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

O.C. n. 39/2017. “Piani Urbanistici Attuativi del Comune di Arquata del Tronto - Capoluogo 
e sei frazioni” (AP). Soggetto Attuatore: Comune di Arquata del Tronto (AP). Delega. 
  

 

 

 

Il sottoscritto, Ing. Paolo Iannelli, in qualità di Dirigente legale rappresentante dell’Ufficio del 
Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con il presente atto, vista la 
nota prot. CGRTS-0022567-P-20/09/2022 acquisita agli atti di questo Ufficio. con prot. n 2550-A del 
22/09/2022 con la quale codesta Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario del 
Governo ha convocato in prima istanza per il giorno 03 ottobre 2022 alle ore 10:00 la Conferenza 
permanente in modalità telematica ex art 16 del D.L. 189/2016 per l’espressione del parere ex art. 7, 
co.4 dell’Ordinanza Commissariale n. 39/2017 mediante collegamento in videoconferenza con 
l’utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” dedicata alle comunicazioni telematiche, per 
l’approvazione dei:  
 

“Piani Urbanistici Attuativi del Comune di Arquata del Tronto - Capoluogo e sei frazioni” (AP). 

Soggetto Attuatore: Comune di Arquata del Tronto (AP). 

 

rilevato che si rende opportuno delegare a partecipare alla predetta Conferenza e a rappresentare lo 
Scrivente, l’arch. Rosella Bellesi, Funzionario Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP 
per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata; 
acquisito il parere favorevole del Soprintendente ABAP per le province di Ascoli Piceno, Fermo e 
Macerata 

 

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

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

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della 
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 
pec: 

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

 
All’ arch. Rosella Bellesi 

peo: rosella.bellesi@cultura.gov. it 
 

 e p.c. 
Soprintendenza ABAP per le province di 

Ascoli Piceno, Fermo e Macerata 
pec: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it 
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DELEGA 

 

per l’esercizio della rappresentanza, in occasione della seduta della Conferenza permanente convocata 
dal Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione in data 3 ottobre 2022 alle ore 11:00 
in modalità telematica per l’approvazione dei:  
 

“Piani Urbanistici Attuativi del Comune di Arquata del Tronto - Capoluogo e sei frazioni” (AP). 
Soggetto Attuatore: Comune di Arquata del Tronto (AP). 
 
 
l’arch. Rosella Bellesi, Funzionario Architetto in servizio presso la Soprintendenza ABAP per le 
province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, la quale è legittimata a esprimere in modo vincolante la 
volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. 

 
 
 

                                                                                         IL SOPRINTENDENTE  

                                                                                         Ing. Paolo Iannelli 

Firmato digitalmente da
PAOLO IANNELLI

SerialNumber = TINIT-NNLPLA64S01C352C
C = IT
Data e ora della firma: 30/09/2022 13:12:06
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Il Presidente
Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione

60125 Ancona via Gentile da Fabriano 9
Tel. +39 071 8062319 2727
presidente@regione.marche.it

Al Direttore 
Ricostruzione 
Ing. Stefano Babini

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

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

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

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

1. Andrea Crocioni;
2. Andrea Vicomandi;
3. Daniela Del Bello.

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione 
Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6,
2017, Ufficio Speciale per la ricostruzione.

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

     Cordiali saluti 

Il Vice Commissario
Francesco Acquaroli

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

|AAD
-
|AAD
-

Firmato digitalmente da
Francesco Acquaroli
C = IT
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Parco Nuioaalc: 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Uffici 
loc. Palombare_ 62039 Visso (MC)" 
Tel. +39 0737 961563 
e-mail: parco@sibillini.net Wg,;-• · · • PEC: parcosibillini@emarche.it 

-- Sito internet istituzionale: www.sibillini.net 

Prot. n. ÀO 2 38 
Class.7.10.5 

Ot}.)t.Qr oL l2. 3J2 l 

Oggetto: Delega per conferenza permanente in modalità telematica ex art.16 DL 189/2016 

conferenzapennanente.sisma2016@pec.govemo.it Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostru-
zione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a 
far data dal 24 Agosto 2016 

Palazzo Valentini, Via IV Novembre, 119/a -
00187 Roma 

La sottoscritta; Direttore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, laddo_ve impossibilitata a partecipare 
personalmente alla Conferenza Permanente in oggetto, ' 

DELEGA 

Il Geom. Paolo Tuccini, Funzionario Tecnico presso il Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo 
Sostenibile di questo Ente, a rappresentarlo in sede di conferenza permanente, ritenendolo 
legittimato ad esprimere in modo vincolante, e a firmare digitalmente, per quanto di stretta 
competenza, la volontà dt questa Amministrazione dallo stesso formulata attraverso appositi pareri, 
su tutte le decisioni che verranno assunte dalla Conferenza stessa. 

Per eventuali informazioni si prega di contattare Paolo Tuccini (tel. 0737 971563; e-mail: 
tuccini@sibillini.net). 

Cordiali saluti 
Il Direttore 

tt. Maria Laura Talamè 
r---

a..aa1.o~ 

Pt 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini _ Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile 

CGRTS-0061829-A-01/12/2021



 
                   Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 
       nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 
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Sede istituzionale Roma Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 – 00187 Roma 
Sedi operative 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 1 

 

 

Alla Conferenza Permanente 
 conferenzapermanente.sisma2016@governo.it 
  

Alla Dirigente del  
 Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione 
 Ing. Francesca Pazzaglia 
 f.pazzaglia@governo.it 
  

 
 
OGGETTO: Delega per l’Ing. Francesca Pazzaglia a presiedere per il giorno 03 ottobre 2022 la Conferenza 
permanente di cui all’art. 16 d.l. 189/2016. 

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni 
Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201 e 
successivamente prorogato per l’anno 2022 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 
gennaio 2022, in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti; 

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 
dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; 

Visto l’art. 1, comma 449, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, con il quale è stato aggiunto il comma 4-
sexies all’art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di 
cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2022;  

Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, 
comma 450, della citata legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e 
l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine della 
gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189; 

Vista l’Ordinanza commissariale n. 16/2017, con le modifiche apportate dalle Ordinanze commissariali nn. 
53/2018 e 63/2018, recante “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza 
permanente e delle Conferenze regionali previste dall’articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, 
come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i...”, ed in particolare gli articoli 3, co.5 e 4 co. 3; 

Vista la convocazione per la Conferenza permanente ex art. 16 del d.l. 189/2016, in prima seduta per il giorno 
03 ottobre 2022, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della l. n. 241/1990 e 
s.m.i. mediante collegamento in videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Cisco Webex Meeting” per 
l’intervento: 

CGRTS-0022568-P-20/09/2022



 
                   Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 
       nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 
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- O.C. n. 39/2017 “Piano Urbanistico Attuativo Comune di Arquata del Tronto Capoluogo e 
sei Frazioni (AP)” 
Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche- USR Marche. 

 
 

DELEGA 
 

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

- a presiedere i lavori della Conferenza permanente ex. art. 16 del d.l. n. 189/2016 convocata per il giorno 03 
ottobre 2022 per l’intervento di cui sotto; 

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

- O.C. n. 39/2017 “Piano Urbanistico Attuativo Comune di Arquata del Tronto Capoluogo e 
sei Frazioni (AP)” 
Soggetto Attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche- USR Marche. 

 
 

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

LEGNINI
GIOVANNI
20.09.2022
15:16:37
GMT+01:00
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AUTORITÀ' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Decreto n. 96/2022

Organizzazione degli uffici dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale -

modifiche al decreto segretariale n. 151 del 12 novembre 2019 -.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

con decreto segretariale n. 151 del 12 novembre 2019, modificato ed integrato dal decreto

segretariale n. 125/2021, la struttura organi2zativa generale dell'Autorità di Bacino distrettuale

dell'Appennino Centrale, è stata articolata nei seguenti uffici dirigenziali, ai quali sono state

assegnate le relative funzioni e competenze:

Area Risorsa Idrica;

Area Difesa del Suolo;

Area Amministrativa, Legale, Istituzionale e segreteria generale;

Settore Comunicazione, Progetti speciali e Staffai Segretario Generale;

Settore Informatica e Sistemi tecnologici;

Settore Risorse Umane;

Settore VIA, VAS e Pareri;

Settore sub - distrettuale Marche;

Settore sub - distrettuale Abruzzo;

Settore Roma Capitale e sub - distrettuale Lazio.

Considerato che:

si è reso necessario ridefìnire rassetto organizzativo dell'Autorità aggiornandolo nell'articolazione

di alcune aree e settori dirigenziali e nella correlata nomenclatura al fine di renderlo più coerente alle

sopravvenute esigenze organizzative dell'ente e ai procedimenti che lo caratterizzano;

in particolare:

a) è necessario istituire un apposito ufficio dirigenziale a presidio delle funzioni complesse afferenti

la gestione del bilancio e del patrimonio dell'Ente, in ragione dell'avvenuta soppressione della

gestione delle risorse finanziarie dell'Ente, a mezzo di Contabilità Speciale e del passaggio alla

contabilità ordinaria, denominato Settore Contabilità, bilancio e patrimonio, attribuendovi le

competenze meglio specificate nella parte dispositiva del presente decreto;
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b) occorre conscguentemente ridefìnire le funzioni da attribuire all'Area giuridico-amministrativa

assegnando alla stessa la gestione delle risorse umane e prevedendo il passaggio delle funzioni svolte

dalla Segreteria generale a diverso Settore, istituendo l'Area Amministrativa, Legale e

dell'Organizzazione, attribuendo le competenze meglio specificate nella parte dispositiva del

presente decreto;

c) è opportuno semplificare e razionalizzare la struttura dirigenziale che fa diretto riferimento al

segretario generale, istituendo il Settore di Staff al Segretario generale attribuendo le funzioni di

segreteria distrettuale, di segreteria degli organi collegiali, il coordinamento dei processi di

programmazione e di promozione della trasparenza, della prevenzione della corruzione,

predisposizione monitoraggio e attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e

della trasparenza;

• d) è maggiormente funzionale attribuire a distinti uffici dirigenziali, in ragione della competenza

territoriale, le funzioni di gestione delle procedure di VAS afferenti la pianificazione di bacino;

e) è maggiormente funzionale attribuire ai sub distretti del versante adriatico la competenza sui

procedimenti ove l'Amministrazione è chiamata ad esprimere pareri in materia di tutela della risorsa

idrica;

di conseguenza attribuire al Settore VIA, VAS e pareri - risorsa idrica versante tirrenico -la

competenza per le procedure di VAS afferenti la pianificazione di bacino e i procedimenti ove

l'Amministrazione è chiamata ad esprimere pareri in materia di tutela della risorsa idrica con

riferimento al bacino del Tevere, ad esclusione delle aree ricadenti nelle regioni Marche e Abruzzo,

ai bacini regionali del Lazio, già bacini regionali, al bacino del Fiora, già bacino interregionale, al

bacino interregionale del Tronto - parte Lazio -.

* f) nonostante la trasversalità della materia, è opportuno attribuire la gestione dei contratti di fiume ad

un unico centro di responsabilità, in particolare all'Area difesa suolo, in tal senso già strutturata,

fermo restando rapporto collaborativo degli altri uffici dirigenziali ove è incidente la competenza

per materia o per territorio.

Considerate, inoltre, che:

dal l marzo 2022 il Segretario Generale è stato collocato in quiescenza e si è resa pertanto necessario

remissione di apposito DPCM di conferma nelle funzioni predette, senza soluzione di continuità,

sino al 13 luglio 2022

nonostante le predette esigenze di riorganizzazioni fossero già emergenti, è stato possibile

intervenire con l'emanazione del presente provvedimento, solo a seguito della notificazione della

avvenuta registrazione presso i competenti organi di controllo del DPCM del 8 aprile 2022,

acquisita con nota prot. n. 5573 del 31 maggio 2022.

Ritenuto, pertanto:



sulla base di quanto sopra esposto, di modificare l'organigramma dell'Ente procedendo:

- alla istituzione degli uffici dirigenziali prima evidenziati;

- alla soppressione deìVArea Amministrativa, Legale, Istituzionale e Segreteria generale, del

Settore Risorse Umane, del Settore Comunicazione, Progetti speciali e Staffai Segretario Generale;

- alla rimodulazione di alcune competenze in capo a diversi uffici dirigenziali nei termini sopra

prospettati.

Ritenuto, altresì:

di dover confermare gli incarichi dirigenziali conferiti con decreto segretariale n. 159 del 2 dicembre

2019, ad eccezione dei seguenti nuovi incarichi da conferire per gli uffici dirigenziali istituiti con il

presente provvedimento, la cui durata temporale è comunque intesa in continuità degli incarichi

conferiti con il predetto decreto segretariale n. 159/2019, confermando, quindi, le relative scadenze:

alla dr.ssa Letizia Oddi è conferito l'incarico di dirigente deU'Area Amministrativa, Legale e

dell 'Organizzazione;

• di conferire alla dr.ssa Letizia Oddi gli incarichi ad interim del Settore Contabilità, bilancio e

patrimonio e del Settore di Staffai Segretario generale;

di conferire all'ingegner Pietro Ciaravola l'incarico ad interim del Settore VIA, VAS e Pareri -

risorsa idrica versante tirrenico -.

Visto:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare,

l'art. 63;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2018 pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, adottato con deliberazione n.

l del 23 maggio 2017 della Conferenza istituzionale Permanente e approvato con decreto

interministeriale n. 52 del 26 febbraio 2018 ( G.U. n. 82 del 9 aprile 2018);

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche " e, in particolare, l'art. 2 il quale stabilisce che "le

amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e,

sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee

fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza.....

ispirando la loro organizzazione ai criteri di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di

attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.



