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DECRETO PNC N. 5 del  30  giugno  2022 

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 ““Impianti di risalita - 
Comprensorio sciistico Monte Prata” - CUP: F41B21008560006 – CIG: 90490529EF, ricom-
preso negli interventi oggetto dell’Ordinanza PNC n. 9 del 30 dicembre 2021 per l’attuazione degli 
interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, “Rige-
nerazione urbana e territoriale”, Linea di intervento 3, intitolata “Realizzazione, implementazione e 
consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione 
delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); ammodernamento e messa in sicurezza di impianti 
sportivi, ricreativi e di risalita” 
 
 
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 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 ini-
ziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del piano, nonché 
le relative modalità di monitoraggio; 
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Vista l’Ordinanza n. 9 del 30 dicembre 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 3, intitolata “Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cam-
mini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emer-
genza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita”, 
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. 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. 14064 n. del 7.6.2022 è stata convocata, a mezzo pec, la seduta della Conferenza 
di Servizi Speciale preliminare per il giorno 16.6.2022, sospesa ed aggiornata al 21.6.2022 con 
nota prot. n. 15144 del 17.6.2022; 

- con nota prot. n. 14847 del 15.6.2022 il Dr. Andrea Arcangeli è stato delegato a presiedere la 
Conferenza di Servizi Speciale preliminare; 

Atteso che: 
- il 16.06.2022 ed il 21.06.2022, mediante collegamento in videoconferenza con l’utilizzo della 

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

- in tale sede, sono stati espressi gli indirizzi come riportati nei verbali di Conferenza di Servizi 
Speciale preliminare, acquisiti al Prot. CGRTS 0016438/2022 e al Prot. CGRTS 
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0016441/2022, conservati agli atti commissariali ed allegati ad integrazione del presente de-
creto; 

Ritenuto di dover procedere alla determinazione motivata di conclusione del procedimento, tenuto 
conto delle risultanze delle sedute della Conferenza di Servizi Speciale preliminare tenutesi in data 
16.06.2021 e 21.06.2022 e dei verbali 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 nei 
verbali delle riunioni del 16.06.2022 e del 21.06.2022; 

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 del presente decreto motivato di conclusione positiva della Conferenza al Co-
mune di Castelsantangelo sul Nera, Responsabile dell'intervento, al seguente indirizzo PEC: 
protocollo@pec.comune.castelsantangelosulnera.mc.it per gli adempimenti di competenza;  

5. di pubblicare il presente decreto, 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. 9 del 30 dicembre 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 3, intitolata “Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e 

cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di 

Emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di 

risalita” 

 

CONFERENZA DEI SERVIZI SPECIALE PRELIMINARE 

in forma simultanea e in modalità sincrona, convocata ex art. 7 Ordinanza PNC n. 17 del 

14.04.2022, avente ad oggetto l’intervento di  “Impianti di risalita - Comprensorio sciistico Monte 

Prata” Comune di Castel Sant’Angelo sul Nera (MC)  

 

 

VERBALE della seduta del 16.06.2022 

 

L’anno 2022 il giorno 16 del mese di giugno alle ore 15:30, si riunisce, mediante collegamento in 

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

telematiche, la Conferenza di Servizi Speciale Preliminare 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, fina-

lizzata 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 di “Impianti di risalita - Comprensorio 

sciistico Monte Prata” Comune di Castel Sant’Angelo sul Nera (MC). 

Presiede la seduta il Dott. Andrea Arcangeli, a tal fine delegato dal sub Commissario, Commissario 

straordinario, on. avv. Giovanni Legnini, con nota del 15.6.2022 (prot. CGRTS n. 14847). 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l’ing. Susanna Gara. 

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 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”;  

CGRTS-0016438-A-30/06/2022
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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 1 luglio 2021, n.101, si individuano gli obiettivi iniziali, 

intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del piano, nonché le rela-

tive modalità di monitoraggio;  

Vista l’Ordinanza n.9 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 3, intitolata “Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini cul-

turali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza 

(SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita”, 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 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 realiz-

zazione 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;  

Considerato che con la suddetta Ordinanza l’intervento “Impianti di risalita - Comprensorio sciistico 

Monte Prata” è stato ammesso al finanziamento per un importo pari a € 5.600.000 (cfr. Allegato 1);  

Considerato che il Comune di Castelsantangelo sul Nera è Responsabile dell'intervento “Impianti di 

risalita - Comprensorio sciistico Monte Prata”; Considerato che il Comune di Castelsantangelo sul Nera 

ha acquisito il Progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento Impianti di risalita - Com-

prensorio sciistico Monte Prata”;  

Considerato che il Comune di Castelsantangelo sul Nera, con nota del 3.6.2022 (prot. CGRTS n. 

