il progetto risulta completo degli elaborati ex art. 23 co.7 del D. 

Lgs 50/2016 e dell’art. 24 del D.P.R. n. 207/2010 e conforme a quanto espresso nell’O.C.S.R. n. 64/2018. Inoltre il 

progetto esecutivo di Mitigazione del rischio idrogeologico in località Ancarano Piè la Rocca in Comune di Norcia 

è coerente ai requisiti minimi di sicurezza previsti all’art. 7 lettera b) del D.L. 189/2016; 

Rilevato che l’Ordinanza Commissariale n. 64/2018 comprendeva l’intervento in loc. Ancarano Piè la Rocca – coni 

detritici/ribaltamento con un finanziamento di euro 900.000,00 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 

 

1260 

 

151 

 

Umbria 

 

PG 

 

Norcia 

Loc. Ancarano Pie La 

Rocca - coni 

detritici/ribaltamento 

Regione 

Umbria 

Regione 

Umbria 

 

€ 900.000,00 

 

64 
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3. VALUTAZIONI FINALI 
 

Tenuto conto di quanto sopra si esprime: 

Parere favorevole al progetto esecutivo dell’intervento “DISSESTI IDROGEOLOGICI – MITIGAZIONE 

DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO” IN LOC. ANCARANO PIÉ LA ROCCA NORCIA” id. ord. (109/2020): 

1260; 

con le seguenti PRESCRIZIONI: 

 

1. Il soggetto attuatore a seguito della realizzazione degli interventi e della ridefinizione dei livelli di Rischio 

post-operam e della perimetrazione dovranno provvedere a trasmettere il progetto (contenente la 

perimetrazione e la ridefinizione del rischio), 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, 30.03.2022 

Il funzionario 

Geol. Gianni Scalella 

                      IL DIRIGENTE 

Ing. Francesca Pazzaglia 
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Al Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 
Avv. Giovanni Legnini 
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto:  Sisma 2016: Ordinanza Commissariale n. 64/2018 

Proposta di approvazione dell’intervento “Mitigazione del rischio 
idrogeologico in Loc. Ancarano Piè La Rocca nel comune di 
Norcia (PG)” - TRASMISSIONE ISTRUTTORIA TECNICO-
AMMINISTRATIVA 

In riferimento al progetto esecutivo relativo ai “Mitigazione del 
rischio idrogeologico in Loc. Ancarano Piè La Rocca nel comune di Norcia 
(PG)” si trasmette, in allegato, l’istruttoria tecnico-Amministrativa. 
 
Cordiali saluti. 

       Il Dirigente 
       Filippo Battoni 

 

 

 

 

FB/cr 

 

 
 

 

 

 
Documento elettronico  

Sottoscritto mediante firma digitale  
e conservato nel sistema di protocollo 

informatico dell’U.S.R. Umbria 

 

Servizio Ricostruzione pubblica 
 
Il Dirigente 
Arch. Filippo Battoni 
 

TEL. +39 0742 630910 
MAIL  fbattoni@regione.umbria.it 
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I. - QUADRO DI SINTESI 
 

A) DATI GENERALI 
 

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 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. 

Ente Proprietario: Vari 

Soggetto Attuatore: Regione Umbria 

Responsabile Unico del 
Procedimento: 

Regione Umbria 
Ing. Pierluigi Tamburi 

Localizzazione Edificio: 
Comune: Norcia ± Loc. Ancarano Piè La Rocca 

Foglio 132 particella - 

Superficie Utile: - 

3URSULHWD¶: 100% Proprietà Pubblica 

Assicurazioni con indennizzi danni 
VLVPD�DL�VHQVL�GHOO¶DUW����O.C.43/2018 SI  NO 

Importo intervento assegnato DVC 
n.40 del 25/06/2018: ¼�900.000,00 

Importo intervento assegnato da 
Ord.n.109/2020 

Importo intervento:¼�900.000,00 
ID 1260 (All.1 Elenco interventi O.C.109/2020) 

Ordinanza comunale di inagibilità (o 
equipollente) -- 

SCHEDA AeDES -- 

C.U.P. I54J19000030001 

C.I.G. 8414629385 

D.L. 17 ottobre 2016, n.189 ³,QWHUYHQWL�XUJHQWL�LQ�IDYRUH�GHOOH�SRSROD]LRQL�FROSLWH�GDJOL�
HYHQWL�VLVPLFL�GHO�����´ 

Ordinanza Commissariale n.109 del 23 dicembre 2020 ³$SSURYD]LRQH�HOHQFR�XQLFR�GHL�
SURJUDPPL�GHOOH�RSHUH�SXEEOLFKH�>«@´ 

PROGETTO ESECUTIVO 
Mitigazione del rischio idrogeologico in Loc. Ancarano Piè La Rocca nel comune di Norcia 

(PG) 

ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA 
3URSHGHXWLFD�DO�ULODVFLR�GHO�3DUHUH�GL�FRPSHWHQ]D�GHOO¶8�6�5��6HUYL]LR�22�33��H�%%�&&� 

DL�VHQVL�GHOO¶DUW����FRPPD���2UG��&RPPLVVDULDOH�Q�������� 
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Tipologia GHOO¶LQWHUYHQWR   Rafforzamento Locale 
  Miglioramento sismico  
  Adeguamento sismico 
  Demolizione / Ricostruzione 
  Delocalizzazione con nuova costruzione 
  Altro: Mitigazione e Stabilizzazione del Pendio 

Edificio Strategico 
(art.7, co.1, lett. b) D.L. n.189/2016)   SI        NO     

Classificazione opera 
  BENE CULTURALE (vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004) 
  OPERA PUBBLICA (non vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004) 

Livello di progettazione 
  Definitivo 
  Esecutivo 

Affidatario della progettazione: 
 

¾ RTP Dott. Fabrizio Gentili 
¾ Dott. Ing. Genny Fogliani 
¾ Dott. Geol. Michele Alemanno 
¾ Dott. Arch. Gabriele Savi 

CIG: 8414629385 

Qualificazione Professionisti incaricati 
(art.34 c.2 del D.L.189/2016): ,6&5,=,21(�QHOO¶HOHQFR�VSHFLDOH�GL�FXL�DOO¶DUW����FR���GHO�'�/���������� 