DECRETA

Art. 1

l. Di modificare rassetto organizzativo dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, come

da organigramma allegato (all. l)::

l. Area Risorsa Idrica;

2. Area Difesa del Suolo;

3. Area Amministrativa, Legale e dell'Organizzazione;

4. Settore di Staff al Segretario Generale;

5. Settore Contabilità, bilancio e patrimonio;

6. Settore Informatica e Sistemi tecnologici;

7. Settore VIA, VAS e Pareri - risorsa idrica versante tirrenico -;

8. Settore sub - distrettuale Marche;

9. Settore sub - distrettuale Abruzzo;

10. Settore Roma Capitale e sub - distrettuale Lazio.

Art. 2

l. Per l'effetto di quanto disposto all'articolo l, le declaratorie di competenze degli uffici dirigenziali di

nuova istituzione sono così delineate:

Area Amministrativa, Legale e deIl'Organizzazione. Responsabilità e coordinamento dello sviluppo e

analisi della qualità dei processi organizzativi dell'Ente, procedure per l'acquisizione di beni e servizi per

l'intera struttura, cura degli affari legali e giuridici dell'Ente, gestione del trattamento giuridico ed economico

del personale dell'Autorità e procedure di reclutamento del personale.

Sono, quindi, attribuite le funzioni e competenze come di seguito indicate: affidamenti diretti, procedure

aperte e negoziate, contratti; accesso agli atti; contenzioso in sede civile e amministrativa; supporto giuridico

agli atti di pianificazione; elaborazione degli atti regolamentari dell'ente; consulenza legale al Segretario

Generale, alle Aree e Settori; relazioni sindacali; progetti speciali; procedure di reclutamento del personale;

trattamento giuridico ed economico del personale; gestione del contratto decentrato integrativo e gestione del

fondo per le risorse decentrate; conto annuale del personale; certificazioni fiscali e relativi modelli

dichiarativi; gestione procedimenti disciplinari; anagrafe delle prestazioni.

Settore di Staff al Segretario generale. Responsabilità e coordinamento della segreteria generale

distrettuale e supporto all'azione del Segretario generale. Segreteria degli organi collegiali. Coordinamento e

gestione della trasparenza e anticorruzione.

Sono, quindi, attribuite le funzioni e competenze come di seguito indicate: gestione e smistamento dei flussi

documentali;archivio; gestione agenda del Segretario generale; attività volta ad assicurare il collegamento

funzionale tra il Segretario generale e gli uffici di livello dirigenziale; cura dell'attività di comunicazione

istituzionale dell'Ente; ufficio stampa; URP; relazioni esterne; gestione e coordinamento del sito



dell'Amministrazione Trasparente e dei connessi flussi informativi; predisposizione del Piano della

performance, del piano triennale anticorruzione (PIAO); organizzazione e gestione eventi; supporta il

Segretario generale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Settore Contabilità, bilancio e patrimonio.

Responsabilità e coordinamento della programmazione e gestione finanziaria, contabile e patrimoniale

dell'Autorità di bacino.

Sono, quindi, attribuite le funzioni e competenze come di seguito indicate: formazione del bilancio di

previsione e rendiconto; tenuta delle scritture contabili e gestione delle fasi dei procedimenti di entrata e di

spesa, redazione dei provvedimenti di liquidazione di competenza e remissione di mandati di pagamento e

di incasso; rilascio del parere di regolarità contabile e del visto di regolarità contabile sui provvedimenti di

spesa con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal vigente Regolamento di amministrazione e

contabilità dell'Ente; rapporti con l'Istituto cassiere/tesoriere; gestione e valorizzazione del patrimonio

dell'ente; tenuta dell'inventario; funzioni economali; predisposizione ed aggiornamento del programma

biennale degli acquisti di beni e servizi e triennale dei lavori; rapporti con il collegio dei Revisori dei Conti;

coordinamento rendicontazione progetti speciali.

Area risorsa idrica

Responsabilità in materia di qualità delle acque e bilancio delle risorse idriche superficiali e sotterranee ai

fini della redazione, aggiornamento, gestione della relativa pianificazione in ambito distrettuale.

Sono, quindi, attribuite le funzioni e competenze come di seguito indicate: osservatorio; bilancio idrico

qualitativo e quantitativo; analisi dei fabbisogni idrici e delle infrastrutture idriche; processi di governo e di

pianificazione della risorsa superficiale e sotterranea (direttiva 2000/60 UÈ); analisi delle pressioni,

degli impatti e dei rischi ambientali - organizzazione delle informazioni -; analisi socio economica del

regime tariffario e contributivo dei servizi idrici e dello stato della ripartizione della risorsa tra i vari usi;

rapporti con enti e associazioni; sviluppo direttive UÈ; gestione dei progetti speciali di competenza.

Area difesa del suolo

Responsabilità in materia di rischio idrogeomorfologico ai fini della redazione, aggiornamento, gestione

della relativa pianificazione ( Piani di bacino, PAI, Piano di gestione del Rischio Alluvioni) e dei

procedimenti connessi in ambito distrettuale, compresi i procedimenti in sede di conferenze di servizi e le

attività in convenzione. Predisposizione dei pareri sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino, dei

piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo.

Sono, quindi, attribuite le funzioni e competenze come di seguito indicate: pianificazione, perimetrazioni e

deperimetrazioni; Piano di gestione del Rischio alluvioni; Piano di Assetto Idrogeologico; sviluppo direttive

UÈ; analisi del rischio idrogeomorfologico e monitoraggio dello stesso; gestione dei progetti speciali di

competenza; monitoraggio e aggiornamento del rischio; pianificazione di opere e interventi; contratti di
fiume.

5. Settore Informatica e Sistemi tecnolosici

Responsabilità nella gestione dei sistemi informatici e informativi dell'ente, dei servizi cartografici e del

sistema informativo territoriale. Principali competenze:pianifìcazione, gestione e sviluppo dei sistemi



informativi; tecnologie gis e cartografia digitale; pianificazione e gestione sistemi hardware e software;

pianificazione, sviluppo e configurazione delle reti ; manutenzione dei sistemi tecnologici e di

comunicazione compresi i CED; sito web; sviluppo e gestione degli accordi con altre amministrazioni per la

realizzazione di attività di competenza dell'ente che prevedano l'attivazione di sistemi di interoperabilità.

7. Settore VIA. VAS e pareri - risorsa idrica versante tirrenico -

Gestisce le procedure di VAS afferenti la pianificazione di bacino e i procedimenti ove l'Amministrazione è

chiamata ad esprimere pareri in materia di tutela della risorsa idrica con riferimento al bacino del Tevere, ad

esclusione delle aree ricadenti nelle regioni Marche e Abruzzo, ai bacini regionali del Lazio, già bacini

regionali, al bacino del Fiora, già bacino interregionale, al bacino interregionale del Tronto - parte Lazio -.

Principali competenze riferite al territorio distrettuale di cui sopra: gestione delle procedure VAS riferite alla

pianificazione di bacino, anche in coordinamento con gli uffici dirigenziali competenti per la pianificazione

in materia di difesa del suolo; istruttoria e formulazione dei pareri nei procedimenti relativi alle concessioni

di derivazione di acque pubbliche sotterranee e superficiali per le aree di competenza; pareri di coerenza con

gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali

relativi alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche; istruttoria dei procedimenti di VAS e dei

procedimenti di VIA - in coordinamento con gli uffici dirigenziali competenti per la pianificazione - in

ambito di conferenza dei servizi e nei moduli procedimentali ove l'Autorità è chiamata ad esprimere il

proprio parere.

8. Settore sub - distrettuale Marche.

Sono attribuite le funzioni e competenze riferite ai territori della Regione Marche costituiti dai bacini

interregionali e regionali di cui all'art. 64, comma l, lett. d) del d. Igs. 152/2006, ricadenti nell'ambito del

bacino del Tevere - parte Marche -; fiume Trento, già bacino interregionale - parte Marche -; dei fiumi

Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino, Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino,

Musone e altri bacini minori, già bacini regionali delle Marche.

Sono ascritte, in materia di difesa del suolo e tutela delle acque, le attività di livello sub distrettuale,

prodromiche alla redazione, aggiornamento e gestione degli atti di pianificazione di competenza dell'Autorità

nonché, negli ambiti territoriali di competenza, la responsabilità dei procedimenti in sede di conferenza dei

servizi, compresa remissione dei pareri relativi alla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino e dei piani

e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo e tutela delle

acque.

In particolare, sono attribuite le funzioni di collegamento con le regioni di riferimento e le unità dirigenziali

della sede centrale nell'esercizio delle competenze di seguito indicate:

a. difesa del suolo

piano di Assetto Idrogeologico e procedimenti attuativi (modifica perimetri, mitigazioni, pareri);

analisi del rischio idrogeomorfologico e relativo monitoraggio;

pareri in sede di conferenza dei servizi e in genere di compatibilita con gli atti di pianificazione;

• rapporti con la Protezione Civile;

• contratti di fiume;



b. risorse idriche e tutela delle acque

bilancio idrico qualitativo e quantitativo;

analisi dei fabbisogni idrici e delle infrastrutture idriche;

• processi di governo e di pianificazione della risorsa superficiale e sotterranea;

analisi delle pressioni, degli impatti e dei rischi ambientali - organizzazione delle informazioni;

• pareri in sede di conferenza dei servizi e in genere di compatibilita con gli atti di pianificazione;

• rapporti con enti e associazioni;

* contratti di fiume.

Settore sub - distrettuale Abruzzo.

Sono attribuite le funzioni e competenze riferite ai territori dei bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo;
bacino interregionale del Fiume Sangro; bacino interregionale del Fiume Tronto, limitatamente al territorio
abruzzese.

Sono ascritte, in materia di difesa del suolo e tutela delle acque, le attività di livello sub distrettuale,
prodromiche alla redazione, aggiornamento e gestione degli atti di pianificazione di competenza dell'Autorità
nonché, negli ambiti territoriali di competenza, la responsabilità dei procedimenti in sede di conferenza dei
servizi, compresa remissione dei pareri relativi alla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino e dei piani
e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo e tutela delle

acque.

In particolare, sono attribuite le funzioni di collegamento con le regioni di riferimento e le unità dirigenziali
della sede centrale nell'esercizio delle competenze di seguito indicate:

a. difesa del suolo

piano di Assetto Idrogeologico e procedimenti attuativi (modifica perimetri, mitigazioni, pareri);
analisi del rischio idrogeomorfologico e relativo monitoraggio;

pareri in sede di conferenza dei servizi e in genere di compatibilita con gli atti di pianificazione;

rapporti con la Protezione Civile;

contratti di fiume.

b. risorse idriche e tutela delle acque

* bilancio idrico qualitativo e quantitativo;

analisi dei fabbisogni idrici e delle infrastrutture idriche;

• processi di governo e di pianificazione della risorsa superficiale e sotterranea;

analisi delle pressioni, degli impatti e dei rischi ambientali - organizzazione delle informazioni;

pareri in sede di conferenza dei servizi e in genere di compatibilita con gli atti di pianificazione;

rapporti con enti e associazioni;

contratti di fiume.

Settore Roma Caoitale e sub - distrettuale Lazio

Sono attribuite le funzioni e competenze riferite ai territori dei bacini di rilievo regionale del Lazio e di

Roma Capitale in materia di difesa del suolo. Al Settore sono ascritte, in materia di difesa del suolo, le

attività prodromiche alla redazione, aggiornamento e gestione degli atti di pianificazione per il territorio



dell'area metropolitana di Roma e dei bacini laziali nonché, negli ambiti territoriali di competenza, la

responsabilità dei procedimenti in sede di conferenza dei servizi, compresa remissione dei pareri relativi alla

coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino e dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali,

regionali e locali relativi alla difesa del suolo.

Art. 3

l. Sono confermati gli incarichi dirigenziali conferiti con decreto segretariale n. 159 del 2 dicembre 2019,ad

eccezione dei seguenti nuovi incarichi da conferire per gli uffici dirigenziali istituiti con il presente

provvedimento, la cui durata temporale è comunque intesa in continuità degli incarichi conferiti con il

decreto segretariale n. 159/2019, confermando le scadenze ivi previste:

alla dr.ssa Letizia Oddi è conferito l'incarico di dirigente de\VArea Amministrativa, Legale e

dell 'Organizzazione.

* alla dr.ssa Letizia Oddi sono, altresì, conferiti gli incarichi ad interim del Settore Contabilità,

bilancio e patrimonio e del Settore di Staffai Segretario generale;

• all'ingegner Pietro Ciaravola l'incarico ad interim del Settore VIA, VAS e Pareri - risorsa idrica

versante tirrenico -

Art. 4

l. Con separati atti dei dirigenti competenti, previo parere dell'Area Amministrativa, Legale e

dell'Organizzazione, preposta ai processi organizzativi dell'Ente, e di concerto con il Segretario generale,

sono istituite per ogni Area e Settore specifiche Unità Organizzative, secondo criteri di funzionalità rispetto

ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed

economicità.

Art. 5

l. L'ufficio dirigenziale competente cura la pubblicazione del presente provvedimento nel sito web di questa

Autorità di bacino nella sezione Amministrazione Trasparente.

Roma lì 16 giugno 2022 /
Il Spretano Generale

(dott.|Era^m^p'a9g41is)
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Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: CONFIDENZIALE

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 05779711000 - 
R.E.A. 922436 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di 
Enel SpA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI - COMMISSARIO 
STRAORDINARIO
comm.ricostruzionesisma2016@pec.gove
rno.it

DIS/MAM/UT-AP-FO

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA ex. Art. 16 
D.L. 189/2016 O.C. n. 39/2017. “Piani Urbanistici Attuativi del Comune di Arquata del Tronto 
- Capoluogo e sei frazioni”. Soggetto Attuatore: Comune di Arquata del Tronto (AP).