13874) ha richiesto l'indizione della Conferenza speciale dei servizi speciale, ai sensi dell'articolo 7, 

comma 3, dell’Ordinanza n. 17 del 14/04/2022;  

Considerata la necessità di provvedere in tempi brevi all’approvazione del progetto indicato in oggetto 

al fine di garantire l’attuazione dell’intervento nel rispetto dei vincoli temporali disposti dal PNCPNRR 

nei territori colpiti dal Sisma 2009-2016;  

Considerata altresì la necessità che le Amministrazioni pubbliche e degli Enti gestori di pubblici ser-

vizi, interessati delle 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 conces-

sioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla nor-

mativa vigente;  

Ritenuta la necessità di derogare - nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 7 dell’O.C. 110/2020 - ai 

termini ed alle modalità previsti dagli artt. 14 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. per dare pronta 

attuazione all’intervento progettato; 

Visti in particolare: 

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

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

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 Prot. 0004918 del 03/06/2022 il RUP, Ing. Marco Guardascione, ha rimesso l’elenco delle 

amministrazioni e/o altri soggetti da convocare;  

- con nota prot. CGRTS-0014064-P-07/06/2022 è stata convocata, a mezzo PEC, la seduta della 

Conferenza di Servizi Speciale preliminare per il giorno 16 del mese di giugno 2022; 

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 
Comune di Castelsantangelo sul Nera 

(MC) 
  

Rup ing. Marco Guarda-

scioni 

Ing. Francesco Murri 

supporto al RUP ing. 

Chiara Ercoli 

Progettista ing. Federico 

Murro 

 

2 

Ministero per la Cultura - Soprinten-

dente Speciale per le aree colpite dal 

sisma 2016  

  

Arch. Rosella Bellesi  

delega prot. CGRTS-

0014903-A-15/06/2022 

Arch. Mariagrazia Patrono 

Nota prot. CGRTS- -0014829-A-

15/06/2022  

3 Regione Marche     

4 
Regione Marche - Ufficio Speciale 

per la Ricostruzione 
   Ing. Marco Teobaldelli 
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5 Provincia di Macerata   

Arch. Maurizio Scarpecci - 
Dirigente del Settore 

Dott.ssa Lorella Trubiani 

Arch. Elibaetta Bertini 

Gestione del Territorio e 

Ambiente  

Protocollo Provincia Pos. 

0016.00011.0002/2022 

6 
Parco Nazionale dei Monti Sibil-

lini 
  

Dott. Paolo Tuccini 

Dott. Paolo Salvi  

Dott. Alessandro Rossetti 

Nota Prot. 006027 del 16.06.2022 

7 
Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Centrale 
   Non si è espressa, né è presente. 

8 ASSM S.P.A    
Nota prot. CGRTS-0014970-A-

16/06/2022 

9 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A    Non si è espressa, né è presente. 

10 RANTON S.R.L.    Non si è espressa, né è presente. 

 

Sono inoltre presenti, in qualità di consulenti esperti, i componenti del Gruppo della Struttura Com-

missariale PNRR Rigenerazione Urbana, tra cui il prof. Massimo Sargolini, il dott. Paolo Pigliacelli, 

l’arch. Chiara Santoro, l’arch. Raffaella Falconio, l’arch. Leopoldo Freyrie, che ha esaminato il pro-

getto in vari tavoli tecnici per evidenziarne eventuali criticità ai fini della rispondenza alle finalità della 

misura del PNRR. 

È presente anche il Sub Commissario ing. Gianluca Loffredo. 

Tutto ciò premesso, 

 

IL PRESIDENTE 

PRESO ATTO della regolarità della convocazione; 

DICHIARA APERTA LA SEDUTA alle ore 15:30.00, che si svolge in forma simultanea e in modalità 

sincrona. 

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. 
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 ENTE / RAPPRESENTANTE INDICAZIONI 

1 

Soprintendenza archeologia, belle arti e 

paesaggio per le province di Ascoli Piceno, 

Fermo e Macerata 

Il MIC ha inviato il proprio parere favorevole con nota n.1699 del 

15.06.2022, prot. CGRTS-0014829-A-15/06/2022, in cui venivano 

date le seguenti prescrizioni: 

- “Ambito di applicazione: beni culturali/archeologia 

Verifica preventiva dell’interesse archeologico – Art. 25 del 

D.Lgs. 50/2016  

Con riferimento alla documentazione prevista dall’Art. 25, comma 

1, del D.Lgs. 50/2026, acquisite le conclusioni contenute nel Do-

cumento di valutazione archeologica preventiva redatto dalla 

Dott.ssa Erika Iacobucci. Si segnala tuttavia che per la valuta-

zione del grado di potenziale non sono stati presi in considera-

zione i dati conservati presso gli archivi di questa Soprintendenza 

né possono considerarsi utili i dati derivanti da ricognizioni di su-

perficie condotte con la presenza di copertura nevosa dei terreni. 