Controllo Preventivo ANAC - art.32 
D.L. n.189/2016      ESITO POSITIVO        NON NECESSARIO       Altro: 

INVIO REPORT ANAC prot. U.S.R. Umbria 0000750 del 11.01.2021 

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO 

'HFUHWR�/HJJH����RWWREUH�������Q������³,QWHUYHQWL�XUJHQWL�LQ�IDYRUH�GHOOH�SRSROD]LRQL�FROSLWH dagli eventi sismici 
GHO�����´� 

2UGLQDQ]D� Q��������� ³'LVFLSOLQD� GHOOH� PRGDOLWj� GL� IXQ]LRQDPHQWR� H� GL� FRQYRFD]LRQH� GHOOD� &RQIHUHQ]D�
SHUPDQHQWH�H�GHOOH�&RQIHUHQ]H�UHJLRQDOL�SUHYLVWH�GDOODெDUWLFROR����GHO�GHFUHWR� OHJJH����RWWREUH�������Q�����
>«@´ 

Con Ordinanza Commissariale n.64 del 6 settembre 2018, ³Approvazione 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´, vengono individuati, QHOO¶DOOHJDWR��, gli interventi finanziabili. Nel 
VXGGHWWR�DOOHJDWR�q�ULFRPSUHVR� O¶LQWHUYHQWR�GL�mitigazione del rischio sito in loc. Ancarano Piè La Rocca del 
Comune di Norcia. 

Con Ordinanza Commissariale n.64 del 06.09.2018 è stato assegnato alO¶LQWHUYHQWR�GL�0LWLJD]LRQH�del rischio 
idrogeologico in Loc. Ancarano Piè La Rocca del Comune di Norcia (PG) un contributo totale pari ad euro 
900.000,00. 

Con Deliberazione della *LXQWD�UHJLRQDOH�8PEUD�Q������GHO����PDU]R������UHFDQWH�³,QWHUYHQWL�GL�VLVWHmazione 
dissesti idrogeologici e versanti danneggiati dal sisma 2016 ± Art. 15 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 
����VRQR�VWDWH�LQGLYLGXDWH� OH�VWUXWWXUH�UHJLRQDOL�TXDOL�HQWL�FRPSHWHQWL�DOO¶DWWXD]LRQH�± Modifica e integrazione 
DGR n. 1423/2018,ed in parWLFRODUH�LO�³6HUYL]LR�*HRORJLFR��SURJUDPPD]LRQH�LQWHUYHQWL sul rischio idrogeologico 
H�JHVWLRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�UHJLRQDOL�LQ�PDWHULD�GL�DFTXH�SXEEOLFKH´�GHOOD Regione Umbria è stato individuato 
TXDOH�VRJJHWWR�DWWXDWRUH�GHOO¶LQWHUYHQWR�LQ�DUJRPHQWR��SHU�XQ importo complessivo pari a euro 900.000,00. 

Con Ordinanza Commissariale n.109 del 23 dicembre 2020 ³$SSURYD]LRQH�HOHQFR�XQLFR�GHL�SURJUDPPL�GHOOH�
opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e 
DFFHOHUD]LRQH�GHOOD� ULVFRVWUX]LRQH�SXEEOLFD´��è stato approvato il nuovo elenco delle opere pubbliche e per 
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O¶LQWHUYHQWR�di Mitigazione del rischio idrogeologico in Loc. Ancarano Piè La Rocca nel comune di Norcia (PG) 
individuato con ID 1260 (All.1 Elenco interventi O.C.109/2020) è stato confermato l¶LPSRUWR� di euro ¼�
900.000,00. 

C) CORRISPONDENZA, RIUNIONI ISTRUTTORIE 
 

PROT.E 0025693 22/07/2021 Ord.64/2018 - Mitigazione del rischio idrogeologico in loc. Campi in 
Comune di Norcia (Perugia) ID ord 109/2020: 1260 Soggetto 
Attuatore: Regione Umbria Comunicazioni 

D) ELABORATI 

Elenco elaborati del progetto definitivo trasmessi alla Conferenza Regionale: 
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II. ± ISTRUTTORIA 

Richiamato il 'HFUHWR�/HJJH����RWWREUH�������Q������³,QWHUYHQWL�XUJHQWL�LQ�IDYRUH�GHOOH�SRSROD]LRQL�FROSLWH�GDJOL�
HYHQWL�VLVPLFL�GHO�����´ e in particolare: 

Richiamate le Ordinanze:  
- Q���� GHO� ��PDU]R������ ³Disicplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza 

SHUPDQHQWH�H�GHOOH�&RQIHUHQ]H�UHJLRQDOL�SUHYLVWH�GDOO¶DUW����GHO�GHFUHWR�OHJJH����RWWREUH�������Q������FRPH�
convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i >«@´; 

- n. 64 del 6 settembre 2018: ³$SSURYD]LRQH�GHO����3LDQR�GHJOL�LQWHUYHQWL�VXL�GLVVHVWL�LGURJHRORJLFL�QHL�WHUULWRUL�
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 
agosto 2016�´� 

- Q�����GHO����GLFHPEUH������³ApprovazLRQH�HOHQFR�XQLFR�GHL�SURJUDPPL�GHOOH�RSHUH�SXEEOLFKH�>«@´� 

Accertato che O¶intervento di ³Mitigazione del rischio idrogeologico in Loc. Ancarano Piè La Rocca nel comune 
di Norcia (PG)´�q�SUHYLVWR�QHOO¶DOOHJDWR���GHOO¶RUGLQDQ]D�Q�64 GHOO¶�6/09/2018 ed LQVHULWR�QHOO¶DOOHJDWR���DO�Q���60 
GHOO¶RUGLQDQ]D���������� 

Si esprimono le seguenti valutazioni e considerazioni: 

A) DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI FATTO E DEL DANNO 

Di seguito si riporta una sintesi dello stato di fatto e del danno: Estratto Relazione tecnica illustrativa, Elaborato 
³A - Relazione Tecnica´�(Prot. 0025693 del 22/07/2021) 

<< /¶RSHUD�LQ�SURJHWWR�VL�ULIHULVFH�DOO¶LQWHUYHQWR�³0LWLJD]LRQH�GHO�ULVFKLR�LGURJHRORJLFR�LQ�ORF��$QFDUDQR�3Lp�OD�5RFFD´�
in Comune di Norcia (Perugia). 