Con riferimento alla convocazione citata in oggetto, con la presente vi informiamo che la scrivente Società 
parteciperà alla stessa attraverso più rappresentanti, legittimati ad esprimere in modo vincolante la volontà 
della medesima su tutte le decisioni di Sua competenza, nelle persone seguenti:

 sig. Marco Angelucci – nato a Pescara (PE)– il 08/03/1984 – identificativo aziendale A460205 – tel. 
329 6363 4041 – mail: marco.angelucci@e-distribuzione.com;

 sig. Nicola Amodio - nato a Bari (BA) - il 26/03/1971 - identificativo aziendale A240446 - tel. 328 840 
7590 - mail: nicola.amodio@e-distribiìuzione.com.

Puntualizziamo che le conferenze dei servizi abbisognano di momenti preparatori per i contenuti delle stesse 
che in linea di massima e quasi sempre possiamo evadere esclusivamente presso i nostri uffici.
Infatti solo presso le nostre sedi abbiamo i necessari supporti digitali che ci consentono di individuare la 
nostra struttura di rete elettrica relativa ai lavori in istanza.

Altresì sempre presso le nostre sedi siamo in grado di effettuare i necessari calcoli di rete che ci consentono 
di proporre e di evadere le diverse alternative a soluzione di quanto ci viene richiesto.
Qualora detti lavori comportino delle ripartizioni di costi, gli stessi ovviamente devono essere individuati 
presso le nostre strutture, con le nostre procedure e le nostre modalità.
Procedure e modalità talvolta concordabili, sempre e comunque rispettose dei dettami della legge e dei 
disposti dell’Autorità per l’Energia Elettrica e Gas.

Quanto appena espresso è il lavoro che devono svolgere i progettisti attraverso il loro bagaglio 
professionale, attraverso incontri, tavoli tecnici o quant’altro.
Pertanto l’individuazione delle interferenze che ci riguardano e le modalità di superamento delle stesse non 
possono essere argomento di conferenza ma tali criticità è opportuno che siano precedentemente evase nei 
modi anzi citati.
Successivamente si porteranno tali soluzioni agli atti della Conferenza dei Servizi non svilendo la stessa alla 
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stregua di un incontro tecnico.

La nostra Unità Territoriale di Ascoli - Fermo ( ing. Marco Angelucci - tel. 329 636 4041 - email: 
marco.angelucci@e-distribuzione.com) rimane per le vie brevi a Vs. disposizione per quanto ritenuto 
necessario relativamente all'oggetto.

Cordiali saluti.

Marco Angelucci
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso
su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce
una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a
richiesta presso l'Unità emittente.
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Ministero della cultura 
 

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE 

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

 

 

 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Conferenza Permanente in modalità telematica ex Art. 16 D.L. 189/2016 -   O.C. n. 39/2017. 

“Piani Urbanistici Attuativi del Comune di Arquata del Tronto - Capoluogo e sei 
frazioni” (AP). Soggetto Attuatore: Comune di Arquata del Tronto (AP). 

               Parere di competenza. 
 

 
In riferimento progetto al reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. CGRTS-
0022567-P-20/09/2022 acquisita agli atti di questo Ufficio. con prot. n 2550-A del 22/09/2022 con la 
quale codesta Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario del Governo ha 
convocato in prima istanza per il giorno 03 ottobre 2022 alle ore 10:00 la Conferenza permanente in 
modalità telematica ex art 16 del D.L. 189/2016 per l’espressione del parere ex art. 7, co.4 
dell’Ordinanza Commissariale n. 39/2017; 

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", pubblicato nel supplemento 
ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;  

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

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

Al Commissario Straordinario del Governo ai fini della 
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 
pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

 
e p.c. 

Alla Soprintendenza ABAP per le province di 
Ascoli Piceno, Fermo e Macerata 

pec: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it 
 

Al Soggetto Attuatore USR Marche 

pec: regione.marche.usr@emarche.it 
 

Alla Direzione Generale ABAP 
pec: dg-abap@pec.cultura.gov.it 

 

Al Membro Supplente Mic 
Arch. Esmeralda Valente  

Esmeralda.valente@cultura.gov..it 

 
Alla Direzione Generale SPC 

pec: dg-spc@pec.cultura.gov.it 

CGRTS-0023632-A-30/09/2022 - Allegato Utente 1 (A01)
MIC|MIC_USS-SISMA2016|30/09/2022|0002633-P
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Utente
Casella di testo
PARERI



 
 

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: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it 
PEO: uss-sisma2016@cultura.gov.it 

 

 (Pagina 2 di 8) 

 

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

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 483 del 24 ottobre 
2016, recante "Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite 
dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni", con cui è stato istituito “l’Ufficio 
del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti” 
registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2016 al n. 4127; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, pubblicato 
sulla G.U. 16 del 21.01.2020, entrato in vigore il 05.02.2020, recante "Regolamento di 
organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta 
collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" ed in 
particolare l’art. 33, co. 2 n. 15 ai sensi del quale l’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree 
colpite dal sisma del 24 agosto 2016 è dotato di autonomia speciale sino al 31.12.2023 ed è altresì 
articolazione della Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale ai sensi dell’art. 17, 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 s.m.i., convertito con modificazioni dalla L. 15 

dicembre 2016, n. 229, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 
sismici del 2016", in particolare l'art. 16, commi 1 e 2 e comma 3;  

VISTO il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla L. 12 
dicembre 2019, n. 156 (in G.U. 23/12/2019, n. 300), recante "Disposizioni urgenti per 
l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici", 
in particolare l'art. 3bis;  

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 
120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” che estende a tutti i 
Comuni del cratere sismico la semplificazione introdotta dal decreto legge 123/2019 attraverso lo 
strumento del P.S.R.; 
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VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione (da qui O.C.S.R.) n. 19 del 
07/04/2017 e s.m.i. avente per oggetto “Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la 
ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; 
VISTA l’O.C.S.R. n. 25 del 23/05/2017 e s.m.i. avente per oggetto “Criteri per la perimetrazione 

dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; 
VISTA l’O.C.S.R. n. 39 del 08/09/2017 avente per oggetto “Principi di indirizzo per la 

pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani 
maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; 
VISTA l’O.C.S.R. n. 101 del 30 aprile 2020, recante “Individuazione dei Comuni maggiormente 

colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai sensi dell’art. 3 bis del decreto legge 123 del 2019”, tra i quali 
rientra il Comune di Arquata del Tronto (AP); 

VISTA l’O.C.S.R. n.107 del 22 agosto 2020, recante “Linee Guida sui Programmi Straordinari di 
Ricostruzione, indirizzi per la pianificazione e ulteriori disposizioni di accelerazione della 
ricostruzione privata” e le relative Linee Guida allegate; 
VISTA l’O.C.S.R. n.109 del 21 novembre 2020, recante “Approvazione elenco unico dei 

programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di 
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica” e l’allegato elenco degli interventi, tra 
i quali risultano anche interventi nel Comune di Arquata del Tronto (AP); 

VISTA l’O.C.S.R. n.111 del 23 dicembre 2020 "Norme di completamento ed integrazione della 
disciplina sulla ricostruzione privata"; 

VISTA l’O.C.S.R. n.116 del 6 maggio 2021, recante “Riordino e razionalizzazione delle vigenti 
disposizioni in materia di riparazione, restauro, ripristino e ricostruzione degli immobili di interesse 
culturale e paesaggistico appartenenti a soggetti privati”; 
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale N. 17 del 09-05-2022 del Comune di Arquata del 

Tronto (AP), con la quale sono stati approvati i “Piani Urbanistici Attuativi del Comune di Arquata 
del Tronto - Capoluogo e sei frazioni” trasmessa all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle 
Marche, per quanto di competenza;   

ESAMINATA la documentazione relativa ai “Piani Urbanistici Attuativi del Comune di Arquata del 

Tronto - Capoluogo e sei frazioni” redatto ex art. 11 co 4 D.L. 17.10.2016 n. 189 e s.m.i, consultabile 
ai link:  

Cartella 1 di 2:  
https://drive.google.com/file/d/1iLLiH_P90v5QQ-woqijob8OVNpHHMXmX/view?usp=sharing  
Cartella 2 di 2:  
https://drive.google.com/file/d/1pXFyFqdkIRLJf5gcPvi3t0YS9tEsYwll/view?usp=sharing 
riportati nella nota n. prot. CGRTS-0022567-P-20/09/2022 acquisita agli atti di questo Ufficio. con 
prot. n 2550-A del 22/09/2022, con cui il Commissario Straordinario del Governo ha convocato la 
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Conferenza permanente in modalità telematica per l’espressione per l’espressione del parere ex art. 
7, co.4 dell’Ordinanza Commissariale n. 39/2017del parere sui “Piani Urbanistici Attuativi del 
Comune di Arquata del Tronto - Capoluogo e sei frazioni” 

PRESO ATTO che i P.U.A. proposti, sono composti dalla seguente documentazione:  

A) elaborati adottati; 

B) elaborati rettificati UT; 

C) delibera di adozione; 

D) osservazioni; 

E) controdeduzioni e sintesi non tecnica; 

F) richieste modifica perimetri; 

G) richiesta parere art. 89/DPR 380 del 2001. 

CONSIDERATA l’importanza paesaggistica del territorio del Comune di Arquata del Tronto (AP) 
tutelato dal Decreto Ministeriale del 31 luglio 1985 “Integrazione delle dichiarazioni di notevole 

interesse pubblico, di cui ai decreti ministeriali 26 marzo 1970 e 14 giugno 1971”, ai sensi della 
legge 29 giugno 1939, n.1497, art.1, n. 3 e 4 (attuale art.136 co.1 lettere c) e d) del D.Lgs. 42/2004), 
e da numerosi altri vincoli paesaggistici imposti ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e dal Piano 
Paesistico Ambientale Regionale, nonché ricadente nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini; 

CONSIDERATO il contributo tecnico-istruttorio e le valutazioni espresse al riguardo dai funzionari 
responsabili di zona della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, arch. Rosella Bellesi e dott. Tommaso Casci Ceccacci; 

 

questo Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, a 
conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, in linea con i contributi e le 
valutazioni espresse dai funzionari responsabili di zona della Soprintendenza ABAP per le province 
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, considerato che i P.U.A. non sono risultati in contrasto con i 
vigenti dispositivi di tutela, esprime per quanto di competenza 

PARERE FAVOREVOLE 

ai “Piani Urbanistici Attuativi del Comune di Arquata del Tronto - Capoluogo e sei frazioni” resi 
consultabili ai link riportati nella citata nota prot. CGRTS-0022567-P-20/09/2022 di codesto 
Commissario:  
Cartella 1 di 2  
https://drive.google.com/file/d/1iLLiH_P90v5QQ-woqijob8OVNpHHMXmX/view?usp=sharing  
Cartella 2 di 2  
https://drive.google.com/file/d/1pXFyFqdkIRLJf5gcPvi3t0YS9tEsYwll/view?usp=sharing 
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a condizione che siano recepite nei suddetti piani, diventandone parte integrante, tutte le 
raccomandazioni, le indicazioni operative e le prescrizioni di seguito riportate, valide nelle aree del 
territorio comunale oggetto dei piani urbanistici attuativi oggetto della conferenza. 

Ambito di applicazione: beni culturali/paesaggio 

In relazione a quanto specificato dal Decreto Ministeriale del 31 luglio 1985 “Integrazione delle 

dichiarazioni di notevole interesse pubblico, di cui ai decreti ministeriali 26 marzo 1970 e 14 giugno 

1971”: “L'intero territorio comunale di Arquata del Tronto è riconosciuto di notevole interesse 

pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 perché' la sua naturale configurazione 

montana comprendente la catena del monte Vettore e dei monti della Laga, ricca di pascoli e di 

boschi di castani, forma quadri naturali di grande rilievo e bellezza godibili dalle strade 

lungo la vallata del Tronto nei quali si inseriscono anche, quale elemento determinante, gli antichi 

agglomerati urbani con i loro monumenti… da tale perimetrazione sono esclusi i centri abitati 

delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti ….salvo i seguenti insediamenti per le particolari 

caratteristiche e collocazioni, all'interno dei sistemi unitari sotto il profilo paesistico e ambientale: 

Arquata del Tronto (centro storico), Localita' Faete, Trisungo ,Spelonga e Colle nel comune di 

Arquata del Tronto.”: 

- per quanto riguarda gli aggregati ed edifici da riparare/ricostruire in modo conforme 
“ae” e quelli da ricostruire con modifiche “ar”, nei casi di effettiva impossibilità 
tecnica di recupero delle strutture esistenti, da motivare e documentare 
adeguatamente, la ristrutturazione edilizia dovrà per quanto possibile garantire la 
salvaguardia ed il mantenimento dei principali elementi distintivi tipologici interni, e 
di quelli esterni (volumetrie, allineamenti delle bucature, andamenti delle falde, 
caratteristiche murarie etc…), caratteristici delle unità abitative del centro storico e 
dello skyline dell’abitato. A tale scopo l’intervento dovrà essere attuato, qualora non 
si trattino di aree già demolite, tramite smontaggio controllato da eseguirsi per 
porzioni di strutture il più limitate possibile anche al fine di recuperare il materiale 
originario e consentirne il suo riutilizzo in linea con le disposizioni di questo 
Ministero e in particolare, la Circolare Mibact prot. 11087 del 12/08/2016, sulla 
rimozione e recupero delle macerie di tipo b (macerie di edilizia storica) e le “Linee 
di indirizzo metodologiche e tecniche per la ricostruzione del patrimonio culturale 

danneggiato dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti” diramate dalla Direzione 
Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio (circ. prot. 19611 del 05/07/2017); 

- gli interventi relativi alle strade e alle piazze dei centri e nuclei storici, tutelate ai 
sensi dell’art. 10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, così come identificati, 
tra le altre, nelle Tavole 07/ ALBUM TECNICO e nelle Tavole 09 / REPERTORIO 

AGGREGATI AR Aggregati da ricostruire con modifiche, sono soggetti ad 
autorizzazione ai sensi dell’art. 21 comma 4 e art. 22 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 
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42 e s.m.i.; 

- per le delocalizzazioni della frazione di Pescara del Tronto in zona ex Cave e 
Piedilama, così come riportate e descritte negli elaborati di questi PUA, 12 A / 

REPERTORIO Album Tecnico e 12 B / REPERTORIO Album Tecnico e Aggregati 

delocalizzati ADC, considerando le soluzioni “tipo” contenute negli elaborati sopra 
citati come puramente indicative, si rimanda per tutte le soluzioni progettuali di 
carattere architettonico del nuovo edificato, che hanno un significativo impatto sul 
paesaggio, quali il rapporto dell’edificato con il sistema delle curve di livello, le 
caratteristiche volumetriche di prospetto e materiche, e per quelle relative alle aree e 
ai luoghi urbani che dovranno comunque preservare la varietà e il carattere 
dell’architettura tradizionale seppur evidentemente contemporanea, ai pareri di legge 
in linea con le previsioni dell’art. 5 comma 5 dell’Ordinanza del Commissario 
Straordinario di Governo n. 107 del 22/08/2020. 