Per quanto conservato presso gli Archivi di questo Ufficio si ri-

tiene di considerare corretto quanto espresso in relazione al 

Grado di Rischio connesso al progetto, esplicitato 

nell’elaborato a cura della Dott.ssa Erika Iacobucci come Basso. 

Non si rileva, pertanto, la necessità di attivare la successiva pro-

cedura prevista dall’Art. 25, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e si 

esprime, per i soli aspetti relativi alla procedura di verifica pre-

ventiva dell’interesse archeologico, parere favorevole alle lavora-

zioni previste.  

Si ricorda che in caso di rinvenimenti di natura archeologica, ai 

sensi del D. Lgs. 42/2004 e smi i lavori dovranno essere immedia-

tamente sospesi dando formale e tempestiva comunicazione del 

rinvenimento a questa Soprintendenza o al Sindaco o all’Autorità 

di Pubblica 

Sicurezza. In questo caso le modalità di prosecuzione dei lavori 

verranno concordate con questo Ufficio, che si riserva di chiedere, 

se necessario, modifiche al progetto. 

- Ambito di applicazione: beni culturali/paesaggio 

Per la realizzazione del bacino a cielo aperto in sede di progetta-

zione definitiva/esecutiva, al fine di migliorarne l’inserimento 

paesaggistico e quindi anche la visione dall’alto, si richiede uno 

studio di approfondimento del rapporto con il contesto volto alla 

mitigazione dell’impatto sull’area anche attraverso una scelta 

maggiormente naturalistica della forma dell’invaso là dove possi-

bile in accordo con la morfologia dei luoghi e una particolare at-

tenzione progettuale alla sistemazione dei bordi anche attraverso 

il ricorso alle tecniche dell'ingegneria naturalistica. Si richiede 

altresì il medesimo approfondimento progettuale di mitigazione 

dell’impatto paesaggistico anche per gli altri elementi tecnologici 

a supporto del sistema (torrette di raffreddamento). In accordo 

con il principio di salvaguardia del consumo di suolo si richiede 

che l’impermeabilizzazione dell’area dell’invaso e le modifiche al 

terreno siano quelle indispensabili ai fini della realizzazione del 

bacino; 

Per la realizzazione delle 2 vasche interrate in sede di progetta-

zione definitiva/esecutiva, al fine di migliorarne l’inserimento 
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paesaggistico e quindi anche la visione dall’alto, si richiede uno 

studio di approfondimento del rapporto con il contesto volto alla 

mitigazione dell’impatto attraverso il recupero e la riproposizione 

del carattere dell’area prima dell’opera e quindi il ripristino del 

manto erboso e della vegetazione autoctona; 

Per la realizzazione delle condotte per l’innevamento e di n. 32 

pozzetti lungo le piste da sci, si richiede che venga predisposto un 

progetto di risistemazione delle aree a seguito degli scavi 

necessari per la realizzazione delle condotte e dei pozzetti; 

-Nel PFTE oggetto di valutazione non risulta presente la descri-

zione dei 4 fontanili per l’abbeveraggio degli animali se ne ri-

chiede quindi la redazione in sede di progettazione definitiva/ese-

cutiva.”. 

Nel corso della discussione l’arch. Bellesi precisa che la soluzione 

appariva condivisa dalle parti, e che lo scavo per l’invaso sarà ri-

dotto, mentre sarà più significativo per le vasche, che, però saranno 

parzialmente interrate. Prende inoltre atto che l’intervento sia in-

tegrato dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. 

Comunque, è stato fatto uno studio di massima per le opere di mi-

tigazione, che dovranno essere meglio definite, così come do-

vranno essere meglio individuati i fontanili, che sono quelli stret-

tamente legati all’utilizzo da parte del bestiame. 

Comunque, il rischio archeologico è basso e sarà soltanto necessa-

ria l’assistenza in corso d’opera. 

2 Regione Marche Assente. Non ha espresso parere neppure in forma scritta. 

3 
Regione Marche 

Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
Presente. Non ha espresso parere neppure in forma scritta. 

4 Comune di Castelsantangelo sul Nera 

Interviene il progettista ing. Murro, affermando che: 

- la finalità principale dell’intervento è quella di realizzare una ri-

serva idrica, non esistente in zona, per essere utilizzata nelle pra-

terie secondarie del bacino di Monte Prata. Il dimensionamento di 

circa 6.000 mc è stato calcolato sulla base del bestiame censito e 

sulla base delle linee guida del parco, e con un progressivo ridi-

mensionamento a seguito delle indicazioni fornito; 

- poiché la finalità è la conservazione della risorsa idrica, si realiz-

zano due vasche interrate in area già antropizzata, che, con tuba-

zioni interrate, può distribuire in tutta l’area sciabile. 