Il centro abitato di Piè La Rocca nel Comune di Norcia è stato oggetto nel tempo di un insieme di studi ed analisi al 
fine di meglio comprendere i potenziali pericoli che derivano dalla propria collocazioneimmediatamente sotto ad un 
rilievo montuoso (evidente già nel nome della località) e lateralmente al fosso Acqua Capo del bacino del torrente 
Campiano. 

In estrema sintesi, rimandando alla più ampia ed esaustiva trattazione effettuata nello studio geologico, le 
problematiche per il complesso abitato derivano dalla particolare tipologia di materiale che costituisce il rilievo: la 
presenza di blocchi calcarei affioranti, intensamente fratturati, genera, in funzione delle dimensioni di distacco, la 
possibilità di crollo di blocchi (codice dissesto PAI UM 193) di dimensioni importanti (tra quelli rilevati lungo il pendio 
statisticamente il valore della mediana è di 1.66 mc). A questa problematica si affianca la formazione di frane di 
colamento detritico (debris flow) (codice dissesto PAI UM 191 e 192) nel momento in cui il distacco di materiale 
avviene, magari durante importanti eventi meteorici, in zone di sorgente detritica poste a monte nel bacino idrografico 
GHO�IRVVR�GHOO¶$FTXD�&DSR� 

,QILQH� O¶DUHD� GL� FRQRLGH� DOOXYLRQDOH� VX� FXL� VRUJH� LO� SDHVH� q� VWDWD� LQGLFDWD� FRPH� DWWLYD� H� SHUWDQWR� VRWWRSRVWD��
recentemente, ad un monitoraggio attraverso strumentazione inclinometrica e piezometrica. 

/¶$XWRULWj�GL�%DFLQR�GHOO¶$SSHQQLQR�&HQWUDOH��$%'$&��HYLGHQ]LD�QHOOR�VWXGLR�SUHOLPLQDUH�³/,1($�',�,17(59(172���
- Rischio gravitativo mappatura post sisma e programma delle misure. Bacini prioritari Bacino di Ancarano - Maggio 
����´�OH�VHguenti situazioni. >>. 
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B) DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI PROGETTO 

Di seguito si riporta una sintesi dello stato di progetto: Estratto Relazione tecnica illustrativa��(ODERUDWR�³A - 
Relazione Tecnica´�(Prot. 0025693 del 22/07/2021) 

<< /¶LQWHUYHQWR� LQ�SURJHWWR�GL�PLWLJD]LRQH�GHO� ULVFKLR�SHU� OD� IUD]LRQH�GL�3Lq�/D�5RFFD�DQGUj�DG� LQFLGHUH�VX� WXWWH� OH�
condizioni di pericolo individuate dalla specifica cartografia di perimetrazione. 
Negli allegati elaborati grafici, parte integrante del presente progetto, è rappresentata la situazione generale di 
PLWLJD]LRQH�GHO�ULVFKLR�FRQ�O¶LQGLYLGXD]LRQH�GL�WXWWH�OH�RSHUH��DWWLYH�R�SDVVLYH��QHFHVVDULH�SHU�OD�PLWLJD]LRQH�GHO�GLVVHVWR�
idrogeologico in atto. 
/D�7$9����HVHPSOLILFD�O¶LGHD�SURJHWWXDOH� 
La stima completa delle opere necessarie, a parere dello scrivente RTP, a mitigare il rischio, derivante dal computo 
metrico estimativo di dettaglio, è la seguente: 
2SHUH�GL�SURWH]LRQH�GD�FUROOL��EDUULHUH�SDUDPDVVL���¼����������� 
Opere di protezione da colate detritLFKH��GHEULV�IORZ���¼����������� 
2SHUH�GL�GLVJDJJLR�H�UDIIRU]DPHQWR�FRUWLFDOH��¼����������� 
&RVWL�SHU�OD�VLFXUH]]D��¼���������� 
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e dunque un totale complessivo, riferito esclusivamente ai lavori, di euro 1'069'477.80 a cui aggiungere, ovviamente, 
tutti FRVWL�GHULYDQWL�GDOOH�VRPPH�D�GLVSRVL]LRQH�GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH��,9$��VSHVH�WHFQLFKH��LQGDJLQL�H�SURYH��HFF��� 
/¶LQFDULFR�GL�SUHVWD]LRQH�SURIHVVLRQDOH�ULFHYXWR�GDOOR�VFULYHQWH�573��H�FKH�UDSSUHVHQWD�GXQTXH�LO�OLPLWH�PDVVLPR�SHU�
le opere da progettare, prevede un finanziamento di euro 900'000 comprensivo, oltre ai lavori, di tutti gli oneri di legge 
(IVA, spese tecniche, indagini e prove, ecc.). 
La disponibilità economica imporrà pertanto di effettuare alcune scelte nel rispetto delle priorità di pericolosità che lo 
scrivente RTP ha individuato. 
La scelta della tipologia e della quantità di opere è descritta nella TAV. 3 parte integrante del progetto. 
Il progetto esecutivo andrà pertanto ad intervenire su tutte le situazioni di pericolo individuate dalla cartografia PAI 
limitando le opere a quelle zone che, a parere dello scrivente RTP, manifestano un grado di pericolosità più elevato 
e prevederà: 
1. opere di disgaggio in tutte le zone individuate attraverso le fotografie con il drone dove sono presenti massi di 
grande dimensione non efficacemente uniti al substrato roccioso, 
2. placcaggio con opportune reti e fissaggi di tutti quei blocchi che non possono essere disgaggiati ma risultano 
potenzialmente pericolosi al distacco, 
3. barriere paramassi posizionate in maniera tale da proteggere le abitazioni dalla caduta di massi che, nonostante il 
disgaggio dovessero distaccarsi dai rilievi, 
���EDUULHUH�FRQWUR�LO�GHEULV�IORZ�SRVWH�DOO¶LQWHUQR�GHOO¶DOYHR�SHU�ULGXUUH�H�PLWLJDUH�LO�SHULFROR�FKH�LO�PDWHULDOH�GHWULWLFR�
movimentato possa raggiungere le abitazioni creando danni. 
Il disgaggio ed il rafforzamento corticale saranno eseguiti per tutta la tipologia e la quantità rilevata dai sopralluoghi 
e dagli studi eseguiti in quanto appare opportuno, prima di tutto, eliminare il problema dei crolli e dello scivolamento 
a valle di materiale detritico alla fonte. 
Tutte le opere sono state adeguatamente studiate e dimensionate nel rispetto delle normative attuali vigenti e nel 
rispetto dei modelli matematici sviluppati per lo studio dei fenomeni di crolli di massi e di debris flow. 
È evidente che ogni riduzione complessiva del rischio idrogeologico potrà avvenire soltanto al momento in cui saranno 
FRPSOHWDWH� OH� RSHUH� GL�PLWLJD]LRQH� GHO� ULVFKLR�� O¶LQWHUYHQWR� SDU]LDOH� LQ� SURJHWWR� Fomunque contribuirà a ridurre la 
pericolosità del sito abitato sia nei riguardi del debris flow che nei riguardi del crollo di massi rocciosi. 
Le elaborazioni fatte alla base delle opere progettate, tengono esclusivamente conto di quanto attualmente disponibile 
dal punto di vista delle indagini e delle analisi e, in considerazione dei tempi stretti assegnati per la progettazione (30 
giorni), non q�VWDWD�SRVVLELOH�O¶HVHFX]LRQH�H�OR�VWXGLR�GL�XOWHULRUL�DSSURIRQGLWH�LQGDJLQL�H�PRGHOOD]LRQL�XWLOL�D�ULGXUUH�OD�
PDQFDQ]D�GL� FRQRVFHQ]D�GHO� IHQRPHQR�H�SHUWDQWR� O¶LPSRVVLELOLWj�GL�FRPSOHWDUH�JOL� LQWHUYHQWL� FRQ�TXHVWR�SURJHWWR�
DSSDUH�XQ¶RSSRUWXQLWj�LQ�TXDQWR� VRSUDWWXWWR�SHU�LO�GHEULV�IORZ��L�GDWL�UHODWLYL�DOO¶LQQHVFR�GHO�IHQRPHQR�HG�DO�TXDQWLWDWLYR�
di materiale trasportato potranno essere aggiornati e meglio definiti al con gli studi commissionati dal Commissario 
6WUDRUGLQDULR�SHU� OD�5LFRVWUX]LRQH�DOO¶$XWRULWà di Bacino GHOO¶$SSHQQLQR�&HQWUDOH�� LQ�TXDQWR��DO� WHUPLQH�GHJOL�VWXGL��
potranno essere rivisti nella globalità i calcoli e le stime alla base del presente progetto tarando gli interventi di 
completamento in maniera da rispettare i risultati finale ottenuti. 
8OWHULRUL�LPSRUWDQWL�FRQVLGHUD]LRQL�GHYRQR�HVVHUH�VYROWH�VX�DOFXQH�FRVWUX]LRQL�SUHVHQWL�DOO¶LQWHUQR�GHOO¶DOYHR�GHO�IRVVR�
Acqua Capo: 
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La protezione e dunque la messa in sicurezza delle stesse, sia nei confronti delle piene che delle colate detritiche, 
non appare possibile e dunque, qualora siano in regola urbanisticamente, andranno delocalizzate in zone con 
PDJJLRUH�SURWH]LRQH�H�GXQTXH�FRQ�PDJJLRUH�VLFXUH]]D�SHU�O¶LQFROXPLWj�GHOOH�SHUVRQH�H�GHOOH�FRVH� 
Ogni ulteriore dettaglio alle opere appena descritto è contenuto negli elaborati grafici, fotografici e descrittivi allegati, 
come parte integrante, alla presente progettazione definitiva.>>. 
 