In considerazione delle caratteristiche delle aree scelte per l’atterraggio e del carattere 
proprio di opera di architettura e natura che il paesaggio esprime in questi centri e 
nuclei storici del Comune di Arquata del Tronto, che sono significatamene rapportati 
all’ambiente naturale dal quale prendono e al quale restituiscono significato, le opere 
di creazione dei terrazzamento dovranno tenere massima considerazione del sistema 
storico locale, evitando soluzioni impattanti e preferendo quelle opere rispettose delle 
caratteristiche naturali dei luoghi. Occorre inoltre limitare l’impermeabilizzazione dei 
suoli, a quella strettamente necessaria, preferendo in ogni caso l’uso di materiali 
ecologici e a basso impatto ambientale; 

- relativamente alle soluzioni progettuali di cui all’elaborato individuato come “Tav. 04 

indirizzi per il recupero e la ricostruzione con abaco dei materiali” occorrerà 
garantire la massima conservazione degli elementi identitari dei centri e nuclei 
storici: 

punto 3 “Coperture”. 

Coperture in coppi: l’eventuale posizionamento in copertura di impianti 
fotovoltaici nei centri e nuclei storici potrà avvenire soltanto garantendo la non 
visibilità dalle principali piazze e strade del centro; i pannelli non dovranno 
essere di tipo riflettente; 

Coperture in lastre o lamiere: siano da escludersi per gli immobili residenziali 
ricadenti nei centri e nuclei storici; 

punto 4 “Spazi di prossimità e recinzioni”. 

Pavimentazioni autobloccanti in calcestruzzo e asfalti stampati: siano da 
escludersi come pavimentazione nei centri e nuclei storici e da limitare 
fortemente anche per le zone limitrofe naturali preferendogli soluzioni 
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maggiormente compatibili con il sistema storico e naturalistico. 

 

Ambito di applicazione: beni culturali/archeologia 

Il comparto territoriale del Comune di Arquata del Tronto risulta interessato nel suo complesso da 
un’intensa frequentazione in età antica, normata dall’Art. 26 delle NTA del vigente PRG che 
sottopone ampie aree del Comune di Arquata del Tronto a tutela archeologica e nelle quali è 
richiesta la presentazione alla Soprintendenza per l'acquisizione del parere di competenza, dei 
progetti di intervento limitatamente alle opere che comportano scavi. 

Visto l’elevato potenziale archeologico dell’intero comparto territoriale si chiede che i progetti dei 
singoli interventi, sia di ambito pubblico che privato, siano sottoposti alle prescrizioni di seguito 
riportate: 

- gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione o di altri interventi 
che prevedano scavi condotti al di sotto degli attuali piani di calpestio interni ed 
esterni dell’edificato esistente/demolito, nelle Frazioni di Arquata, Vezzano, 
Piedilama, Pretare e Pescara devono essere sottoposti a preliminare valutazione 
archeologica da parte della Soprintendenza ABAP territorialmente competente, che 
potrà fornire specifiche prescrizioni operative e richiedere indagini puntuali prima 
della redazione dei singoli progetti; 

- gli interventi nelle aree disciplinate dai PUA oggetto del presente parere che 
prevedono la ricostruzione degli impianti urbani (realizzazione nuovi assi stradali e 
realizzazione di sottoservizi), la ridefinizione degli spazi aperti o la creazione di 
nuovi spazi pubblici, la ridefinizione degli spazi collettivi e la creazione di nuove 
infrastrutture negli spazi aperti (parcheggi e strutture per la sicurezza e l’emergenza), 
gli sbancamenti necessari per la realizzazione dei muri di sostegno per il 
rafforzamento di terrazzamenti, la realizzazione di interventi su edifici pubblici 
esistenti o la realizzazione di nuovi edifici pubblici, dovranno essere sottoposti alla 
disciplina prevista dall’Art.25 del D.Lgs. 50/2016; 

- per quanto riguarda le attività disciplinate al Capo 3° Disposizioni per le fasi di 
ricostruzione e i cantieri, Art.50 Organizzazione e programmazione dei cantieri, si 
chiede di specificare che anche per le opere di scavo necessarie per le opere di 
urbanizzazione, cavidotti o pozzetti di sottoservizi e gli allacci si applica l’Art.25 del 
D.Lgs. 50/2016; 

- per quanto riguarda le attività disciplinate dal Capo 4° Disciplina degli Aggregati ed 
edifici da delocalizzare, Art.23 Aggregati ed edifici da delocalizzare, si ritiene 
esaustivo quanto stabilito dal comma 3. 
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Si ribadisce, ad ogni buon fine, che il parere di competenza di cui alla presente nota non 

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

Si comunica che, ai sensi della L. 241/90 s.m.i., il referente per gli aspetti della tutela 
archeologica è il dott. Tommaso Casci Ceccacci (tommaso.casciceccacci@cultura.gov.it) e per la 
tutela architettonica e paesaggistica è l’Arch. Rosella Bellesi (rosella.bellesi@cultura.gov.it), ai quali 
gli aventi diritto possono rivolgersi per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 
I Funzionari SABAP responsabili dell’istruttoria 
 
Il funzionario archeologo 
Dott. Tommaso Casci Ceccacci 

 

 
 
Il funzionario architetto 
Arch. Rosella Bellesi  

 
 

IL SOPRINTENDENTE 
  (Ing. Paolo IANNELLI) 

 
 Firmato digitalmente da

PAOLO IANNELLI

SerialNumber = TINIT-NNLPLA64S01C352C
C = IT
Data e ora della firma: 30/09/2022 13:10:26
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Comune di Arquata del Tronto 
Provincia di Ascoli Piceno  

 

Settore: 

 

Tecnico 

 

Al Commissario Straordinario del Governo 

per la ricostruzione sisma 2016 

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

 

E p.c. 

 

Al Ministero della Cultura – MIC 

Soprintendente Speciale per le 

aree colpite dal sisma 2016 

Ing. Paolo Iannelli 

uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it 

paolo.iannelli@cultura.gov.it 

E p.c. 

Arch. Esmeralda Valente 

esmeralda.valente@cultura.gov.it 

 

Al Ministero della Transizione Ecologica – MITE 

Direzione Generale per l’Economia Circolare (ECI) 
Direttore Ing. Laura D’Aprile 

segreteria.ministro@pec.minambiente.it 

ECI@pec.minambiente.it 

daprile.laura@minambiente.it 

 

Al Ministero delle Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibili – MIMS 

Provveditore Interregionale OO.PP. 

Toscana – Marche – Umbria 

Dott. Giovanni Salvia 

oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it 

oopp.toscanamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it 

 

Alla Regione Marche 

Presidente della Regione 

gabinettopresidente.regione.marche@emarche.it 

E p.c. 

PF “Tutela del Territorio” 

regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it 

 

Alla Provincia di Ascoli Piceno 

Presidente della Provincia 

provincia.ascoli@emarche.it 
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E p.c. 

Sett. III – Infrastrutture e Servizi a Rete: Viabilità, 

Progettazione e costruzione delle strade Provinc., 

Amministrazione – Viabilità: Gestione e manut. strade 

Provinciali, Autoparco – Ufficio Sisma 

Sett. IV – Pianificazione territoriale di coordinamento ed 

assetto del territorio, VAS 

Resp. Antonino Colapinto 

antonino.colapinto@provincia.ap.it 

 

Al Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Direttore Dott.ssa Maria Laura Talamè 

parcosibillini@emarche.it 

 

Al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

Direttore Avv. Tommaso Navarra 

gransassolagapark@pec.it 

 

Al Commissario Straordinario del Governo 

ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli 

eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione 

Dirigente Ing. Francesca Pazzaglia 

f.pazzaglia@governo.it 

 

All’ Ufficio Speciale Ricostruzione delle Marche 

USR Marche 

Direttore Ing. Marco Trovarelli 

regione.marche.usr@emarche.it 

 

All’ Autorità Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale 

Settore sub-distrettuale per la Regione Marche 

Dirigente Dott. Geol. Mario Smargiasso 

protocollo@pec.autoritadistrettoac.it 

 

All’ Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) 

Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilità nei 

territori interessati dagli eventi sismici 2016 

viabilita.sisma@postacert.stradeanas.it 

 

All’ Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale  

  Marche (ARPAM) 

Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno 

arpam.dipartimentoascoli@emarche.it 
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All’ Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche 

ASUR MARCHE – Area Vasta n. 5 

areavasta5.asur@emarche.it 

 

All’ Autorità di ambito territor. ottimale del servizio idrico 

integr. 5 Marche Sud (AATO 5 Marche Sud) 

Ascoli Piceno 

ato5marche@emarche.it 

 

All’ Azienda Cicli Integrati Impianti Primari S.p.A. (CIIP) 

servizio.protocollo@pec.ciip.it 

 

All’ Azienda E-Distribuzione S.p.A. 

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 

 

Alla Società Ascoli Reti Gas S.r.l. 

postmaster@pec.ascoliretigas.it 

 

Alla Società PicenAmbiente S.p.A. 

picenambiente@pcert.it 

 

A TIM S.p.A. 

telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

 

A Open Fiber S.p.A. 

openfiber@pec.openfiber.it 

 

Alla Società Infratel Italia 

Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. 

infrastruttureservizidigitali@postacert.infratelitalia.it 

 

Alla Società START S.p.A. 

start.spa@postcert.it 

 

 

Oggetto: Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) delle zone perimetrate ai sensi dell'OCSR n° 25/2017 

del Comune di Arquata del Tronto a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016 e 

successivi – n. 7 Perimetrazioni (loc. capoluogo e n.6 frazioni). 

Conferenza permanente di cui all’art. 16 del D.L. n° 189 del 17/10/2016. 
Trasmissione parere art. 89 del D.P.R. n° 380/2001 e Decreti approvazione adeguamenti 

perimetri P.U.A. 

 

 

In riferimento alla nota prot. CGRTS-0022567-P-20/09/2022, acquisita al prot. com. n. 9215 del 21/09/2022, 

con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle 

Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dall’evento sismico del 24/08/2016 ha convocato in 

data 03/10/2022 la Conferenza permanente per l’acquisizione del parere per l’approvazione dei P.U.A. in 
oggetto 
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con la presente 

 

si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza e al fine di definire il procedimento, la seguente 

documentazione: 

• pareri, favorevoli con prescrizioni, rilasciati dalla Regione Marche – PF “Tutela del territorio”, per la 

compatibilità delle previsioni urbanistiche dei Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.), con le condizioni 

geomorfologiche del territorio, ai sensi dell’art. 89 “Parere sugli strumenti urbanistici” del D.P.R. n° 

380/2001, con gli accertamenti relativi agli aspetti idrogeologici-idraulici, pervisti dall’art. 10 della L.R. 

22/2011 (D.G.R. n° 53/2014) acquisiti ai: 

- prot. com. n. 9516 del 28/09/2022 - Frazione Piedilama; 

- prot. com. n. 9517 del 28/09/2022 - Frazione Pescara del Tronto; 

- prot. com. n. 9519 del 28/09/2022 - Frazione Pretare; 

- prot. com. n. 9520 del 28/09/2022 - Arquata Capoluogo; 

- prot. com. n. 9521 del 28/09/2022 - Frazione Vezzano; 

- prot. com. n. 9524 del 28/09/2022 - Frazione Tufo; 

- prot. com. n. 9525 del 28/09/2022 - Frazione Capodacqua. 