- altra finalità è quella di essere utilizzato anche per l’antincendio, 

quindi con una profondità utile per l’utilizzato con l’elicottero; 

- infine, trattandosi di un comprensorio sciistico, viene utilizzato an-

che per l’innevamento artificiale. 

L’alimentazione è a gravità, senza la realizzazione di nuove capta-

zioni, con l’indicazione delle fonti, tutte collocate al di sopra del ba-

cino, con la previsione di una terza fonte che potrebbe supplire ad 

eventuali carenze delle altre, con una stazione di pompaggio, non og-

getto dell’intervento. 

I fontanili sono stati posizionati nei pressi del bacino, da definire, poi-

ché il bacino non è utilizzabile direttamente per l’abbeveraggio. 

L’unico fontanile rinvenuto non risulta idoneo all’abbeveraggio, in 

quanto la sua portata d’acqua non è sufficiente per il massimo carico 

di bestiame previsto. La conservazione della risorsa consente di 
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soddisfare tale richiesta, e la realizzazione delle relative stazioni di 

pompaggio, possono arrivare a servire tutte le aree di praterie secon-

darie  

La caratterizzazione paesaggistica verrà sviluppata nell’ambito della 

successiva evoluzione nell’ambito di appalto integrato. 

Dal punto di vista paesaggistico, comunque, il bacino ha sponde a 

configurazione variabile, per tutelare alcune specie, come gli anfibi, 

come da diposizioni dell’ente parco.  

Inoltre, per ciò che riguarda le opere di mitigazione, è previsto di con-

servare e ricollocare le zolle rimosse per non inserire specie non au-

toctone. 

Le vasche saranno interamente ricoperte, salvo l'ingresso al locale 

magazzino. Le torri di raffrescamento è previsto che siano coperte 

con una copertura di legno. 

Infatti, i movimenti terra sono completamente bilanciati, e per questo 

se ne è cercata una collocazione che consenta di minimizzarli. 

I fontanili verranno collocati precisamente sul terreno una volta defi-

nite le modalità di alimentazione, se a gravità o con stazione di pom-

paggio. 

Interviene il RUP, affermando che, dal punto di vista urbanistico, l’in-

tervento si colloca interamente nel comprensorio sciistico. 

In tal senso il comune si è espresso con nota n. 5224 del 16.06.2022 

con il quale è stato espresso parere favorevole sul PFTE  

Il RUP precisa che l’intervento parte dalla richiesta degli agricoltori 

che richiedono di risolvere la problematica idrica nel comprensorio. 

Sono state valutate varie ipotesi, per il dimensionamento e la caratte-

rizzazione delle caratteristiche delle zone di accumulo delle risorse 

idriche, che, conformemente al contesto territoriale, viene sfruttato in 

periodo non di pascolo, anche per altre finalità. 

5 Provincia di Macerata 

Si rileva che la Provincia non ha competenza ad esprimersi sull’opera 

per tipologia in quanto si tratta di un invaso adibito all’abbeveraggio 

del bestiame oltre che all’innevamento artificiale. Viste le caratteri-

stiche dell’intervento, si è verificato che non è assoggettato a VIA. 

Dal punto di vista urbanistico, il Comune chiarisce che l’intervento 

rientra nell’area destinata ad impianti sportivi e sciistici, e, pertanto, 

è conforme. 

Relativamente all’autorizzazione paesaggistica, manca la documen-

tazione ex mod. B, DGR 762, comprensiva di documentazione foto-

grafica relativa al sito e d ambito di visibilità e la certificazione della 

conformità alle NTA e come lo stesso si pone rispetto ad eventuali 

ambiti di tutela. 

6 Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Nel parere inviato con nota n. 6027 del 16.06.2022 si afferma che 

buona parte della progettazione va in contrasto con il D.M. 

17.10.2007 relativo agli interventi in siti di Natura 2000, per ciò che 

riguarda la realizzazione di un invaso a cielo aperto da realizzare in 

zone di pascolo. 

A tale norma si può derogare, come previsto dalla stessa norma solo 

in relazione a evidenti motivi di sicurezza pubblica e per il fatto che 

l’intervento apporta evidenti benefici di carattere ambientale. 

Bisogna capire se le aree di pascolo sono sottoutilizzate a causa di 

carenza di risorse idriche. Si deve quindi fare un piano di pascola-

mento per verificare se rispetto alle UBA di bestiame domestico sia 

necessario il bacino a cielo aperto per l’abbeveraggio, ovvero se le 

UBA sono già pari a quelle previste dalle misure di conservazione. 

Alternativamente si deve capire se ci sono alternative possibili, come 

la realizzazione di trocchi, per i periodi di carenza idrica. 



