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DECRETO PNC N.  2  del  28  giugno  2022 

Decreto di conclusione della Conferenza di Servizi Speciale preliminare, indetta ai sensi 
dell’art.7, comma 2, del l’Ordinanza PNC n. 17 del 14/04/2022, per l’intervento denominato “Am-
pliamento del centro operativo di Spoleto per la conservazione, manutenzione e valorizzazione 
dei beni storico-artistici, archivistici e librari dell’Umbria”, Lotto 2 - “Recupero edificio ex 
Mattatoio, Via delle Mura Spoleto”, CUP I33D21002470001, ricompreso negli interventi oggetto 
dell'Ordinanza PNC n.11 del 30/12/2021 adottata per l’attuazione degli interventi del piano comple-
mentare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A3, “Rigenerazione urbana e territo-
riale”, linea di intervento 2, intitolata “Progetti per la conservazione e fruizione dei beni culturali” 
 
 
Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Re-
gioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. 
Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, 
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente 
prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato 
alla Corte dei conti in data 28/01/2021 al n. 201 e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
in data 10 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti il 1° febbraio 2022 al n. 182; 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”;  
Visto il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, 
n. 101, recante “Misure urgenti relative al fondo complementare al piano nazionale di ripresa e re-
silienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; 
Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla commissione europea in data 30 
aprile 2021, ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento UE n. 2021/241; 
Visto il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 
2021, n.108, recante: “Governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione snellimento delle procedure”, ed in 
particolare l’articolo 14, intitolato “Estensione della disciplina del PNRR al piano complementare” 
nonché l’articolo 14-bis, recante “Governance degli interventi del Piano complementare nei territori 
interessati dagli eventi sismici del 2009 del 2016”; 
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, 
con cui, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 maggio 2021, 
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1luglio 2021, n.101, si individuano gli obiettivi 
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iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del piano, nonché 
le relative modalità di monitoraggio; 
Vista l’Ordinanza PNC n. 11 del 30/12/2021 per l’attuazione degli interventi del Piano complemen-
tare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, “Rigenerazione urbana e territoriale”, 
Linea di intervento 2, intitolata “Progetti per la conservazione e fruizione dei beni culturali”, ai sensi 
dell’art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 
luglio 2021, n. 108; 
Vista l’Ordinanza PNC n. 17 del 14/04/2022 ai sensi dell’art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 
2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Misure finanziarie, attuative e di supporto per 
la realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021 PNC 
Sisma, ai sensi dell’art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 
2021, n. 108;  
Visti, in particolare: 
- l’art. 4 dell’Ordinanza PNC n. 11 del 2022;  
- l’art. 7 dell’ Ordinanza PNC n. 17 del 2022; 
- l’art. 7 dell’ Ordinanza n. 110 del 2020;  
Considerato che: 
- si è ritenuto necessario procedere in tempi brevi alla elaborazione ed approvazione del progetto 

indicato in oggetto al fine di garantire l’attuazione degli interventi del Piano complementare nei 
territori colpiti dal sisma 2009-2016; 

- si è ritenuto altresì necessario che le Amministrazioni pubbliche e degli Enti gestori di pubblici 
servizi, interessati alle opere e destinatari della presente, indichino sul progetto di fattibilità tec-
nica ed economica, le condizioni per ottenere, sul successivo progetto definitivo, le intese, i pareri, 
le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, ri-
chiesti dalla normativa vigente, anche concertando e stabilendo l’alternativa di tracciato più ri-
spondente alle necessità funzionali e al contesto, nella considerazione dello stato dei luoghi sia 
attuale che futuro; 

- si è pertanto ritenuto necessario derogare - nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 7 dell’O.S. 
n. 110 del 2020 - alle previsioni degli artt. 14 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. per dare pronta 
attuazione all’intervento progettato, in quanto urgente ed indifferibile; 

- con nota prot. CGRTS 0011147 del 04.05.2022 è stata convocata, a mezzo pec, la seduta della 
Conferenza di Servizi Speciale preliminare per il giorno 18.5.2022; 

- con nota prot. CGRTS 0012401 del 17.05.2022 il Dr. Andrea Arcangeli è stato delegato a presie-
dere la Conferenza di Servizi Speciale preliminare convocata per il giorno 18.05.2022; 

Atteso che: 
- il giorno 18.05.2022, alle ore 12:30, mediante collegamento in videoconferenza con l’utilizzo 

della piattaforma “Cisco Webex Meeting” dedicata alle comunicazioni telematiche, si sono 
aperti i lavori della Conferenza di Servizi relativa all’intervento in oggetto; 