 

• rettifica Decreti di perimetrazione P.U.A. del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione 

post – sisma 2016: 

- n. 10 del 30/09/2022 - Arquata Capoluogo; 

- n. 11 del 30/09/2022 - Frazione Pescara del Tronto; 

- n. 12 del 30/09/2022 - Frazione Piedilama; 

- n. 13 del 30/09/2022 - Frazione Tufo; 

- n. 14 del 30/09/2022 - Frazione Pretare; 

- n. 15 del 30/09/2022 - Frazione Capodacqua; 

- n. 16 del 30/09/2022 - Frazione Vezzano. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Arquata del Tronto, lì 30/09/2022 

 

                                                                                                                    Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                                                     e del Settore Tecnico 

                                                                                                                                       geom. Mauro Fiori 

 FIORI
MAURO
30.09
.2022
11:13:54
UTC
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             Sedi: Macerata: Via Alfieri, 2 - 62100 Macerata – tel. 0733/29.32.224 

      Fermo: Via Joyce Lussu,14- 63900 Fermo – tel.- 0734/2212312 

                     Ascoli Piceno: Via Kennedy,34 – 63100 Ascoli Piceno – tel. 0736/277829 

 

GIUNTA REGIONALE 
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE 

Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio 

Settore Genio Civile Marche Sud 

PEC: regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it 

email: settore.gcmarchesud@regione.marche.it 

 
        
         comune.arquatadeltronto@emarche.it 

p. c. regione.marche.usr@emarche.it 
 

 
 

 
OGGETTO : Parere ai sensi dell’art. 89 D.P.R. N. 380/2001  

Compatibilità idraulica art. 10 L. R. 22/2011 
Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) delle aree “perimetrate” ai sensi 
dell’O.C.S.R. n° 25/2017 a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 
Comune di Arquata del Tronto – Arquata “capoluogo”  

 
 

È stata esaminata ai sensi dell’art. 89 del D. P. R. 380/2001 e per le valutazioni sulla Compatibilità 
Idraulica, la documentazione in merito ai Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) delle aree 
“perimetrate” ai sensi dell’O.C.S.R. n° 25/2017 a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 
2016, trasmessa dal Comune di Arquata del Tronto con nota del 26 agosto u. s. ed assunta al ns 
prot. n. 1051583 del g. s.. 
 

Alla richiesta di parere sono allegati:  
gli elaborati redatti dell’Arch. Boeri, 
lo studio geologico redatto del dott. geol. Prestininzi.  
 

Con ns nota n. 1060228 del 30 agosto u. s. è stata richiesta documentazione integrativa, 
successivamente trasmessa in data 23 u. s. ed assunta al protocollo regionale al n. 1180271 del g. 
s.. 
 

Dalla documentazione progettuale trasmessa si rileva che: 
• Arquata capoluogo è localizzata lungo la porzione orientale, di una dorsale caratterizzata da 

un crinale roccioso di direzione est-ovest; 
• nell’ambito della classificazione geologica tecnica, sono state identificate due differenti 

tipologie di substrato geologico che si alternano in maniera successiva lungo il crinale.  
 

Visto l’art. 89 del D. P. R. 6 giugno 2001 n. 380, 
Visti i contenuti delle Circolari della Regione Marche n.14 del 28 agosto 1990, 
Viste le Norme Tecniche delle Costruzioni approvate con il D. M. 17 gennaio 2018, 
Viste la L. R. 22 del 23 novembre 2011 e la D. G. R. 53/2014, 
Visti l’art.18 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di 
ordinamento del personale della Giunta regionale) e la D. G. R. n.1677 del 30 dicembre 2021. 
 
Conformità geomorfologica (parere ai sensi dell’art. 89 del D. P. R. 380/2001) 
 
Rilevato che:  

• dall’esame del vigente Piano per l’Assetto Idrogeologico del Tronto, non risultano 
interferenze con aree in dissesto; 

• nella documentazione geologica il tecnico incaricato specifica che:  
si ritiene opportuno realizzare degli interventi di stabilizzazione di alcuni settori del versante a 
sud ed a ovest del centro abitato, interessati da fenomeni di instabilità gravitativa, alcuni dei 
quali risultano potenzialmente interferenti con il centro abitato di Arquata del Tronto. 
 



Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole ai sensi dell’art.89 del D. P. R. 380/2001, 
per il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) dell’area di Arquata del Tronto ai sensi 
dell’O.C.S.R. n° 25/2017 a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, con le seguenti 
prescrizioni: 

• ogni intervento di edificazione dovrà essere preceduto da studi geotecnici finalizzati alla 
modellazione geotecnica, al fine di fornire al progettista i parametri necessari per le 
verifiche/analisi previste nelle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018;  

• dai risultati ottenuti, dovranno essere stabilite le tipologie di fondazioni più idonee; 
• le opere di urbanizzazione dovranno prevedere anche il sistema per il mantenimento 

dell’Invarianza idraulica della trasformazione, tale sistema dovrà essere dimensionato in 
relazione a tutte le nuove superfici impermeabili e semipermeabili; 

• la progettazione urbanistica dell’area di Arquata del Tronto, non può prescindere da 
interventi di rimodellamento del versante e da interventi di messa in sicurezza. 

 

Verifica di Compatibilità Idraulica, di cui all’art.10 della L. R. 22/2011 e della D. G. R. 53/2014. 
La Verifica di Compatibilità Idraulica allegata al Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) dell’area di 
Arquata del Tronto ai sensi dell’O.C.S.R. n° 25/2017 a seguito degli eventi sismici del 24 
agosto 2016, è stata effettuata da parte del dott. geol. Prestininzi iscritto all’Ordine dei geologi del 
Lazio N. 287. Essa è stata redatta in ragione delle indicazioni di cui ai paragrafi 2.2 (ambito di 
applicazione) e 2.4.1 (livelli della Verifica di Compatibilità Idraulica), delle indicazioni tecnico-
pratiche allegate alla D. G. R. n.53 del 27 gennaio 2014. 
Considerato quanto relazionato dal dott. geol. Prestininzi, si concorda con le valutazioni effettuate 
in sede di Verifica della Compatibilità Idraulica, considerando che Arquata capoluogo: 

•    è posta a quote topografiche tali, che le dinamiche fluviali non interferiscono e non possono 
interferire con la stabilità e le condizioni di rischio idraulico della zona; 

• non è legata a notizie storiche relative ad esondazioni accadute in tempi passati, che 
abbiano interessato le aree oggetto di trasformazione;  

• non è individuata come zona soggetta a rischio esondazione, né negli strumenti di 
pianificazione inerenti il rischio idraulico (nella fattispecie Piano stralcio di Assetto 
Idrogeologico e Piano Regolatore Comunale) né in ulteriori studi. 

 

Pertanto si ritiene la previsione urbanistica riguardate il Comune di Arquata del Tronto di che 
trattasi, compatibile idraulicamente con il regime idraulico dei corsi d’acqua presenti nel territorio 
interessato. 
 

Le nuove opere dovranno assicurare il perseguimento del Principio di Invarianza idraulica, ai sensi 
della L. R. 22/2011. La verifica del rispetto di tale prescrizione, è di competenza dell’Ente che 
rilascia il titolo abilitativo alla realizzazione delle opere. 
 

Le presenti valutazioni, dovranno essere allegate all’atto di approvazione del Piano Urbanistico 
Attuativo di Arquata del Tronto. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Ing. Vincenzo Marzialetti 

                 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
                   del DLgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, 
               il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 
 
 
 

 
R. d. P. art. 89 D. P. R. 380/2001 Dott. Arch. Alessandro Spadea 0736.352865  
R. d. P. art. 10 L. R. 22/2011 Dott. Arch. 0736.352865 
Fascicolo 420.60.70/2022/GCMS/3221 
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OGGETTO : Parere ai sensi dell’art. 89 D.P.R. N. 380/2001  

Compatibilità idraulica art. 10 L. R. 22/2011 
Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) delle aree “perimetrate” ai sensi 
dell’O.C.S.R. n° 25/2017 a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 
Comune di Arquata del Tronto – Capodacqua  

 
 

È stata esaminata ai sensi dell’art. 89 del D. P. R. 380/2001 e per le valutazioni sulla Compatibilità 
Idraulica, la documentazione in merito ai Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) delle aree 
“perimetrate” ai sensi dell’O.C.S.R. n° 25/2017 a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 
2016, trasmessa dal Comune di Arquata del Tronto con nota del 26 agosto u. s. ed assunta al ns 
prot. n. 1051583 del g. s.. 
 

Alla richiesta di parere sono allegati:  
gli elaborati redatti dell’Arch. Boeri, 
lo studio geologico redatto del dott. geol. Prestininzi.  
 

Con ns nota n. 1060228 del 30 agosto u. s. è stata richiesta documentazione integrativa, 
successivamente trasmessa in data 23 u. s. ed assunta al protocollo regionale al n. 1180271 del g. 
s.. 
 

Dalla documentazione progettuale trasmessa si rileva che: 
• Capodacqua è localizzata lungo la porzione settentrionale della valle del Rio Capodacqua, a 

quote comprese tra i 750 ed i 900 metri; 
• l’abitato sorge su terreni di copertura costituiti in maniera prevalente, da depositi ghiaioso-

sabbioso-limoso e subordinatamente da depositi eluvio colluviali sabbioso-limosi.  
 

Visto l’art. 89 del D. P. R. 6 giugno 2001 n. 380, 
Visti i contenuti delle Circolari della Regione Marche n.14 del 28 agosto 1990, 
Viste le Norme Tecniche delle Costruzioni approvate con il D. M. 17 gennaio 2018, 
Viste la L. R. 22 del 23 novembre 2011 e la D. G. R. 53/2014, 
Visti l’art.18 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di 
ordinamento del personale della Giunta regionale) e la D. G. R. n.1677 del 30 dicembre 2021. 
 
Conformità geomorfologica (parere ai sensi dell’art. 89 del D. P. R. 380/2001) 
 
Rilevato che:  

• dall’esame del vigente Piano per l’Assetto Idrogeologico del Tronto, non risultano 
interferenze con aree in dissesto; 

• nella documentazione geologica il tecnico incaricato specifica che:  
si ritiene necessario effettuare, degli interventi di stabilizzazione e messa in sicurezza. 
 

Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole ai sensi dell’art.89 del D. P. R. 380/2001, 
per il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) dell’area di Capodacqua ai sensi dell’O.C.S.R. n° 
25/2017 a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, con le seguenti prescrizioni: 



• ogni intervento di edificazione dovrà essere preceduto da studi geotecnici finalizzati alla 
modellazione geotecnica, al fine di fornire al progettista i parametri necessari per le 
verifiche/analisi previste nelle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018;  

• dai risultati ottenuti, dovranno essere stabilite le tipologie di fondazioni più idonee; 
• le opere di urbanizzazione dovranno prevedere anche il sistema per il mantenimento 

dell’Invarianza idraulica della trasformazione, tale sistema dovrà essere dimensionato in 
relazione a tutte le nuove superfici impermeabili e semipermeabili; 

• si ritiene necessario effettuare, degli interventi di stabilizzazione e messa in sicurezza. 
 

Verifica di Compatibilità Idraulica, di cui all’art.10 della L. R. 22/2011 e della D. G. R. 53/2014. 
La Verifica di Compatibilità Idraulica allegata al Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) dell’area di 
Capodacqua ai sensi dell’O.C.S.R. n° 25/2017 a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 
2016, è stata effettuata da parte del dott. geol. Prestininzi iscritto all’Ordine dei geologi del Lazio N. 
287. Essa è stata redatta in ragione delle indicazioni di cui ai paragrafi 2.2 (ambito di applicazione) 
e 2.4.1 (livelli della Verifica di Compatibilità Idraulica), delle indicazioni tecnico-pratiche allegate 
alla D. G. R. n.53 del 27 gennaio 2014. 
Considerato quanto relazionato dal dott. geol. Prestininzi, si concorda con le valutazioni effettuate 
in sede di Verifica della Compatibilità Idraulica, considerando che Capodacqua: 

•    è posta a quote topografiche tali, che le dinamiche fluviali non interferiscono e non possono 
interferire con la stabilità e le condizioni di rischio idraulico della zona; 

• non è legata a notizie storiche relative ad esondazioni accadute in tempi passati, che 
abbiano interessato le aree oggetto di trasformazione;  

• non è individuata come zona soggetta a rischio esondazione, né negli strumenti di 
pianificazione inerenti il rischio idraulico (nella fattispecie Piano stralcio di Assetto 
Idrogeologico e Piano Regolatore Comunale) né in ulteriori studi. 

 

Pertanto si ritiene la previsione urbanistica riguardate il Comune di Arquata del Tronto di che 
trattasi, compatibile idraulicamente con il regime idraulico dei corsi d’acqua presenti nel territorio 
interessato. 
 

Le nuove opere dovranno assicurare il perseguimento del Principio di Invarianza idraulica, ai sensi 
della L. R. 22/2011. La verifica del rispetto di tale prescrizione, è di competenza dell’Ente che 
rilascia il titolo abilitativo alla realizzazione delle opere. 
 

Le presenti valutazioni, dovranno essere allegate all’atto di approvazione del Piano Urbanistico 
Attuativo di Arquata del Tronto. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Ing. Vincenzo Marzialetti 

                 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
                   del DLgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, 
               il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 
 
 
 

 
R. d. P. art. 89 D. P. R. 380/2001 Dott. Arch. Alessandro Spadea 0736.352865  
R. d. P. art. 10 L. R. 22/2011 Dott. Arch. 0736.352865 
Fascicolo 420.60.70/2022/GCMS/3224 
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OGGETTO : Parere ai sensi dell’art. 89 D.P.R. N. 380/2001  

Compatibilità idraulica art. 10 L. R. 22/2011 
Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) delle aree “perimetrate” ai sensi 
dell’O.C.S.R. n° 25/2017 a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 
Comune di Arquata del Tronto – Pescara del Tronto 

 
 

È stata esaminata ai sensi dell’art. 89 del D. P. R. 380/2001 e per le valutazioni sulla Compatibilità 
Idraulica, la documentazione in merito ai Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) delle aree 
“perimetrate” ai sensi dell’O.C.S.R. n° 25/2017 a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 
2016, trasmessa dal Comune di Arquata del Tronto con nota del 26 agosto u. s. ed assunta al ns 
prot. n. 1051583 del g. s.. 
 

Alla richiesta di parere sono allegati:  
gli elaborati redatti dell’Arch. Boeri, 
lo studio geologico redatto del dott. geol. Prestininzi.  
 