 
                   Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 

       nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto2016 

 

8 

 

Inoltre, vi sono motivi di 2° livello che fanno ritenere che la proget-

tazione non sia accettabile o non ben definita, oltre al fatto che i mo-

vimenti di terra sono molto significativi. 

Il parere reso danno indirizzi in relazione alla necessità di cambiare 

radicalmente la progettazione. 

Si precisa che il bacino deve avere prevalentemente finalità agricole. 

Inoltre, le UBA sono superiori a quelle ammesse per mantenere lo 

stato di conservazione, verificando che con le fonti della Giumenta e 

del Sambuco sono soddisfatte. Diversamente, si deve valutare se ci 

sono alternative per creare un accumulo e servire i trocchi per il pe-

riodo estivo. 

I VVF possono attingere a vasche di riempimento mobile, che si riem-

piono all’occorrenza, quindi il dimensionamento dell’invaso non può 

essere attribuito a questa finalità, oltre al fatto che vi sono altri bacini 

utilizzabile per tale finalità, come anche approvato dal Ministero. 

Inoltre, se vi è necessità di riserve di tale tipo, queste devono essere 

realizzate a fondo valle, per garantire le condizioni di sicurezza in 

qualsiasi situazione meteo. 

A tutto ciò si aggiunge che non vanno trascurati gli effetti ambientali 

della realizzazione di un’opera del genere. 

Al termine della discussione interviene il prof. Sargolini, coordinatore del gruppo della Struttura Com-

missariale PNRR, che evidenzia il fatto che si sta entrando troppo in dettaglio per una conferenza 

preliminare, e suggerisce di seguire un’indicazione già utilizzata per altre situazioni. 

Il gruppo della struttura Commissariale deve verificare che l’intervento sia in linea con le finalità del 

PNRR e sottolinea che è possibile realizzare un invaso, che deve avere lo scopo precipuo di fornire 

abbeveraggio al bestiame, secondo il mantenimento della biodiversità,  

Il Presidente, dott. Arcangeli, suggerisce di aggiornare la seduta per meglio valutare tutti gli elementi 

emersi. 

Il rappresentante del Parco, dott. Tuccini, afferma che la volontà del Parco è di confrontarsi, ma il 

concetto è che il bacino dovrebbe essere principalmente funzionale al pascolo, quindi deve essere di-

mostrato che il bacino sia effettivamente necessario a tale scopo. 

Il RUP sottolinea che il PFTE è già il frutto della valutazione delle diverse alternative possibili; gli 

ulteriori dati richiesti non potranno essere disponibili nei prossimi giorni, ma si può essere affermare 

con certezza, e documentato agli atti dell’Amministrazione, che la realizzazione del bacino deriva da 

una richiesta di abbeveraggio ad alta quota per il bestiame. Si potranno presentare degli ulteriori detta-

gli degli studi fatti e dei chiarimenti aggiuntivi, e poi, nella fase successiva si avvieranno gli approfon-

dimenti necessari in fase di progettazione definita. 

Il prof. Sargolini suggerisce che si propongano idee progettuali alternative, anche sentendo il Parco, 

che potranno poi essere valutate nelle fasi successive. 
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Il dott. Tuccini interviene dicendo che il bacino non è da escludere a priori, perché potrebbe andare a 

favore della conservazione di altre specie tutelate a livello comunitario, ma, all’attualità, mancano al-

cuni elementi utili a darne contezza. 

Il Sub Commissario suggerisce di provare a declinare il contenuto della discussione svoltasi, per potersi 

meglio esprimere in una successiva seduta in merito agli indirizzi da dare alla successiva progettazione. 

Tutti i partecipanti concordano e, in accordo con i soggetti presenti, si stabilisce che il prossimo incon-

tro si svolgerà il giorno 21 giugno alle ore 14:30. 

Gli indirizzi e le deleghe prodotti per iscritto dagli enti invitati a partecipare vengono allegati al pre-

sente verbale e ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17:00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente della Conferenza di Servizi 

Dr. Andrea Arcangeli 

 

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata 
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Ordinanza n. 9 del 30 dicembre 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 3, intitolata “Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e 

cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di 

Emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di 

risalita” 

 

CONFERENZA DEI SERVIZI SPECIALE PRELIMINARE 

in forma simultanea e in modalità sincrona, convocata ex art. 7 Ordinanza PNC n. 17 del 

14.04.2022, avente ad oggetto l’intervento di  “Impianti di risalita - Comprensorio sciistico Monte 

Prata” Comune di Castel Sant’Angelo sul Nera (MC)  

 

VERBALE della seduta del 21.06.2022 

 

L’anno 2022 il giorno 21 del mese di giugno alle ore 14:30, si riunisce, mediante collegamento in 

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

telematiche, la Conferenza di Servizi Speciale Preliminare 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, fina-

lizzata 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 di “Impianti di risalita - Comprensorio 

sciistico Monte Prata” Comune di Castel Sant’Angelo sul Nera (MC). 