C) $8725,==$=,21,��3$5(5,�H�18//$�267$�DL�VHQVL�GHO�FRPPD���GHOO¶DUW�����GHO�'�/���������� 

x Il R.U.P. Ing. Pierluigi Tamburi, per la Regione Umbria, in qualità Soggetto Attuatore, ha presentato 
formale richiesta di convocazione di Conferenza Regionale con protocollo CGRTS-0004786 del 
24/02/2022; 

x Con nota PEC protocollo CGRTS-0004786 del 24/02/2022 è stata convocata la Conferenza 
Permanente SHU�OµHVDPH�GHOO¶LQWHUYHQWR�SHU�LO�JLRUQR�31 Marzo 2022 alle ore 12.00. 

x Al link: https://drive.google.com/file/d/1hSUmvxKwmgJ1hclgK1_tsZQIG3bd5iM/view?usp=sharing  
x inserito il progetto esecutivo da consultare da parte dei soggetti invitati alla Conferenza Regionale ai 

ILQL�GHO�ULODVFLR�GL�DXWRUL]]D]LRQL��QXOOD�RVWD�H�DWWL�GL�DVVHQVR�GL�FXL�DOO¶HOHQFR�HODERUDWL�VRSUD�ULSRUWDWR� 

AMMINISTRAZIONE ENTE 
COMPETENTE 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO PARERE o AUTORIZZAZIONE 

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE 
DELL' APPENNINO CENTRALE RD 3267/1923 

3$5(5(�',�&21)250,7$¶ 

Vincolo Idrogeologico 

Ministero dei beni e delle attività 
culturali e per il turismo ± Ufficio 

del Soprintendente ABAP 
GHOO¶8PEULD 

art.142 D.lgs 42/2004 
comma 1 punto g) 

3$5(5(�',�&21)250,7$¶ 
Area Boscata e Area di particolare interesse 

naturalistico e ambientale come individuata nel Piano di 
Fabbricazione Comunale 

mailto:usr@regione.umbria.it
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ENTE PARCO MONTI SIBILLINI 
Legge 394/1991 e 
D.lgs 42/2004 e 

ss.mm. e ii art. 142 
lett. f 

3$5(5(�',�&21)250,7$¶ 

COMUNE DI NORCIA Legge Regionale 
1/2015 Titolo V 

PARERE 
per Variante allo Strumento Urbanistico 

USR Umbria 
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E BENI 

CULTURALI 

D.L. 189/2016 - art. 5 
comma 1  

GHOO¶2�&��������� 
&21*58,7$¶�
ECONOMICA  

PARERE  

REGIONE UMBRIA GHOO¶DUW�����GHO�'�3�5��
380/2001 PARERE  

x ,O�6RJJHWWR�$WWXDWRUH�KD�ULFKLHVWR�DOO¶865�8PEULD�LO�SDUHUH�SUHYHQWLYR�VXOOD�FRQIRUPLWj�GHO�SURJHWWR�LQ�
esame alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. del 17 gennaio 2018 come da facoltà di 
cui alla DGR 331. con nota Pec protocollo CGRTS-0004786 del 24/02/2022; 

D) VERIFICA COMPLETEZZA PROGETTO ESECUTIVO 

Il soggetto atWXDWRUH��QHO�ULVSHWWR�GHOO¶2�&��Q�64/2018, ha trasmesso il progetto esecutivo che si compone dei 
GRFXPHQWL�GL�FXL�DOO¶elenco elaborati paragrafo E) GHO�³H - Quadro Economico´��SHU�O¶LPSRUWR�FRPSOHVVLYR�GL�¼�
900.000,00. 