Con ns nota n. 1060228 del 30 agosto u. s. è stata richiesta documentazione integrativa, 
successivamente trasmessa in data 23 u. s. ed assunta al protocollo regionale al n. 1180271 del g. 
s.. 
 

Dalla documentazione progettuale trasmessa si rileva che: 
• Pescara del Tronto necessita di importanti interventi di messa in sicurezza, per consentire la 

realizzazione dello scenario di ricostruzione parziale nella parte alta della frazione; 
• una coerente ed efficace definizione degli interventi di messa in sicurezza, potrà scaturire 

solamente da un’analisi progettuale di livello minimo tecnico-economica.  
 

Visto l’art. 89 del D. P. R. 6 giugno 2001 n. 380, 
Visti i contenuti delle Circolari della Regione Marche n.14 del 28 agosto 1990, 
Viste le Norme Tecniche delle Costruzioni approvate con il D. M. 17 gennaio 2018, 
Viste la L. R. 22 del 23 novembre 2011 e la D. G. R. 53/2014, 
Visti l’art.18 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di 
ordinamento del personale della Giunta regionale) e la D. G. R. n.1677 del 30 dicembre 2021. 
 
Conformità geomorfologica (parere ai sensi dell’art. 89 del D. P. R. 380/2001) 
 
Rilevato che:  

• dall’esame del vigente Piano per l’Assetto Idrogeologico del Tronto, non risultano 
interferenze con aree in dissesto; 

• nella documentazione geologica il tecnico incaricato specifica che:  
si evidenzia la necessità della messa in sicurezza, sia dei versanti e sia della bonifica delle 
instabilità cosismiche prima di un qualsiasi intervento di ricostruzione. 
 

Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole ai sensi dell’art.89 del D. P. R. 380/2001, 
per il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) dell’area di Pescara del Tronto ai sensi 



dell’O.C.S.R. n° 25/2017 a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, con le seguenti 
prescrizioni: 

• ogni intervento di edificazione dovrà essere preceduto da studi geotecnici finalizzati alla 
modellazione geotecnica, al fine di fornire al progettista i parametri necessari per le 
verifiche/analisi previste nelle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018;  

• dai risultati ottenuti, dovranno essere stabilite le tipologie di fondazioni più idonee; 
• le opere di urbanizzazione dovranno prevedere anche il sistema per il mantenimento 

dell’Invarianza idraulica della trasformazione, tale sistema dovrà essere dimensionato in 
relazione a tutte le nuove superfici impermeabili e semipermeabili; 

• si evidenzia la necessità della messa in sicurezza, sia dei versanti e sia della bonifica delle 
instabilità cosismiche prima di un qualsiasi intervento di ricostruzione. 

 

Verifica di Compatibilità Idraulica, di cui all’art.10 della L. R. 22/2011 e della D. G. R. 53/2014. 
La Verifica di Compatibilità Idraulica allegata al Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) dell’area di 
Pescara del Tronto ai sensi dell’O.C.S.R. n° 25/2017 a seguito degli eventi sismici del 24 
agosto 2016, è stata effettuata da parte del dott. geol. Prestininzi iscritto all’Ordine dei geologi del 
Lazio N. 287. Essa è stata redatta in ragione delle indicazioni di cui ai paragrafi 2.2 (ambito di 
applicazione) e 2.4.1 (livelli della Verifica di Compatibilità Idraulica), delle indicazioni tecnico-
pratiche allegate alla D. G. R. n.53 del 27 gennaio 2014. 
Considerato quanto relazionato dal dott. geol. Prestininzi, si concorda con le valutazioni effettuate 
in sede di Verifica della Compatibilità Idraulica, considerando che Pescara del Tronto: 

•    è posta a quote topografiche tali, che le dinamiche fluviali non interferiscono e non possono 
interferire con la stabilità e le condizioni di rischio idraulico della zona; 

• non è legata a notizie storiche relative ad esondazioni accadute in tempi passati, che 
abbiano interessato le aree oggetto di trasformazione;  

• non è individuata come zona soggetta a rischio esondazione, né negli strumenti di 
pianificazione inerenti il rischio idraulico (nella fattispecie Piano stralcio di Assetto 
Idrogeologico e Piano Regolatore Comunale) né in ulteriori studi. 

 

Pertanto si ritiene la previsione urbanistica riguardate il Comune di Arquata del Tronto di che 
trattasi, compatibile idraulicamente con il regime idraulico dei corsi d’acqua presenti nel territorio 
interessato. 
 

Le nuove opere dovranno assicurare il perseguimento del Principio di Invarianza idraulica, ai sensi 
della L. R. 22/2011. La verifica del rispetto di tale prescrizione, è di competenza dell’Ente che 
rilascia il titolo abilitativo alla realizzazione delle opere. 
 

Le presenti valutazioni, dovranno essere allegate all’atto di approvazione del Piano Urbanistico 
Attuativo di Arquata del Tronto. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Ing. Vincenzo Marzialetti 

                 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
                   del DLgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, 
               il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 
 
 
 

 
R. d. P. art. 89 D. P. R. 380/2001 Dott. Arch. Alessandro Spadea 0736.352865  
R. d. P. art. 10 L. R. 22/2011 Dott. Arch. 0736.352865 
Fascicolo 420.60.70/2022/GCMS/3227 
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OGGETTO : Parere ai sensi dell’art. 89 D.P.R. N. 380/2001  

Compatibilità idraulica art. 10 L. R. 22/2011 
Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) delle aree “perimetrate” ai sensi 
dell’O.C.S.R. n° 25/2017 a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 
Comune di Arquata del Tronto – Piedilama  

 
 

È stata esaminata ai sensi dell’art. 89 del D. P. R. 380/2001 e per le valutazioni sulla Compatibilità 
Idraulica, la documentazione in merito ai Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) delle aree 
“perimetrate” ai sensi dell’O.C.S.R. n° 25/2017 a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 
2016, trasmessa dal Comune di Arquata del Tronto con nota del 26 agosto u. s. ed assunta al ns 
prot. n. 1051583 del g. s.. 
 

Alla richiesta di parere sono allegati:  
gli elaborati redatti dell’Arch. Boeri, 
lo studio geologico redatto del dott. geol. Prestininzi.  
 

Con ns nota n. 1060228 del 30 agosto u. s. è stata richiesta documentazione integrativa, 
successivamente trasmessa in data 23 u. s. ed assunta al protocollo regionale al n. 1180271 del g. 
s.. 
 

Dalla documentazione progettuale trasmessa si rileva che: 
• Piedilama è localizzata lungo una valle a decorso nord-sud, compresa tra le dorsali 

montuose di La Rocca e Colle Forcella ad est e di Quartuccio ad ovest; 
• nell’ambito della classificazione geologica tecnica, la roccia di fondo risulta caratterizzata 

dall’alternanza di litologie stratificate corrispondenti alle successioni terrigene della Laga.  
 

Visto l’art. 89 del D. P. R. 6 giugno 2001 n. 380, 
Visti i contenuti delle Circolari della Regione Marche n.14 del 28 agosto 1990, 
Viste le Norme Tecniche delle Costruzioni approvate con il D. M. 17 gennaio 2018, 
Viste la L. R. 22 del 23 novembre 2011 e la D. G. R. 53/2014, 
Visti l’art.18 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di 
ordinamento del personale della Giunta regionale) e la D. G. R. n.1677 del 30 dicembre 2021. 
 
Conformità geomorfologica (parere ai sensi dell’art. 89 del D. P. R. 380/2001) 
 
Rilevato che:  

• dall’esame del vigente Piano per l’Assetto Idrogeologico del Tronto, non risultano 
interferenze con aree in dissesto. 
 

Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole ai sensi dell’art.89 del D. P. R. 380/2001, 
per il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) dell’area di Piedilama ai sensi dell’O.C.S.R. n° 
25/2017 a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, con le seguenti prescrizioni: 

• ogni intervento di edificazione dovrà essere preceduto da studi geotecnici finalizzati alla 
modellazione geotecnica, al fine di fornire al progettista i parametri necessari per le 



verifiche/analisi previste nelle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018;  
• dai risultati ottenuti, dovranno essere stabilite le tipologie di fondazioni più idonee; 
• le opere di urbanizzazione dovranno prevedere anche il sistema per il mantenimento 

dell’Invarianza idraulica della trasformazione, tale sistema dovrà essere dimensionato in 
relazione a tutte le nuove superfici impermeabili e semipermeabili. 
 

Verifica di Compatibilità Idraulica, di cui all’art.10 della L. R. 22/2011 e della D. G. R. 53/2014. 
La Verifica di Compatibilità Idraulica allegata al Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) dell’area di 
Piedilama ai sensi dell’O.C.S.R. n° 25/2017 a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, 
è stata effettuata da parte del dott. geol. Prestininzi iscritto all’Ordine dei geologi del Lazio N. 287. 
Essa è stata redatta in ragione delle indicazioni di cui ai paragrafi 2.2 (ambito di applicazione) e 
2.4.1 (livelli della Verifica di Compatibilità Idraulica), delle indicazioni tecnico-pratiche allegate alla 
D. G. R. n.53 del 27 gennaio 2014. 
Considerato quanto relazionato dal dott. geol. Prestininzi, si concorda con le valutazioni effettuate 
in sede di Verifica della Compatibilità Idraulica, considerando che Piedilama: 

•    è posta a quote topografiche tali, che le dinamiche fluviali non interferiscono e non possono 
interferire con la stabilità e le condizioni di rischio idraulico della zona; 

• non è legata a notizie storiche relative ad esondazioni accadute in tempi passati, che 
abbiano interessato le aree oggetto di trasformazione;  

• non è individuata come zona soggetta a rischio esondazione, né negli strumenti di 
pianificazione inerenti il rischio idraulico (nella fattispecie Piano stralcio di Assetto 
Idrogeologico e Piano Regolatore Comunale) né in ulteriori studi. 

 

Pertanto si ritiene la previsione urbanistica riguardate il Comune di Arquata del Tronto di che 
trattasi, compatibile idraulicamente con il regime idraulico dei corsi d’acqua presenti nel territorio 
interessato. 
 

Le nuove opere dovranno assicurare il perseguimento del Principio di Invarianza idraulica, ai sensi 
della L. R. 22/2011. La verifica del rispetto di tale prescrizione, è di competenza dell’Ente che 
rilascia il titolo abilitativo alla realizzazione delle opere. 
 

Le presenti valutazioni, dovranno essere allegate all’atto di approvazione del Piano Urbanistico 
Attuativo di Arquata del Tronto. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Ing. Vincenzo Marzialetti 

                 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
                   del DLgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, 
               il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 
 
 
 

 
R. d. P. art. 89 D. P. R. 380/2001 Dott. Arch. Alessandro Spadea 0736.352865  
R. d. P. art. 10 L. R. 22/2011 Dott. Arch. 0736.352865 
Fascicolo 420.60.70/2022/GCMS/3225 
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OGGETTO : Parere ai sensi dell’art. 89 D.P.R. N. 380/2001  

Compatibilità idraulica art. 10 L. R. 22/2011 
Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) delle aree “perimetrate” ai sensi 
dell’O.C.S.R. n° 25/2017 a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 
Comune di Arquata del Tronto – Pretare  

 
 

È stata esaminata ai sensi dell’art. 89 del D. P. R. 380/2001 e per le valutazioni sulla Compatibilità 
Idraulica, la documentazione in merito ai Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) delle aree 
“perimetrate” ai sensi dell’O.C.S.R. n° 25/2017 a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 
2016, trasmessa dal Comune di Arquata del Tronto con nota del 26 agosto u. s. ed assunta al ns 
prot. n. 1051583 del g. s.. 
 

Alla richiesta di parere sono allegati:  
gli elaborati redatti dell’Arch. Boeri, 
lo studio geologico redatto del dott. geol. Prestininzi.  
 

Con ns nota n. 1060228 del 30 agosto u. s. è stata richiesta documentazione integrativa, 
successivamente trasmessa in data 23 u. s. ed assunta al protocollo regionale al n. 1180271 del g. 
s.. 
 

Dalla documentazione progettuale trasmessa si rileva che: 
• Pretare è localizzata lungo il fondovalle del fosso Moricone, una valle a decorso nord sud 

che si estende dalle propagini meridionali del monte Vettore fino a raggiungere il Tronto; 
• nell’ambito della classificazione geologica tecnica, la roccia di fondo risulta caratterizzata 

dall’alternanze di litologie stratificate e fratturate. 
 

Visto l’art. 89 del D. P. R. 6 giugno 2001 n. 380, 
Visti i contenuti delle Circolari della Regione Marche n.14 del 28 agosto 1990, 
Viste le Norme Tecniche delle Costruzioni approvate con il D. M. 17 gennaio 2018, 
Viste la L. R. 22 del 23 novembre 2011 e la D. G. R. 53/2014, 
Visti l’art.18 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di 
ordinamento del personale della Giunta regionale) e la D. G. R. n.1677 del 30 dicembre 2021. 
 
Conformità geomorfologica (parere ai sensi dell’art. 89 del D. P. R. 380/2001) 
 
Rilevato che:  

• dall’esame del vigente Piano per l’Assetto Idrogeologico del Tronto, non risultano 
interferenze con aree in dissesto. 
 

Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole ai sensi dell’art.89 del D. P. R. 380/2001, 
per il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) dell’area di Pretare ai sensi dell’O.C.S.R. n° 
25/2017 a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, con le seguenti prescrizioni: 

• ogni intervento di edificazione dovrà essere preceduto da studi geotecnici finalizzati alla 
modellazione geotecnica, al fine di fornire al progettista i parametri necessari per le 



verifiche/analisi previste nelle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018;  
• dai risultati ottenuti, dovranno essere stabilite le tipologie di fondazioni più idonee; 
• le opere di urbanizzazione dovranno prevedere anche il sistema per il mantenimento 

dell’Invarianza idraulica della trasformazione, tale sistema dovrà essere dimensionato in 
relazione a tutte le nuove superfici impermeabili e semipermeabili. 
 