Presiede la seduta il Dott. Andrea Arcangeli, a tal fine delegato dal sub Commissario, Commissario 

straordinario, on. avv. Giovanni Legnini, con nota del 15.6.2022 (prot. CGRTS n. 14847). 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l’ing. Susanna Gara. 

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 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”;  

CGRTS-0016441-A-30/06/2022
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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 1 luglio 2021, n.101, si individuano gli obiettivi iniziali, 

intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del piano, nonché le rela-

tive modalità di monitoraggio;  

Vista l’Ordinanza n.9 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 3, intitolata “Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini cul-

turali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza 

(SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita”, 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 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 realiz-

zazione 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;  

Considerato che con la suddetta Ordinanza l’intervento “Impianti di risalita - Comprensorio sciistico 

Monte Prata” è stato ammesso al finanziamento per un importo pari a € 5.600.000 (cfr. Allegato 1);  

Considerato che il Comune di Castelsantangelo sul Nera è Responsabile dell'intervento “Impianti di 

risalita - Comprensorio sciistico Monte Prata”; Considerato che il Comune di Castelsantangelo sul Nera 

ha acquisito il Progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento Impianti di risalita - Com-

prensorio sciistico Monte Prata”;  

Considerato che il Comune di Castelsantangelo sul Nera, con nota del 3.6.2022 (prot. CGRTS n. 

13874) ha richiesto l'indizione della Conferenza speciale dei servizi speciale, ai sensi dell'articolo 7, 

comma 3, dell’Ordinanza n. 17 del 14/04/2022;  

Considerata la necessità di provvedere in tempi brevi all’approvazione del progetto indicato in oggetto 

al fine di garantire l’attuazione dell’intervento nel rispetto dei vincoli temporali disposti dal PNCPNRR 

nei territori colpiti dal Sisma 2009-2016;  

Considerata altresì la necessità che le Amministrazioni pubbliche e degli Enti gestori di pubblici ser-

vizi, interessati delle 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 conces-

sioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla nor-

mativa vigente;  

Ritenuta la necessità di derogare - nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 7 dell’O.C. 110/2020 - ai 

termini ed alle modalità previsti dagli artt. 14 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. per dare pronta 

attuazione all’intervento progettato; 

Visti in particolare: 

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

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

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 Prot. 0004918 del 03/06/2022 il RUP, Ing. Marco Guardascione, ha rimesso l’elenco delle 

amministrazioni e/o altri soggetti da convocare;  

- con nota prot. CGRTS-0014064-P-07/06/2022 è stata convocata, a mezzo PEC, la 1^ seduta della 

Conferenza di Servizi Speciale preliminare per il giorno 16 del mese di giugno 2022; 

- con nota prot. CGRTS-0015144-P-17/06/2022 è stata convocata, a mezzo PEC, la 2^ seduta della 

Conferenza di Servizi Speciale preliminare per il giorno 21 del mese di giugno 2022; 

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 
Comune di Castelsantangelo sul Nera 

(MC) 
  

Rup ing. Marco Guarda-

scioni 

supporto al RUP ing. 

Chiara Ercoli 

Progettista ing. Federico 

Murro 

 

2 

Ministero per la Cultura - Soprinten-

dente Speciale per le aree colpite dal 

sisma 2016  

    

3 Regione Marche     
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4 
Regione Marche - Ufficio Speciale 

per la Ricostruzione 
    

5 Provincia di Macerata   

Arch. Maurizio Scarpecci - 
Dirigente del Settore 

Dott.ssa Lorella Trubiani 

  

 

6 
Parco Nazionale dei Monti Sibil-

lini 
  

Dott. Ssa Laura Talamè 

Dott. Paolo Tuccini 

Dott. Paolo Salvi  

 

7 
Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Centrale 
   Non si è espressa, né è presente. 

8 ASSM S.P.A    
Nota prot. CGRTS-0015104-A-

17/06/2022 

9 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A    Non si è espressa, né è presente. 

10 RANTON S.R.L.    Non si è espressa, né è presente. 

 

Sono inoltre presenti, in qualità di consulenti esperti, i componenti del Gruppo della Struttura Com-

missariale PNRR Rigenerazione Urbana, tra cui il prof. Massimo Sargolini, il dott. Paolo Pigliacelli, 

l’arch. Leopoldo Freyrie, l’arch. Roberto Mascarucci, che ha esaminato il progetto in vari tavoli tecnici 

per evidenziarne eventuali criticità ai fini della rispondenza alle finalità della misura del PNRR. 

È presente anche il Sub Commissario ing. Gianluca Loffredo. 