CHEK LIST DEL PROGETTO ESECUTIVO 

a) RELAZIONI  

1. A Relazione tecnica generale  
2. B Documentazione fotografica  
3. C1 Relazione geologica (PAI UM191 - 192)  
4. C2 Relazione geologica (PAI UM193)  

5. D Calcoli statici  

6. E Elenco Prezzi  

7. F Computo metrico estimativo  

8. G Stima incidenza della manodopera  

9. H Quadro Economico  

10. I Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici  

11. L Prime indicazioni sulla sicurezza  

12. P Relazione paesaggistica  

13. TAV. 1 Inquadramento generale  

b) 7$9����3ODQLPHWULD�GHOO¶LQWHUYHQWR�FRPSOHWR�GL�PLWLJD]LRQH�GHOO¶DUHD  

1. TAV. 3 Planimetria generale delle opere finanziate  

2. TAV. 4 Profili altimetrici e sezioni  

3. TAV. 5 Interventi di protezione dai crolli: pianta  

c) TAV. 6 Interventi di protezione dai crolli: particolari  

1. TAV. 7 Interventi di disgaggio e rafforzamento: planimetria generale  

2. TAV. 8 Interventi di rafforzamento corticale: particolari  
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3. TAV. 9 Individuazione fotografica disgaggio e rafforzamento corticale  

4. TAV. 10 Interventi di protezione dal debris flow: particolari  

5. Relazione tecnica  

x Il progetto esecutivo trasmesso DOO¶865�8PEULD�UHODWLYR�DOO¶LQWHUYHQWR denominato ³Mitigazione del rischio 
idrogeologico in loc. Ancarano Piè La Rocca in Comune di Norcia (Perugia)´, risulta coerente con 
gli elaborati previstL�GDOO¶DUW�24 del D.P.R. n.207/2010 nonché conforme a quanto espresso daOO¶2UGLQDQ]D�
Commissariale n. 64/2018; 

x La rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui DOO¶articolo 24 del D.P.R. n.207/2010 è stata 
altresì verificata dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Pierluigi Tamburi, con progetto esecutivo 
inoltrato con protocollo CGRTS-0004786 del 24/02/2022; 

E) VERIFICA COERENZA INTERVENTO-DANNO 
x /¶LQWHUYHQWR�GL�³Mitigazione del rischio idrogeologico in loc. Ancarano Piè La Rocca in Comune di 

Norcia´��è congruo rispetto alle valutazioni formulate dal Responsabile Unico del Procedimento acquisita 
al protocollo CGRTS-0004786 del 24/02/2022 ed DOO¶LPSRUWR�ULFKLHVWR�D�ILQDQ]LDPHQWR� 

F) 9(5,),&$�&21*58,7$¶�(&2120,&$� 

x &RQWULEXWR�HFRQRPLFR�GHOO¶LQWHUYHQWR� 
9 con O.C. 64/2018 q�VWDWR�DVVHJQDWR�O¶LPSRUWR�SDUL�D�euro 900.000,00 alla Regione Umbria in qualità di 

6RJJHWWR�DWWXDWRUH�GHOO¶LQWHUYHQWR� 
9 O¶LPSRUWR� richiesto dal Soggetto Attuatore, pari a euro 900.000,00 è assegnato con Ordinanza 

Commissariale n.109/2020; 
9 il progetto esecutivo predisposto dal Soggetto attuatore, inoltrato al prot.USR-E-n.(0026341) del 

29/07/2021 e s.i.m. H� VRWWRSRVWR� DOO¶HVDPH� GHOOD� &RQIHUHQ]D� UHJLRQDOH�� è congruo DOO¶LPSRUWR 
assegnato di euro 900.000,00; 

x 6XOOD� EDVH�GHOO¶LVWUXWWRULD� GHO� FRPSXWR�PHWULFR�� OH� YRFL� GHOOH� VLQJROH� ODYRUD]LRQL� HVDPLQDWH� VL� ULWHQJRQR�
congrue ULVSHWWR�DOO¶LQWHUYHQWR�SURSRVWR��VL�HYLGHQ]LD�� WXWWDYLD��FKH� OH�YRFL�GHO�FRPSXWR�PHWULFR�HVWLPDWLYR�
dovranno essere oggetto di successivo approfondimento in sede di rendicontazione mediante la 
presentazione di allegati contabili quotati e dettagliata documentazione fotografica. 
x 'DOO¶HVDPH� LVWUXWWRULR� HVHJXLWR� VXO� TXDGUR� WHFQLFR� HFRQRPLFR� GHOO¶LQWHUYHQWR� �L_21012QE---PD00--
QuadroEcon(1)��O¶LPSRUWR�SDUL�DG�euro 900.000,00 (Euro 676 196.98 per lavori e Euro 223 803.02 per somme 
a disposizione) è congruo. 

mailto:usr@regione.umbria.it
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QUADRO TECNICO ECONOMICO 

 
 

Finanziamento 
attribuito con 

Ordinanza 
Commissariale 

n.64/2018 

Importo confermato 
con O.C. n.109/2020 

Finanziamento richiesto con 
progetto definitivo in data 

29/07/2021 prot.n. 0026341 e 
successivi 

Importo a seguito di 
verifica congruità 

economica 

Euro 900.000,00 Euro 900.000,00 Euro 900.000,00 Euro 900.000,00 

Foligno, 28/03/2022 

Gli istruttori Tecnici 
Ing. Carlo Rossi 

 
 