Verifica di Compatibilità Idraulica, di cui all’art.10 della L. R. 22/2011 e della D. G. R. 53/2014. 
La Verifica di Compatibilità Idraulica allegata al Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) dell’area di 
Pretare ai sensi dell’O.C.S.R. n° 25/2017 a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, è 
stata effettuata da parte del dott. geol. Prestininzi iscritto all’Ordine dei geologi del Lazio N. 287. 
Essa è stata redatta in ragione delle indicazioni di cui ai paragrafi 2.2 (ambito di applicazione) e 
2.4.1 (livelli della Verifica di Compatibilità Idraulica), delle indicazioni tecnico-pratiche allegate alla 
D. G. R. n.53 del 27 gennaio 2014. 
Considerato quanto relazionato dal dott. geol. Prestininzi, si concorda con le valutazioni effettuate 
in sede di Verifica della Compatibilità Idraulica, considerando che Pretare: 

•    è posta a quote topografiche tali, che le dinamiche fluviali non interferiscono e non possono 
interferire con la stabilità e le condizioni di rischio idraulico della zona; 

• non è legata a notizie storiche relative ad esondazioni accadute in tempi passati, che 
abbiano interessato le aree oggetto di trasformazione;  

• non è individuata come zona soggetta a rischio esondazione, né negli strumenti di 
pianificazione inerenti il rischio idraulico (nella fattispecie Piano stralcio di Assetto 
Idrogeologico e Piano Regolatore Comunale) né in ulteriori studi. 

 

Pertanto si ritiene la previsione urbanistica riguardate il Comune di Arquata del Tronto di che 
trattasi, compatibile idraulicamente con il regime idraulico dei corsi d’acqua presenti nel territorio 
interessato. 
 

Le nuove opere dovranno assicurare il perseguimento del Principio di Invarianza idraulica, ai sensi 
della L. R. 22/2011. La verifica del rispetto di tale prescrizione, è di competenza dell’Ente che 
rilascia il titolo abilitativo alla realizzazione delle opere. 
 

Le presenti valutazioni, dovranno essere allegate all’atto di approvazione del Piano Urbanistico 
Attuativo di Arquata del Tronto. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Ing. Vincenzo Marzialetti 

                 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
                   del DLgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, 
               il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 
 
 
 

 
R. d. P. art. 89 D. P. R. 380/2001 Dott. Arch. Alessandro Spadea 0736.352865  
R. d. P. art. 10 L. R. 22/2011 Dott. Arch. 0736.352865 
Fascicolo 420.60.70/2022/GCMS/3226 
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OGGETTO : Parere ai sensi dell’art. 89 D.P.R. N. 380/2001  

Compatibilità idraulica art. 10 L. R. 22/2011 
Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) delle aree “perimetrate” ai sensi 
dell’O.C.S.R. n° 25/2017 a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 
Comune di Arquata del Tronto – Tufo   

 
 

È stata esaminata ai sensi dell’art. 89 del D. P. R. 380/2001 e per le valutazioni sulla Compatibilità 
Idraulica, la documentazione in merito ai Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) delle aree 
“perimetrate” ai sensi dell’O.C.S.R. n° 25/2017 a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 
2016, trasmessa dal Comune di Arquata del Tronto con nota del 26 agosto u. s. ed assunta al ns 
prot. n. 1051583 del g. s.. 
 

Alla richiesta di parere sono allegati:  
gli elaborati redatti dell’Arch. Boeri, 
lo studio geologico redatto del dott. geol. Prestininzi.  
 

Con ns nota n. 1060228 del 30 agosto u. s. è stata richiesta documentazione integrativa, 
successivamente trasmessa in data 23 u. s. ed assunta al protocollo regionale al n. 1180271 del g. 
s.. 
 

Dalla documentazione progettuale trasmessa si rileva che: 
• L’abitato di Tufo è localizzato lungo la valle del Rio Capodacqua, il cui fondovalle si estende 

da quota 950 sino a quota 680 e sino alla confluenza con il fiume Tronto; 
• nell’ambito della classificazione geologica tecnica, per la definizione dei modelli di 

sottosuolo, sono state identificate due differenti tipologie di substrato geologico.  
 

Visto l’art. 89 del D. P. R. 6 giugno 2001 n. 380, 
Visti i contenuti delle Circolari della Regione Marche n.14 del 28 agosto 1990, 
Viste le Norme Tecniche delle Costruzioni approvate con il D. M. 17 gennaio 2018, 
Viste la L. R. 22 del 23 novembre 2011 e la D. G. R. 53/2014, 
Visti l’art.18 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di 
ordinamento del personale della Giunta regionale) e la D. G. R. n.1677 del 30 dicembre 2021. 
 
Conformità geomorfologica (parere ai sensi dell’art. 89 del D. P. R. 380/2001) 
 
Rilevato che:  

• dall’esame del vigente Piano per l’Assetto Idrogeologico del Tronto, non risultano 
interferenze con aree in dissesto. 
 

Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole ai sensi dell’art.89 del D. P. R. 380/2001, 
per il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) dell’area di Tufo ai sensi dell’O.C.S.R. n° 25/2017 a 
seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, con le seguenti prescrizioni: 

• ogni intervento di edificazione dovrà essere preceduto da studi geotecnici finalizzati alla 
modellazione geotecnica, al fine di fornire al progettista i parametri necessari per le 



verifiche/analisi previste nelle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018;  
• dai risultati ottenuti, dovranno essere stabilite le tipologie di fondazioni più idonee; 
• le opere di urbanizzazione dovranno prevedere anche il sistema per il mantenimento 

dell’Invarianza idraulica della trasformazione, tale sistema dovrà essere dimensionato in 
relazione a tutte le nuove superfici impermeabili e semipermeabili. 
 

Verifica di Compatibilità Idraulica, di cui all’art.10 della L. R. 22/2011 e della D. G. R. 53/2014. 
La Verifica di Compatibilità Idraulica allegata al Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) dell’area di 
Tufo ai sensi dell’O.C.S.R. n° 25/2017 a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, è 
stata effettuata da parte del dott. geol. Prestininzi iscritto all’Ordine dei geologi del Lazio N. 287. 
Essa è stata redatta in ragione delle indicazioni di cui ai paragrafi 2.2 (ambito di applicazione) e 
2.4.1 (livelli della Verifica di Compatibilità Idraulica), delle indicazioni tecnico-pratiche allegate alla 
D. G. R. n.53 del 27 gennaio 2014. 
Considerato quanto relazionato dal dott. geol. Prestininzi, si concorda con le valutazioni effettuate 
in sede di Verifica della Compatibilità Idraulica, considerando che Tufo: 

•    è posta a quote topografiche tali, che le dinamiche fluviali non interferiscono e non possono 
interferire con la stabilità e le condizioni di rischio idraulico della zona; 

• non è legata a notizie storiche relative ad esondazioni accadute in tempi passati, che 
abbiano interessato le aree oggetto di trasformazione;  

• non è individuata come zona soggetta a rischio esondazione, né negli strumenti di 
pianificazione inerenti il rischio idraulico (nella fattispecie Piano stralcio di Assetto 
Idrogeologico e Piano Regolatore Comunale) né in ulteriori studi. 

 

Pertanto si ritiene la previsione urbanistica riguardate il Comune di Arquata del Tronto di che 
trattasi, compatibile idraulicamente con il regime idraulico dei corsi d’acqua presenti nel territorio 
interessato. 
 

Le nuove opere dovranno assicurare il perseguimento del Principio di Invarianza idraulica, ai sensi 
della L. R. 22/2011. La verifica del rispetto di tale prescrizione, è di competenza dell’Ente che 
rilascia il titolo abilitativo alla realizzazione delle opere. 
 

Le presenti valutazioni, dovranno essere allegate all’atto di approvazione del Piano Urbanistico 
Attuativo di Arquata del Tronto. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Ing. Vincenzo Marzialetti 

                 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
                   del DLgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, 
               il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 
 
 
 

 
R. d. P. art. 89 D. P. R. 380/2001 Dott. Arch. Alessandro Spadea 0736.352865  
R. d. P. art. 10 L. R. 22/2011 Dott. Arch. 0736.352865 
Fascicolo 420.60.70/2022/GCMS/3223 
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OGGETTO : Parere ai sensi dell’art. 89 D.P.R. N. 380/2001  

Compatibilità idraulica art. 10 L. R. 22/2011 
Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) delle aree “perimetrate” ai sensi 
dell’O.C.S.R. n° 25/2017 a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 
Comune di Arquata del Tronto – Vezzano  

 
 

È stata esaminata ai sensi dell’art. 89 del D. P. R. 380/2001 e per le valutazioni sulla Compatibilità 
Idraulica, la documentazione in merito ai Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) delle aree 
“perimetrate” ai sensi dell’O.C.S.R. n° 25/2017 a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 
2016, trasmessa dal Comune di Arquata del Tronto con nota del 26 agosto u. s. ed assunta al ns 
prot. n. 1051583 del g. s.. 
 

Alla richiesta di parere sono allegati:  
gli elaborati redatti dell’Arch. Boeri, 
lo studio geologico redatto del dott. geol. Prestininzi.  
 

Con ns nota n. 1060228 del 30 agosto u. s. è stata richiesta documentazione integrativa, 
successivamente trasmessa in data 23 u. s. ed assunta al protocollo regionale al n. 1180271 del g. 
s.. 
 

Dalla documentazione progettuale trasmessa si rileva che: 
• Vezzano è localizzato nel settore inferiore del versante, che dalla sommità della dorsale del 

Monte Macchialta degrada verso il Tronto; 
• nell’ambito della classificazione geologica tecnica, sono state identificate due differenti 

tipologie di substrato geologico.  
 

Visto l’art. 89 del D. P. R. 6 giugno 2001 n. 380, 
Visti i contenuti delle Circolari della Regione Marche n.14 del 28 agosto 1990, 
Viste le Norme Tecniche delle Costruzioni approvate con il D. M. 17 gennaio 2018, 
Viste la L. R. 22 del 23 novembre 2011 e la D. G. R. 53/2014, 
Visti l’art.18 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di 
ordinamento del personale della Giunta regionale) e la D. G. R. n.1677 del 30 dicembre 2021. 
 
Conformità geomorfologica (parere ai sensi dell’art. 89 del D. P. R. 380/2001) 
 
Rilevato che:  

• dall’esame del vigente Piano per l’Assetto Idrogeologico del Tronto, risulta che una porzione 
dell’area di Vezzano risulta interessata da una perimetrazione di esondazione del Tronto a 
“rischio medio” E2; 

• nella documentazione geologica il tecnico incaricato specifica che:  
è necessario prevedere degli interventi finalizzati alla mitigazione della pericolosità 
idrogeologica, e/o della vulnerabilità delle infrastrutture antropiche. 
 



Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole ai sensi dell’art.89 del D. P. R. 380/2001, 
per il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) dell’area di Vezzano ai sensi dell’O.C.S.R. n° 
25/2017 a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, con le seguenti prescrizioni: 

• ogni intervento di edificazione dovrà essere preceduto da studi geotecnici finalizzati alla 
modellazione geotecnica, al fine di fornire al progettista i parametri necessari per le 
verifiche/analisi previste nelle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018;  

• dai risultati ottenuti, dovranno essere stabilite le tipologie di fondazioni più idonee; 
• le opere di urbanizzazione dovranno prevedere anche il sistema per il mantenimento 

dell’Invarianza idraulica della trasformazione, tale sistema dovrà essere dimensionato in 
relazione a tutte le nuove superfici impermeabili e semipermeabili; 

• la progettazione urbanistica dell’area di Vezzano, dovrà esse accompagnata dalla verifica 
di compatibilità al P. A. I. esondazione (E2) del Tronto. 

 

Verifica di Compatibilità Idraulica, di cui all’art.10 della L. R. 22/2011 e della D. G. R. 53/2014. 
La Verifica di Compatibilità Idraulica allegata al Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) dell’area di 
Vezzano ai sensi dell’O.C.S.R. n° 25/2017 a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, è 
stata effettuata da parte del dott. geol. Prestininzi iscritto all’Ordine dei geologi del Lazio N. 287. 
Essa è stata redatta in ragione delle indicazioni di cui ai paragrafi 2.2 (ambito di applicazione) e 
2.4.1 (livelli della Verifica di Compatibilità Idraulica), delle indicazioni tecnico-pratiche allegate alla 
D. G. R. n.53 del 27 gennaio 2014. 
Considerato quanto relazionato dal dott. geol. Prestininzi, si concorda con le valutazioni effettuate 
in sede di Verifica della Compatibilità Idraulica, considerando che Vezzano: 

•    è posta a quote topografiche tali, che le dinamiche fluviali non interferiscono e non possono 
interferire con la stabilità e le condizioni di rischio idraulico della zona; 

• non è legata a notizie storiche relative ad esondazioni accadute in tempi passati, che 
abbiano interessato le aree oggetto di trasformazione. 
 

Pertanto si ritiene la previsione urbanistica riguardate il Comune di Arquata del Tronto di che 
trattasi, compatibile idraulicamente con il regime idraulico dei corsi d’acqua presenti nel territorio 
interessato. 
 

Le nuove opere dovranno assicurare il perseguimento del Principio di Invarianza idraulica, ai sensi 
della L. R. 22/2011. La verifica del rispetto di tale prescrizione, è di competenza dell’Ente che 
rilascia il titolo abilitativo alla realizzazione delle opere. 
 