Tutto ciò premesso, 

 

IL PRESIDENTE 

PRESO ATTO della regolarità della convocazione; 

DICHIARA APERTA LA SEDUTA alle ore 14:30 che si svolge in forma simultanea e in modalità 

sincrona. 

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 
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1 Comune di Castelsantangelo sul Nera 

Il RUP interviene affermando che, a seguito delle considerazioni fatte 

nell’ambito della 1^ seduta della Conferenza, si è svolto un intenso 

confronto tra il Comune, il progettista e i rappresentanti del Parco per 

dare in necessari chiarimenti richiesti. A tale fine è stato predisposto 

un documento esplicativo, con il quale si precisa che nelle successive 

fasi progettuali si darà risposta puntualmente ai vari quesiti posti. 

Il progettista afferma che si è lavorato al fine di precisare quali sono 

le basi progettuali per il dimensionamento dell’invaso. Infatti, effet-

tuato il calcolo agronomico di dettaglio verrà sviluppato nella succes-

siva fase progettuale, con uno studio multidisciplinare contenete un 

piano di pascolamento che consentirà di dimensionare adeguatamente 

l’invaso, la cui alimentazione avverrà solamente a gravità. 

Si evidenzia che il serbatoio di risorsa idrica diventa fondamentale in 

situazioni siccitose come quella attuale. 

Inoltre, l’utilizzo per l’innevamento, è completamente compatibile 

con l’uso silvo-pastorale, in quanto si limita a periodi brevi e per li-

mitate quantità di acqua. 

2 Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Non c’è niente da aggiungere e si è d’accordo con quanto già esposto 

relativamente al dimensionamento del bacino con successiva quanti-

ficazione, essendo rassicurati dalla multidisciplinarità del gruppo di 

progettazione che la svilupperà. 

Si raccomanda di rispettare le misure di sicurezza del Parco. 

Si prende atto degli ultimi parei espressi e se ne acquisiscono gli in-

dirizzi. 

3 Provincia di Macerata 

Si conferma il parere già espresso relativamente al fatto che: 

- non è necessaria la VIA; 

- l’intervento è conforma dal punto di vista urbanistico; 

- la verifica della conformità paesaggistica avverrà una volta definiti 

i dettagli contenuti nel progetto definitivo. 

 

Il Sindaco del Comune di Castelsantangelo su Nera prende atto del confronto proattivo tra le Ammini-

strazioni coinvolte. 

Il Sub Commissario Loffredo ringrazia, e, riguardo alle prospettive future raccomanda di programmare 

tavoli tecnici con il gruppo di esperti PNRR prima della convocazione della Conferenza dei Servizi 

decisoria sul progetto definito o sull’esecutivo, per definire meglio le caratteristiche del progetto, a 

valle della fase di analisi e studio che fornirà gli elementi di base per prospettare la miglior soluzione 

possibile e maggiormente bilanciata. 

Ricorda, inoltre, che, secondo le milestones fissate dal MEF, entro l’anno dovranno essere affidati i 

lavori. Di conseguenza, entro settembre 2022si dovrà concludere la Conferenza dei servizi decisoria, 

che si esprimerà sul progetto definitivo, o sull’esecutivo, a seconda delle modalità di affidamento dei 

lavori che verranno individuati. 

Gli indirizzi e le deleghe prodotti per iscritto dagli enti invitati a partecipare vengono allegati al pre-

sente verbale e ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15:15. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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Il Presidente della Conferenza di Servizi 

Dr. Andrea Arcangeli 

 

 

Comune di Castelsantangelo sul Nera 

 

Provincia di Macerata 

 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

 

 

Segretario verbalizzante  

Ing. Susanna Gara 
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GMT+01:00



Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA

1

Nome documento Verbale CdSS PNC bacino Monte Prata 2-signed_signed_signed-signed_signed.pdf

Data di verifica 30/06/2022 10:03:21 UTC Versione verificatore 6.10.5-OBF2

Livello Tipo Firmatario Autorità emittente Esito Pagina

 1 Firma GUARDASCIONE MARCO ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 ATTENZIONE

 1 Firma MAURIZIO SCARPECCI ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 VALIDA

 1 Firma MARIA-LAURA TALAME' Actalis Qualified Certificates CA G1 VALIDA

 1 Firma Gara Susanna ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 ATTENZIONE

 1 Firma andrea arcangeli ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 VALIDA
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Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA

2

GUARDASCIONE MARCO

Esito verifica firma ATTENZIONE

Firma integra

La firma è in formato PADES-basic
La firma è integra
Il formato della firma non rispetta la decisione (UE) 2015/1506

La firma non è aderente allo standard PAdES Baseline Profile richiesto dalla normativa Europea
(uso di subfilter diverso da ETSI.CAdES.detached)