 

_____________________ 

  
 

per la parte strutturale 
Ing. Cristian Buconi 

 
 

_____________________ 
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III.- VALUTAZIONI FINALI 

5LFKLDPDWD�O¶LVWUXWWRULD�GHO�3URJHWWR�Esecutivo si rimettono al 'LULJHQWH�GHO�6HUYL]LR�22�33�H�%%�&&��GHOO¶865�
Umbria, DL�VHQVL�GHOO¶DUW��6 co.2 GHOO¶2UGLQDQ]D�&RPPLVVDULDOH�Q���������, ai fini della espressione del parere di 
competenza in ordine alla coerenza e congruità dell'intervento rispetto ai danni causati dagli eventi sismici, le 
seguenti valutazioni: 

1. la documentazione trasmessa dal SoggetWR�DWWXDWRUH�DOO¶865�8PEULD�LQHUHQWH�DO�SURJHWWR�esecutivo per 
gli interventi di ripristino e adeguamento sismico del ³Mitigazione del rischio idrogeologico in loc. 
Ancarano Piè La Rocca in Comune di Norcia´�risulta completo degli elaborati ex art.23 co.7 del D. 
/JV�Q���������H�GHOO¶DUW����GHO�'�3�5��Q����������QRQFKp�conforme a quanto espresso GHOO¶2UGLQDQ]D�
Commissariale n.64/2018. /D� ULVSRQGHQ]D� GHJOL� HODERUDWL� SURJHWWXDOL� DL� GRFXPHQWL� GL� FXL� DOO¶art.26 
comma 8 del D.Lgs n.50/2016 è stata verificata dal RUP, Ing. Pierluigi Tamburi, con progetto esecutivo 
inoltrato con prot.USR-E-n. 0026341 del 29/07/2021; 

2. /¶LQWHUYHQWR�GL� ULSULVWLQR� FRQ�DGHJXDPHQWR� VLVPLFR� OLPLWDWDPHQWH�DO� FRUSR�GHOO¶HGLILFLR� SULQFLSDOH� GHO�
³Mitigazione del rischio idrogeologico in loc. Ancarano Piè La Rocca in Comune di Norcia´�è 
coerente DL�UHTXLVLWL�PLQLPL�GL�VLFXUH]]D�SUHYLVWL�DOO¶DUW��� lettere b) del D.L. 189/2016 fermo restando 
O¶DFFHUWDPHQWR�GL�FRQIRUPLWj�DOOH�1RUPH�WHFQLFKH�SHU�OH�FRVWUX]LRQL��GL�FXL�DO�'�0��GHO����JHQQDLR�������
del RUP DOO¶DWWR�GHOOD�YHULILFD�GL�FXL�DOO¶DUW�����GHO�'�/JV��Q����������che dovrà essere inoltrato in allegato 
al progetto esecutivo. La progettazione de quo, risponde ai Criteri e parametri di valutazione richiamati 
QHOOD�&LUFRODUH�GHO�&RPPLVVDULR�GHO������������³Criteri e modalità per il razionale impiego delle risorse 
stanziate per gli interventi di ULFRVWUX]LRQH�SXEEOLFD´, ponendosi in relazione ai danni occorsi dal sisma 
oltreché essere calibrato rispetto alla combinazione danno/vulnerabilità nonché a quanto espresso 
daOO¶2UGLQDQ]D�&RPPLVVDULDOH�64/2018; 

3. O¶LPSRUWR� GHOOH� RSHUH� VWLPDWH� QHO� FRPSXWR� PHWrico SHU� O¶LQWHUYHQWR di ³Mitigazione del rischio 
idrogeologico in loc. Ancarano Piè La Rocca in Comune di Norcia´ è coerente con gli elaborati 
SURJHWWXDOL� UHGDWWL� GDO� WHFQLFR� LQFDULFDWR� H�� FRPSOHVVLYDPHQWH�� LO� FRVWR� WRWDOH� GHOO¶LQWHUYHQWR�
corrisponde a quanto assegnato con Ordinanza Commissariale n. 109/2020.  

Foligno, 28/03/2022 

Il Dirigente 
Servizio OO.PP. e BB.CC. 
Arch. Filippo Battoni 

mailto:usr@regione.umbria.it
mailto:ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#023
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#023


Commissario Straordinario del Governo ai fini della 
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici 
verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016.

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica Ex. Art. 16 D.L. 189/2016 
O.C.  n.  64/2018  O.C.  n.  109/2020  Mitigazione  del  rischio  idrogeologico  in  Loc.
Ancarano Piè la Rocca Comune di Norcia
Id. ord. (109/2020): n. 1260/2020
Progetto esecutivo
Soggetto Attuatore: Regione Umbria

Riscontro Vs. nota n. 6569 del 15/03/2022, acquisita con n. 2592 del 16/03/2022. 

Con  riferimento  alla  conferenza  in  oggetto,  si  precisa  che  l’Autorità  di  Distrettuale
dell’Appennino Centrale è tenuta a partecipare ed esprimere il proprio parere in sede di Conferenze
di Servizi, nel territorio del Bacino del fiume Tevere, in relazione alla compatibilità dei progetti
proposti con gli indirizzi degli atti di pianificazione di propria competenza, qualora occorrano le
condizioni previste nelle normative tecniche di attuazione degli stralci di Piano di bacino approvati.

Nel caso specifico, il riferimento alla pianificazione di bacino è rappresentato dal Piano Stralcio
di Assetto Idrogeologico, PAI, approvato con D.P.C.M. del 10 Novembre 2006 (Pubblicato nella
G.U. n. 33 del 9 Febbraio 2007) e dal suo primo aggiornamento, adottato con D.P.C.M. del 10
Aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. n. 125 del 12 Agosto 2013) della soppressa Autorità di bacino
del Fiume Tevere.

In particolare le opere in progetto interessano le  area a rischio  di frana ‘molto elevato’ -R4 –
individuate con i codici UM192 e UM193 nell’Atlante delle situazioni a rischio da frana e altre
frane rappresentate nella tavola n. 186 dell’Inventario dei fenomeni franosi.