- in tale sede, sono stati espressi gli indirizzi come riportati nel verbale di Conferenza di Servizi 
Speciale preliminare, conservato agli atti commissariali ed allegato ad integrazione del pre-
sente decreto; 
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Ritenuto di dover procedere alla determinazione motivata di conclusione del procedimento, tenuto 
conto delle risultanze della seduta della Conferenza di Servizi Speciale preliminare tenutasi in data 
18.5.2021 e del verbale di pari data, 

DECRETA 

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi Speciale preliminare, riportate nel 
verbale della riunione del 18.5.2022; 

3. di adottare la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi Speciale preliminare, ai sensi 
dell’art. 7, comma 5, dell’Ordinanza PNC n. 17/2022; 

4. di trasmettere copia della presente determinazione motivata di conclusione positiva della Confe-
renza alla Regione Umbria, Responsabile dell'intervento, al seguente indirizzo:  
regione.giunta@postacert.umbria.it, per gli adempimenti di competenza;  
 

5. di pubblicare la presente determina, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e 
s.m.i., sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione traspa-
rente. 

 
Il Dirigente del Servizio per il supporto  
   ai sub commissari e per l’attuazione  
           degli interventi speciali 
           Dott. Andrea Arcangeli 
 
 
 
 

 
Il Commissario straordinario 

            On. Avv. Giovanni Legnini 
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ORDINANZA N.11 DEL 30/12/2021 PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO 
COMPLEMENTARE NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA 2009-2016, SUB-MISURA A3, “RI-
GENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE”, LINEA DI INTERVENTO 2, INTITOLATA 
“PROGETTI PER LA CONSERVAZIONE E FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI” 
 

CONFERENZA DI SERVIZI SPECIALE 
preliminare ai sensi dell’art. 14, co. 3, legge n. 241/1990 e s.m.i. in forma simultanea e in modalità 
sincrona, per l’intervento denominato: “Ampliamento del centro operativo di Spoleto per la con-
servazione, manutenzione e valorizzazione dei beni storico-artistici, archivistici e librari 
dell’Umbria”. Lotto 2 - “Recupero edificio ex Mattatoio, Via delle Mura Spoleto”. CUP 
I33D21002470001  

 
VERBALE della seduta del 18.05.2022 

 
L’anno 2022 il giorno 18 del mese di maggio alle ore 12:30, si riunisce, mediante collegamento in 
videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” dedicata alle comunicazioni 
telematiche, la Conferenza di Servizi Speciale convocata ai sensi ai sensi dell'articolo 7, comma 3, 
dell’Ordinanza n. 17 PNC del 14/04/2022, in forma simultanea e in modalità sincrona (art. 14, co. 2, 
legge n. 241/1990 e s.m.i.) finalizzata ad acquisire prima della presentazione del progetto definitivo, le 
condizioni per ottenere, alla sua successiva presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, 
autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, a cura delle Amministrazioni 
in indirizzo, ai sensi dell’art. 14, comma 3, della L. 241/90, relativamente all'intervento “Ampliamento 
del centro operativo di Spoleto per la conservazione, manutenzione e valorizzazione dei beni sto-
rico-artistici, archivistici e librari dell’Umbria”. Lotto 2 - “Recupero edificio ex Mattatoio, Via 
delle Mura Spoleto”. 

Presiede la seduta il Dr. Andrea Arcangeli, a tal fine delegato dal Commissario Straordinario, On.le 
Avv. Giovanni Legnini con nota del 17.5.2022 (prot. CGRTS n. 12401). 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l'Arch. Daniela Aiuto. 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1luglio 2021, 
n. 101, recante “Misure urgenti relative al fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resi-
lienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; 
Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla commissione europea in data 30 aprile 
2021, ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento UE n. 2021/241; 
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Visto il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 
2021, n.108, recante: “Governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di raf-
forzamento delle strutture amministrative e di accelerazione snellimento delle procedure”, ed in parti-
colare l’articolo 14, intitolato “Estensione della disciplina del PNRR al piano complementare” nonché 
l’articolo 14-bis, recante “Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati 
dagli eventi sismici del 2009 del 2016”; 
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con 
cui, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1luglio 2021, n.101, si individuano gli obiettivi iniziali, in-
termedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del piano, nonché le relative 
modalità di monitoraggio; 

Vista l’Ordinanza PNC n. 11 del 30/12/2021 per l’attuazione degli interventi del Piano complementare 
nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, “Rigenerazione urbana e territoriale”, Linea 
di intervento 2, intitolata “Progetti per la conservazione e fruizione dei beni culturali”, ai sensi dell’art. 
14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 
2021, n. 108; 
Vista l’Ordinanza PNC n. 17 del 14/04/2022 ai sensi dell’art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, 
n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Misure finanziarie, attuative e di supporto per la 
realizzazione degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021 PNC 
Sisma, ai sensi dell’art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 
2021, n. 108;  