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 2022-06-30 12:03
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 28/06/2022 09:26:16 GMT+00:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en)  https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
PKI Disclosure Statements (PDS): (it)  https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf

Dettagli certificato

Soggetto: GUARDASCIONE MARCO
Seriale: 3f4346790fb98fa5328edd027c2f1aa5
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-GRDMRC74R18G964W
Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: https://ca.arubapec.it/cps.html,1.3.76.16.6,
Validità: da 13/10/2020 00:00:00 UTC a 13/10/2023 23:59:59 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N.
910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni



Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA

3

Dichiarazione di Trasparenza: 
- (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
- (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf



Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA

4

MAURIZIO SCARPECCI

Esito verifica firma VALIDA

Firma integra

La firma è in formato PADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 2022-06-30 12:03
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 28/06/2022 10:34:56 GMT+00:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (it)  https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf
PKI Disclosure Statements (PDS): (en)  https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf

Dettagli certificato

Soggetto: MAURIZIO SCARPECCI
Seriale: 1d12d96b3f04da49
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-SCRMRZ60R20D760Q
Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service

Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2,CPS URI: https://www.pec

.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf,1.3.76.16.6,
Validità: da 18/02/2022 23:12:59 UTC a 31/12/2023 08:20:59 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N.
910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni



Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA
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Dichiarazione di Trasparenza: 
- (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf
- (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf



Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA

6

MARIA-LAURA TALAME'

Esito verifica firma VALIDA

Firma integra

La firma è in formato PADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 2022-06-30 12:03
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 30/06/2022 07:30:19 GMT+00:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Soggetto: MARIA-LAURA TALAME'
Seriale: 553672cef6d7a592
Organizzazione: Regione Marche/01168210423
Nazione: IT
Codice Fiscale: IT:TLMMLR65E61G403D
Autorità emittente: CN=Actalis Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Certification Service

Provider,O=Actalis S.p.A./03358520967,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 1.3.159.1.1.1,displayText: L'uso dei certificati emessi da Actalis S.p.A. (REA n.1 669411, Trib.

Milano) e' soggetto alle condizioni precisate nel Manuale Operativo.,CPS URI: https://portal.actalis
.it/Repository/Policy/Qualified/CPS,

Validità: da 02/12/2016 09:44:27 UTC a 16/08/2022 10:23:11 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N.
910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni



Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA
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Gara Susanna

Esito verifica firma ATTENZIONE

Firma integra

La firma è in formato PADES-basic
La firma è integra
Il formato della firma non rispetta la decisione (UE) 2015/1506

La firma non è aderente allo standard PAdES Baseline Profile richiesto dalla normativa Europea
(uso di subfilter diverso da ETSI.CAdES.detached)

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 2022-06-30 12:03
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 30/06/2022 08:03:32 GMT+00:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en)  https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
PKI Disclosure Statements (PDS): (it)  https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf

Dettagli certificato

Soggetto: Gara Susanna
Seriale: 42d435a8c895d72767d88d674350f173
Organizzazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-GRASNN64H63H501X
Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: https://ca.arubapec.it/cps.html,1.3.76.16.6,
Validità: da 11/09/2019 00:00:00 UTC a 10/09/2022 23:59:59 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N.
910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni



Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA

8

Dichiarazione di Trasparenza: 
- (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
- (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf



Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA
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andrea arcangeli

Esito verifica firma VALIDA

Firma integra

La firma è in formato PADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 2022-06-30 12:03
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 30/06/2022 08:42:40 GMT+00:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (it)  https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf
PKI Disclosure Statements (PDS): (en)  https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf

Dettagli certificato

Soggetto: andrea arcangeli
Seriale: 5f8986b040a49d1d
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-RCNNDR74A27M082E
Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service

Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2,CPS URI: https://www.pec

.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf,1.3.76.16.6,
Validità: da 19/02/2022 12:32:51 UTC a 15/09/2024 05:21:51 UTC
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N.
910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni



Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA
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Dichiarazione di Trasparenza: 
- (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf
- (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf



Verificatore ArubaSign
RAPPORTO DI VERIFICA
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Appendice A

Certificati delle autorità radice (CA)

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Seriale: 4d4afd13e8ae2789
Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.
Nazione: IT
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service

Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT
Validità: da 26/04/2017 06:28:06 UTC a 21/04/2037 06:28:06 UTC

Actalis Qualified Certificates CA G1

Seriale: 1faebbad26bd7e7a
Organizzazione: Actalis S.p.A./03358520967
Nazione: IT
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=Actalis Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Certification Service

Provider,O=Actalis S.p.A./03358520967,C=IT
Validità: da 16/08/2010 10:23:11 UTC a 16/08/2022 10:23:11 UTC

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Seriale: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7
Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.
Nazione: IT
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT
Validità: da 22/10/2010 00:00:00 UTC a 22/10/2030 23:59:59 UTC
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