Nelle aree a rischio molto elevato sono ammesse le opere di mitigazione (art. 14 NTA) con le
modalità di cui all’art. 43 e dell’art. 17 con riferimento all’allegato alle NTA Linee guida per la
valutazione della  fattibilità,  della  economicità  e  dell’inserimento ambientale  degli  interventi  in
situazioni di rischio per frana.

L’art.  46  comma  2  delle  NTA prevede  per  opere  di  messa  in  sicurezza  la  partecipazione
dell’Autorità di bacino alla Conferenza di Servizi con la finalità di verifica sia della compatibilità
con l’assetto definito dal PAI sia della riduzione del livello di rischio.

Gli interventi di progetto consistono così come descritto negli elaborati tecnici nelle seguenti
lavorazioni atte alla riduzione del rischio idrogeologico:

• operazioni  di  disgaggio  massi  nelle  zone  dove  non  sono  sufficientemente  ancorati  al
substrato roccioso;

• operazioni di placcaggio con opportune reti  e fissaggio  dei blocchi che risultano pericolosi
che non possono essere disgaggiati;
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• costruzione di barriere paramassi a protezione delle abitazioni;

• costruzione di barriere debris flow. 

Con riferimento agli elaborati progettuali già si era rilevata una sostanziale corrispondenza con i
contenuti indicati nel PAI nella progettazione definitiva (ns. nota n. 9378 del 29-09-2021) alla quale
erano state prescritte alcune integrazioni nella fase di progettazione esecutiva.

Dette  prescrizioni  sono  state  prese  in  considerazione  negli  elaborati  esaminati  ma,  per  una
completa  conformità  del  progetto  e  alle  normative  vigenti,  si  fa  presente  che  il  piano  di
monitoraggio  non  potrà  essere  rimandato  a  successive  fasi  ma  dovrà  essere  compreso  nella
Relazione Geotecnica, nel rispetto delle NTC2018 e delle NTA del PAI.

Si esprime pertanto parere favorevole confermando la prescrizione:

• dovrà  essere  predisposto  un  accurato  programma  di  monitoraggio,  sia  delle  interazioni
complesso  opera-terreno  sia  dei  fenomeni  al  fine  di  garantire  una  efficace  gestione  e
durabilità degli interventi in progetto in linea con quanto previsto dai paragrafi 6.2 e 6.3
delle NTC2018 e in accordo con le previsioni del Piano di Protezione Civile Comunale per
quanto riguarda le soglie di allerta.

Si specifica che il presente parere è espresso ai soli fini di conformità con la pianificazione di
bacino e non costituisce pre-requisito per altri atti e che il comune dovrà presentare una proposta di
aggiornamento  del  PAI  in  base  alla  nuova  situazione  delineata  che  dovrà  essere  inoltrata
all’Autorità di Bacino per il tramite del competente Ufficio della Regione Umbria.

Si precisa altresì che eventuali istanze di riclassificazione saranno prese in considerazione solo
dopo un primo periodo di detto monitoraggio.

Resta inteso che ai fini autorizzativi sono vincolanti i pareri espressi nel merito del progetto dalle
Amministrazioni competenti nel corso dell’usuale iter amministrativo.

PT Il Dirigente

(Ing. Carlo Ferranti)
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Spett. Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della 
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi 
sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016 
 
c.a. On.le Avv. Giovanni Legnini  
PEC: conferenzapermanentesisma2016@pec.governo.it 
 

 
 

OGGETTO: Conferenza di Servizi – “Mitigazione del rischio idrogeologico in Loc. 
Ancarano Piè la Rocca” Comune di Norcia (Perugia) – Progetto Esecutivo - PARERE 

Rif.to a nota prot. n° 12778/2022 del 16/03/2022 

 

 

Premesso che: 

- a norma della Legge Regionale n° 10/2015 così come modificata dalla L.R. n° 
12/2018, questa Agenzia ha assunto, tra le altre, le funzioni di cui alla Legge Regionale 19 
Novembre 2001 n° 28 “Testo unico regionale per le foreste”; 

- con Decreto A.U. n°. 245 del 04/07/2021, sono state individuate le funzioni di 
Dirigente Vicario dei sette Servizi dell’Ente con nomina del sottoscritto quale Dirigente 
Vicario del Servizio Agricoltura Gestione Territorio e Tutela Risorse Naturali e di 
conseguenza soggetto Rappresentante Unico dell’Agenzia Forestale Regionale deputato a 
partecipare alle conferenze dei Servizi. 
 
VISTA l’istruttoria di seguito riportata eseguita dagli uffici e rimessa dal Responsabile del 
Procedimento di questo Servizio:  
 
-Ai fini della presente istruttoria si applicano le seguenti normative: 
 
- la L.R. 28/01 “Testo unico per le foreste” e s.m.i., ed il Regolamento d’attuazione n° 
7/2002 s.m.i.; 
 
È stata analizzata la documentazione presente all’indirizzo fornito dalla nota avente prot. n. 
0006569 del 15/03/2022, recepita al prot. n. 12778 del 16/03/2022 da cui si rileva che il 
progetto in esame prevede:  
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Interventi in tre zone per la mitigazione del rischio idrogeologico in Loc. Ancarano, Piè la 
Rocca in Comune di Norcia, quali: 
 
 opere di disgaggio in tutte le zone individuate attraverso le fotografie con il drone dove 

sono presenti massi di grande dimensione non efficacemente uniti al substrato roccioso, 
 placcaggio con opportune reti e fissaggi di tutti quei blocchi che non possono essere 

disgaggiati ma risultano potenzialmente pericolosi al distacco, 
 barriere paramassi posizionate in maniera tale da proteggere le abitazioni dalla caduta 

di massi che, nonostante il disgaggio dovessero distaccarsi dai rilievi, 
 posizionamento di barriere flessibili contro il debris flow poste all’interno dell’alveo 

per ridurre e mitigare il pericolo che il materiale detritico movimentato possa 
raggiungere le abitazioni; 

 
Controllato che gli elaborati di progetto, di cui alla nota soprarichiamata, sono conformi a 
quanto previsto dal Reg. Reg. n. 7/2002 s.m.i di attuazione della L.R. 28/01 smi.  
 
Osservato che: 
 
1. L’area oggetto di intervento È sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici a norma 

dell’art.4 della L.R. 28/2001 comma 1 lett. a) derivante dal R.D. 3267/1923 e lett. b) 
boschi come definiti dall’art. 5 della medesima legge regionale. 