Visto in particolare: 
- gli artt. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;  

- l’art. 4 dell’O.C. PNC n. 11 del 2022;  
- l’art. 7 dell’O.C. PNC n. 17 del 2022; 

- l’art. 7 dell’O.C. n. 110 del 2020;  

Preso atto che: 
- si è ritenuto necessario procedere in tempi brevi alla elaborazione ed approvazione del progetto 

indicato in oggetto al fine di garantire l’attuazione degli interventi del Piano complementare nei 
territori colpiti dal sisma 2009-2016; 

- si è ritenuto altresì necessario che le Amministrazioni pubbliche e degli Enti gestori di pubblici 
servizi, interessati alle opere e destinatari della presente, indichino sul progetto di fattibilità tecnica 
ed economica, le condizioni per ottenere, sul successivo progetto definitivo, le intese, i pareri, le 
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti 
dalla normativa vigente, anche concertando e stabilendo l’alternativa di tracciato più rispondente 
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alle necessità funzionali e al contesto, nella considerazione dello stato dei luoghi sia attuale che 
futuro; 

- si è pertanto ritenuto necessario derogare - nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 7 dell’O.S. n. 
110 del 2020 - ai termini previsti dagli artt. 14 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. per dare pronta 
attuazione all’intervento progettato, in quanto urgente ed indifferibile; 

- con nota del 4.5.2022 (prot. CGRTS n. 11147) è stata convocata, a mezzo PEC, la seduta della 
Conferenza di servizi Speciale preliminare per il giorno 18 del mese di maggio 2022, come da nota 
allegata al presente verbale, invitando i soggetti interessati all’espressione dell’intesa; 

si riporta di seguito l’elenco delle amministrazioni e/o altri soggetti convocati, dando riscontro della 
partecipazione dei rispettivi rappresentanti alla seduta della Conferenza di Servizi Speciale e delle de-
leghe, dei pareri e delle comunicazioni trasmesse in anticipo e/o acquisite in sede di discussione ed 
allegate come parte integrante e sostanziale del presente verbale: 
 

N ENTE / RAPPRESENTANTE 
PRESENTE NOMINA 

DELEGA PARERE o COMUNICAZIONI SI NO 

1 
Ministero della Cultura 
Direzione generale sicurezza 
del patrimonio culturale 

  

CGTS-0012415-A-
18/05/2022 – Delega a par-
tecipare in rappresentanza 
del MIC - Direzione Gene-
rale sicurezza del Patrimo-
nio culturale - l’Ing. Maria 
Agostiano 

Nota prot. CGRTS-0012391-A-17/05/2022  

2 

Soprintendenza archeologia, 
belle arti e paesaggio 
dell'Umbria 

   Esprime osservazioni in sede di Conferenza 
di Servizi 
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3 Regione Umbria   

Nota Prot. CGRTS-
0012489 del 18/05/2022 -il 
Dirigente del Servizio De-
manio, Patrimonio e Logi-
stica Dott. Luca Conti de-
lega l’Ing. Tino Gaggio 

Nota Prot. CGRTS-0012602 del 19/05/2022 
– del Servizio Sostenibilità ambientale, Va-
lutazioni ed Autorizzazioni ambientali; 
 
Nota Prot. CGRTS-0012363 del 17/05/2022 
– del Servizio Foreste, montagne, sistemi 
naturalistici e Faunistica-venatoria; 
 
Nota Prot. CGRTS-0012362 del 17/05/2022 
– del Servizio Rischio idrogeologico, idrau-
lico e sismico, Difesa del suolo; 
 
Nota Prot. CGRTS-0012490 del 18/05/2022 
– del Servizio Urbanistica, politiche della 
casa, tutela del paesaggio; 
 
Nota Prot. CGRTS-0012489 del 18/05/2022 
– del Servizio Demanio e Patrimonio; 
 
Nota Prot. CGRTS-0013431 del 27/05/2022 
– del Servizio Opere e Lavori Pubblici, os-
servatorio contratti pubblici, ricostruzione 
post sisma – Sezione Attuazione OO.PP., 
valutazione, progettazione, esecuzione con-
trollo 
 
 

4 
Regione Umbria - Ufficio 
Speciale per la Ricostruzione 
/ Ing. Stefano Nodessi 

   Parere favorevole espresso in sede di Confe-
renza di Servizi 

5 Comune di Spoleto    Dichiarazione di Conformità urbanistica – 
Prot. CGRTS-0012519 del 18/05/2022 

6 
Comando VV.F. Direzione 
Regionale Umbria 

   Nulla Osta – Prot. CGRTS-0012309 del 
17/05/2022 

7 
Segretariato Regionale del 
Ministero della Cultura per 
l'Umbria 

    

8 ARPA Umbria     

9 
Azienda Unità sanitaria lo-
cale Umbria 2 

    