2. L’area È classificata dal P.R.G. del Comune di Norcia come area “Boscata” e 
“Agricola”; 

3. Gli interventi sono compresi all’interno delle “Zone di Protezione Speciale – ZPS dei 
Monti Sibillini (ZPS IT 5210071); 

 
Considerato che con l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, non si creeranno condizioni 
per possibili dissesti idrogeologici di cui all’art. 1 del R.D.L. 30/12/1923 n.3267 con 
l’osservanza delle seguenti  
 
INDICAZIONI PRESCRITTIVE DI PREVENZIONE IDROGEOLOGICA: 
 Le opere dovranno essere realizzate conformemente a quanto rappresentato negli atti 

tecnici prodotti e nel rispetto delle indicazioni contenute nelle relazioni geologiche, 
nessuna modifica in merito dovrà essere apportata, oltre quelle prescritte, senza 
un’ulteriore specifica autorizzazione; 

 Non dovranno essere abbattute o danneggiate specie arboree o arbustive presenti, 
tutelate ai sensi della L.R. 19.11.2001 n. 28, se nel disgaggio delle rocce si dovessero 
interessare alberature queste vanno tagliate in modo che possano ricacciare i polloni e 
non lasciate danneggiate, 

 Gli scavi e/o movimenti di terra connessi alla realizzazione degli interventi in oggetto – 
fatto salvo che le indagini geologiche escludano specifici rischi o che si sia proceduto 
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alla realizzazione di idonee opere di preventivo consolidamento dei terreni – dovranno 
essere preferibilmente eseguiti: 

o nelle stagioni a minimo rischio di piogge in condizione di maggiore stabilità per i 
terreni dal punto di vista gravitativo  

o tenendo in debito conto la presenza di eventuali strutture e manufatti edilizi che 
insistono nell’area di richiesto intervento 

o procedendo per stati di avanzamento tali da consentire la rapida ricolmatura degli 
stessi e/o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di 
contenimento 

 Il materiale terroso proveniente dagli scavi e/o dai movimenti di terreno, eseguiti per le 
opere oggetto di autorizzazione – fatto salvo quanto disposto dalla vigente legislazione 
in materia ambientale – potrà essere adeguatamente conguagliato in loco (nella/e 
stessa/e particella/e catastale/i interessate dai lavori) per colmare, livellare e raccordare 
le depressioni presenti nel sito circostante l’opera da realizzare o utilizzato per la 
risistemazione dell’area oggetto dei lavori: in zone prive di vegetazione forestale ed al 
di fuori di corsi d’acqua, fossi, impluvi e linee di sgrondo delle acque, senza 
determinare apprezzabili modificazioni di assetto e/o pendenza dei terreni ed in modo 
tale da evitare accumuli, da non alterare il naturale deflusso delle acque a scorrimento 
superficiale e/o di precipitazione, da non creare fenomeni di ristagno, erosione e/o frane, 
da evitare accentuazione delle condizioni di carico sulle strutture esistenti e 
provvedendo altresì al compattamento ed inerbimento del terreno stesso, il tutto in 
conformità e nei limiti delle previsioni di progetto. L'eventuale eccedenza dovrà essere 
conferita in discarica regolarmente autorizzata; 

 Durante le fasi di cantiere eventuali depositi temporanei di materiali terrosi e lapidei 
devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque. 
Detti depositi non devono essere collocati all’interno di impluvi, fossi o altre linee di 
sgrondo naturali o artificiali delle acque, devono essere mantenuti a congrua distanza da 
corsi d’acqua permanenti e non devono inoltre essere posti in prossimità di fronti di 
scavo, al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi. È fatto divieto di scaricare 
materiale terroso o lapideo all’interno o sulle sponde di corsi d’acqua anche a carattere 
stagionale; 

 Dovranno essere realizzate ove non esistenti tutte quelle opere idrauliche (canalette di 
raccolta, fossi di scolo, drenaggi, ecc.) necessarie per il deflusso delle acque a 
scorrimento superficiale e di precipitazione che si rendessero necessarie a seguito 
dell'esecuzione degli interventi oggetto di autorizzazione, al fine di evitare: 

o Fenomeni di erosione del pendio e di scalzamento alla base delle scarpate; le 
stesse dovranno essere connesse alla rete di drenaggio superficiale esistente e se 
ne dovrà mantenere costantemente nel tempo la funzionalità (anche al fine di 
evitare l’imbibizione delle terre più superficiali con pericolo di scivolamento sul 
substrato roccioso);  
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 A lavori ultimati la sistemazione esterna dell'area non dovrà comportare l’innesco di 
fenomeni di dissesto idrogeologico e dovrà tendere al ripristino dello stato naturale dei 
luoghi;  

 Eventuali erosioni, smottamenti, franamenti o altri movimenti gravitativi che dovessero 
verificarsi a seguito dell’esecuzione delle opere dovranno essere opportunamente 
sistemati secondo idonee soluzioni progettuali opportunamente studiate; 

 
SI PROPONE: 
di rilasciare il seguente PARERE: Favorevole all’esecuzione degli interventi di cui 
all’oggetto con le prescrizioni sopra riportate. Fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di 
altri Enti operanti nel settore.  
 

Il Responsabile del Procedimento 
Dr. Geol. Damaso Luciani 

f.to digitalmente 
 
L’Agenzia Forestale Regionale, attraverso il proprio Servizio “Tutela del Territorio e 
Risorse Naturali “, che qui si sottoscrive nella persona del rispettivo Dirigente Vicario, in 
base alle normative, alle motivazioni e alla proposta di PARERE contenuti nella su riporta 
ISTRUTTORIA, 
 
Rilascia il seguente PARERE:  
 

FAVOREVOLE 
ai soli fini del Vincolo Idrogeologico di cui al R.D.Lgs. 3267/1923 ed alla L.R. 28/2001 
smi – relativamente ai soli interventi di cui all’oggetto e fatti salvi i diritti di terzi e le 
competenze di altri Enti operanti nel settore, alle condizioni prescrittive sopra 
riportate. 
Distinti saluti. 
 
 

Il Dirigente/Rappresentante Unico  
Dott. Agr. Louis Montagnoli 

(Firma apposta digitalmente a norma del D. Lgs. N. 82/2005 smi) 
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