10 
Autorità di Bacino del Fiume 
Tevere 

   Parere favorevole – Prot. CGRTS-0012325 
del 17/05/2022 

11 Provincia di Perugia     
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12 Telecom Italia SpA - Perugia    Parere favorevole – Prot. CGRTS-0012266 
del 16/05/2022 

13 Valle Umbria Servizi Spa     

14 E-distribuzione spa     

15 OpEn Fiber spa      

 

Tutto ciò premesso, 
 
IL PRESIDENTE 

PRESO ATTO della regolarità della convocazione; 

DICHIARA APERTA LA SEDUTA alle ore 12.30, che si svolge in forma simultanea e in modalità 
sincrona ex art. 14-ter, legge 241/90. 

Viene registrata la presenza degli intervenuti e riportata nella tabella precedente in corrispondenza della 
relativa Amministrazione, Ente o Società invitata. 

Prende la parola il Presidente Dott. Andrea Arcangeli, invitando le amministrazioni presenti ad illu-
strare il contenuto dei propri pareri in merito.  

Le indicazioni espresse dalle Amministrazione e Enti invitati alla Conferenza per ottenere alla succes-
siva presentazione del progetto definitivo, i pareri e l’autorizzazione delle opere, vengono registrati 
nella tabella seguente. 

 ENTE / RAPPRESENTANTE INDICAZIONI 

1 
Ministero della Cultura 
Direzione generale sicurezza del patrimo-
nio culturale 

Il MIC ha precedentemente inviato, in forma scritta, il proprio parere, 
corredato dal report di verifica della coerenza della progettazione con 
gli indirizzi tecnico-scientifici stabiliti dalla Direzione Generale per 
la Sicurezza del Patrimonio culturale. In sede di Conferenza di Servizi 
viene osservato che la struttura presenta una serie di limitazioni per 
l’utilizzo della stessa come deposito di prima accoglienza per la fase 
di emergenza, risulta invece idonea e compatibile all’obiettivo, con 
espressione favorevole da parte del MIC, con utilizzo come struttura 
di supporto per le fasi successive all’emergenza (restauro ed altri in-
terventi) per beni artistici di dimensioni ridotte. 

2 
Soprintendenza archeologia, belle arti e 
paesaggio dell'Umbria 

Esprime parere favorevole in merito al progetto di PFTE presentato 
in questa fase. Richiede di porre attenzione alla parte impiantistica e 
distributiva e riscontra che sono state accolte le indicazioni già for-
mulate in precedenza e rappresentando l’assoluta disponibilità al per-
durare della collaborazione per giungere al progetto definitivo. 
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3 Regione Umbria Assente. Ha espresso pareri scritti nei giorni precedenti. 

4 
Regione Umbria 
Ufficio Speciale per la Ricostruzione Esprime parere favorevole in seduta. 

5 Comune di Spoleto 
Esprime parere favorevole in merito alla conformità urbanistica e 
preannuncia che verrà inviata nota di parere scritta (acquisita ed indi-
cata nella tabella precedente) 

6 
Comando VV.F. Direzione Regionale Um-
bria 

Nulla Osta inviato a mezzo nota scritta nei giorni precedenti la CdS. 

7 
Segretariato Regionale del Ministero della 
Cultura per l'Umbria 

Assente. Non ha espresso indicazioni. 

8 ARPA Umbria Assente. Non ha espresso indicazioni. 

9 Azienda Unità sanitaria locale Umbria 2 Assente. Non ha espresso indicazioni. 

10 Autorità di Bacino del Fiume Tevere Assente. Ha espresso parere scritto nei giorni precedenti. 

11 Provincia di Perugia Assente. Non ha espresso indicazioni. 

12 Telecom Italia SpA - Perugia Assente. Ha espresso parere scritto nei giorni precedenti. 

13 Valle Umbria Servizi Spa Assente. Non ha espresso indicazioni. 

14 E-distribuzione spa Assente. Non ha espresso indicazioni. 

15 OpEn Fiber spa Assente. Non ha espresso indicazioni. 

 

Il RUP si impegna all’accoglimento delle prescrizioni e delle indicazioni espresse dagli Enti. 

Il Presidente, in accordo con i partecipanti, stabilisce che si procederà alla firma del presente verbale 
attraverso l’invio di questo a tutti i soggetti intervenuti i quali saranno tenuti a sottoscriverlo con firma 
digitale o con firma autografa. 

Gli atti di assenso e/o delega prodotti dai rappresentanti delle amministrazioni che hanno partecipato 
alla Conferenza sono allegati al presente verbale e ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.10. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente della Conferenza di Servizi 
Dr. Andrea Arcangeli 
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Direzione generale sicurezza del patrimonio culturale 
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria 
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