Le presenti valutazioni, dovranno essere allegate all’atto di approvazione del Piano Urbanistico 
Attuativo di Arquata del Tronto. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Ing. Vincenzo Marzialetti 

                 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
                   del DLgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, 
               il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 
 
 
 

 
R. d. P. art. 89 D. P. R. 380/2001 Dott. Arch. Alessandro Spadea 0736.352865  
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DECRETO DEL VICE COMMISSARIO PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST 
SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

##numero_data## 

Oggetto:  Ord. CSR 25/2017 - Criteri perimetrazioni centri e nuclei di particolare interesse 
maggiormente colpiti dal sisma 2016. RETTIFICA decreto n. 20/VCOMMS16 del 
12/03/2018 di approvazione atto di perimetrazione Comune di Arquata del 
Tronto, CAPOLUOGO.

IL VICE COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST 
SISMA 2016

VISTO il documento istruttorio   riportato in calce al presente decreto ,   dal quale si rileva 
la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA la proposta del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione che contiene il 
parere favorevole di cui all’articolo 16, della legge regionale 30 luglio 2021 n. 18, sotto il profilo 
di legittimità e della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso che dal decreto non deriva 
né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l’articolo 25 dello Statuto della Regione;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 s.m.i;

VISTA  l’ordinanza  n.  25 del 23 maggio 2017  del Commissario  Straordinario  del 
Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

VISTA l’ordinanza n. 39 dell’8 settembre 2017  e s.m.i .   del Commissario Straordinario 
del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

DECRETA

D i  re ttificare  i l decreto  del Vice Commissario delegato per gli  interventi di  ricostruzione post   -    
sisma  2016  n .  20  del  12 / 03 /201 8   relativo  al Capoluogo  del Comune di  Arquata del Tronto   (AP )    
di cui all’allegato  A   del presente  provvedimento ,   conformemente a quanto  richiesto dal 
Comune stesso;

Di stabilire che l’allegato A costituisce parte integrante del presente atto;

n. 10 del 30 settembre 2022
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D i  pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi dell’art. 4 
della L.R. 28 luglio 2003 n. 17, nonché al link  http://www.norme.marche.it/attiweb/search.aspx, 
unitamente a ll’ allegat o  e sul sito web istituzionale della Regione Marche, dedicato al SISMA 
Marche - Ufficio Speciale per la Ricostruzione, per assicurare la conoscibilità dell’atto alla 
popolazione coinvolta ai sensi di quanto previsto all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza C.S.R. 
25/2017;
Di trasmettere il presente provvedimento  al Commissario Straordinario  del Governo  per la 
ricostruzione e al Comune di Arquata del Tronto;

Di dare atto  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione   o della contabilità speciale istituita ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del Decreto 
legge del 17 ottobre 2016, n. 189;

Attesta , infine,  l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della 
deliberazione della Giunta 64/2014 e s.m.i..

Il Vice Commissario Delegato
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

• Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;
• Ordinanza  del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal 

sisma n. 25 del 23 maggio 2017;
• Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal 

sisma n. 39 dell’8 settembre 2017 e s.m.i..

Motivazione
Con Decreto  del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post - sisma 
2016 n.  20  del  12 / 03 / 2018 ,  è stato approvato l’atto  di perimetrazione  d el  Capoluogo  del 
Comune di Arquata del Tronto, ai sensi dell’Ordinanza C.S.R. n. 25/2017.
Con  nota  acquisita al  prot.  USR n.   48129 del 13/05 / 2022 , il Comune interessato  ha trasmesso   
lo strumento urbanistico adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 09/05/2022.
Con nota acquisita al prot. USR n.  81828  del   05/09 /2022  (successivamente integrata con nota 
prot. USR n. 82226 del 06/09/2022) ,   il  suddetto Comune  ha trasmesso  la  “R ichiesta di 
modifica dei perimetri di cui all’O.C.S.R. 25/2017” .  In risposta, c on  propria  nota prot .  n.  85812 
del 15/09/2022, l’Ufficio S peciale per la Ricostruzione ha  trasmesso l’invito a ridefinire i 
perimetri in coerenza con i contenuti del PUA adottato.

http://www.norme.marche.it/attiweb/search.aspx
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In riscontro , il  Comune   interessato  con nota acquisita al prot. USR n. 86065 del 16/09/2022, 
ha  trasmesso  documentazione integrativa, illustrando puntualmente le modifiche proposte alla   
perimetrazione a seguito del Piano urbanistico adottato come di seguito riportato:
- i nclusione di  un’area parcheggio per la sosta lunga, posta lungo la SP 129 in uscita da 

Arquata in direzione di Tufo, funzionale sia per chi deve recarsi in centro storico sia per 
l’accesso alla Rocca. L’area funge anche da spazio sicuro  ed  è già presente nel Piano 
Regolatore Generale come area per servizi di interesse comune;

- minime rettifiche del perimetro per conformare il  P iano allo stato dei luoghi come 
rappresentato dalla Carta Tecnica Regionale.

Pertanto, in   recepimento  della volontà dell’Amministrazione  C omunale di  Arquata  del Tronto ,   
si accoglie la  richiesta  di rettifica della  perimetrazione  del Capoluogo  di cui all’Allegato A  del 
decreto del  Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post - sisma 2016 n.   
20 del 12/03/2018.

Esito dell’istruttoria
Per tutte le motivazioni sopra riportate si propone l’approvazione del presente provvedimento.
Si attesta, infine,  l’inesistenza  di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della 
Giunta regionale n. 64/2014 e s.m.i..

Il Responsabile del procedimento
Maurizio Paulini

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE

Il sottoscritto,  Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione ,  considerata la motivazione 
espressa nell’atto, esprime parere favorevole  sotto il profilo della legittimità  e della regolarità 
tecnica del presente decreto e ne propone l’adozione al Presidente della Giunta regionale. 
Si attesta ,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico della  Regione   o della contabilità speciale istituita ai sensi dell’articolo 4, comma 
4 del Decreto legge del 17 ottobre 2016, n. 189).

Il Direttore
Marco Trovarelli

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO UNICO “A” – perimetrazione CAPOLUOGO
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DECRETO DEL VICE COMMISSARIO PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST 
SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

##numero_data## 

Oggetto:  Ord. CSR 25/2017 - Criteri perimetrazioni centri e nuclei di particolare interesse 
maggiormente colpiti dal sisma 2016. RETTIFICA decreto n. 18/VCOMMS16 del 
12/03/2018 di approvazione atto di perimetrazione Comune di Arquata del 
Tronto, frazione CAPODACQUA.

IL VICE COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST 
SISMA 2016

VISTO il documento istruttorio   riportato in calce al presente decreto ,   dal quale si rileva 
la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA la proposta del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione che contiene il 
parere favorevole di cui all’articolo 16, della legge regionale 30 luglio 2021 n. 18, sotto il profilo 
di legittimità e della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso che dal decreto non deriva 
né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l’articolo 25 dello Statuto della Regione;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 s.m.i;

VISTA  l’ordinanza  n.  25 del 23 maggio 2017  del Commissario  Straordinario  del 
Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

VISTA l’ordinanza n. 39 dell’8 settembre 2017  e s.m.i .   del Commissario Straordinario 
del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

DECRETA

D i  re ttificare  i l decreto  del Vice Commissario delegato per gli  interventi di  ricostruzione post   -    
sisma  2016  n .  18  del  12 / 03 /201 8   relativo  al la frazione  Capodacqua  del Comune di  Arquata del 
Tronto   (AP )   di cui a ll’ allegat o  A   del presente  provvedimento ,   conformemente a quanto   
richiesto dal Comune stesso;

Di stabilire che l’allegato A costituisce parte integrante del presente atto;

n. 15 del 30 settembre 2022
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Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi dell’art. 4 
della L.R. 28 luglio 2003 n. 17, nonché al link  http://www.norme.marche.it/attiweb/search.aspx, 
unitamente a ll’ allegat o  e sul sito web istituzionale della Regione Marche, dedicato al SISMA 
Marche - Ufficio Speciale per la Ricostruzione, per assicurare la conoscibilità dell’atto alla 
popolazione coinvolta ai sensi di quanto previsto all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza C.S.R. 
25/2017;

Di trasmettere il presente provvedimento  al Commissario Straordinario  del Governo  per la 
ricostruzione e al Comune di Arquata del Tronto;

Di dare atto  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione   o della contabilità speciale istituita ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del Decreto 
legge del 17 ottobre 2016, n. 189;

Attesta , infine,  l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della 
deliberazione della Giunta 64/2014 e s.m.i..

Il Vice Commissario Delegato
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

• Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;
• Ordinanza  del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal 

sisma n. 25 del 23 maggio 2017;
• Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal 

sisma n. 39 dell’8 settembre 2017 e s.m.i..

Motivazione
Con Decreto  del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post - sisma 
2016 n.  18  del  12 / 03 / 2018 ,  è stato  approvato  l’atto  di perimetrazione  d el la frazione   
Capodacqua del Comune di Arquata del Tronto, ai sensi dell’Ordinanza C.S.R. n. 25/2017.
Con  nota  acquisita al  prot.  USR n.   48129 del 13/05 / 2022 , il Comune interessato  ha trasmesso   
lo strumento urbanistico adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 09/05/2022.
Con nota acquisita al prot. USR n.  81828  del  05/09 /2022  (successivamente integrata con nota 
prot. USR n. 82226 del 06/09/2022) ,   il  suddetto Comune  ha trasmesso  la  “R ichiesta di 
modifica dei perimetri di cui all’O.C.S.R. 25/2017” .  In risposta, c on  propria  nota prot .  n.  85812 
del 15/09/2022, l’Ufficio S peciale per la Ricostruzione ha  trasmesso l’invito a ridefinire i 
perimetri in coerenza con i contenuti del PUA adottato.
I n riscontro , il   Comune   interessato   con nota acquisita al prot. USR n.  86065 del  16/09/2022,   

http://www.norme.marche.it/attiweb/search.aspx
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ha  trasmess o   documentazione integrativa, illustrando puntualmente le modifiche proposte alla   
perimetrazione a seguito del Piano urbanistico adottato come di seguito riportato:

- i nclusione di  un’area parcheggio all’ingresso del paese per dare risposta ad una criticità già 
presente prima del sisma in termini di disponibilità di posti auto; 

- i nclusione di  un’area per due delocalizzazioni puntuali determinate dalla necessità di 
garantire maggiore sicurezza sia nell’area del Tempietto Ottagonale (delocalizzazione di 
una porzione di edificio che determinava un importante restringimento all’ingresso della 
frazione) sia per l’ampliamento della strada e del ponte di accesso alla località La dal Ri; 

- conferma di uno spazio pubblico esistente (sala polivalente e piazzetta) localizzato al cent ro 
della frazione di Capodacqua;

- minime  rettifiche del perimetro per conformare il piano allo stato dei luoghi come 
rappresentato dalla Carta Tecnica Regionale.

Pertanto, in   recepimento  della volontà dell’Amministrazione  C omunale di  Arquata  del Tronto ,   
si accoglie la  richiesta  di rettifica della  perimetrazione  del la frazione Capodacqua  di cui 
all’Allegato A  del decreto del  Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post 
- sisma 2016 n. 18 del 12/03/2018.

Esito dell’istruttoria
Per tutte le motivazioni sopra riportate si propone l’approvazione del presente provvedimento.
Si attesta, infine,  l’inesistenza  di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della 
Giunta regionale n. 64/2014 e s.m.i..

Il Responsabile del procedimento
Maurizio Paulini

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE

Il sottoscritto,  Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione ,  considerata la motivazione 
espressa nell’atto, esprime parere favorevole  sotto il profilo della legittimità  e della regolarità 
tecnica del presente decreto e ne propone l’adozione al Presidente della Giunta regionale. 
Si attesta ,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico della  Regione   o della contabilità speciale istituita ai sensi dell’articolo 4, comma 
4 del Decreto legge del 17 ottobre 2016, n. 189).

Il Direttore
Marco Trovarelli

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO UNICO “A” – perimetrazione CAPODACQUA
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DECRETO DEL VICE COMMISSARIO PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST 
SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

##numero_data## 

Oggetto:  Ord. CSR 25/2017 - Criteri perimetrazioni centri e nuclei di particolare interesse 
maggiormente colpiti dal sisma 2016. RETTIFICA decreto n. 22/VCOMMS16 del 
12/03/2018 di approvazione atto di perimetrazione Comune di Arquata del 
Tronto, frazione PESCARA DEL TRONTO.

IL VICE COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST 
SISMA 2016

VISTO il documento istruttorio   riportato in calce al presente decreto ,   dal quale si rileva 
la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA la proposta del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione che contiene il 
parere favorevole di cui all’articolo 16, della legge regionale 30 luglio 2021 n. 18, sotto il profilo 
di legittimità e della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso che dal decreto non deriva 
né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l’articolo 25 dello Statuto della Regione;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 s.m.i;

VISTA  l’ordinanza  n.  25 del 23 maggio 2017  del Commissario  Straordinario  del 
Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

VISTA l’ordinanza n. 39 dell’8 settembre 2017  e  s.m.i .   del Commissario Straordinario 
del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

DECRETA

D i  re ttificare  i l decreto  del Vice Commissario delegato per gli  interventi di  ricostruzione post   -    
sisma  2016  n .  22  del  12 / 03 /201 8   relativo  al la frazione  Pescara del Tronto  del Comune di   
Arquata del Tronto   (AP )   di cui all’allegato  A   del presente  provvedimento ,   conformemente a 
quanto richiesto dal Comune stesso;

Di stabilire che l’allegato A costituisce parte integrante del presente atto;

n. 11 del 30 settembre 2022
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Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi dell’art. 4 
della L.R. 28 luglio 2003 n. 17, nonché al link  http://www.norme.marche.it/attiweb/search.aspx, 
unitamente a ll’ allegat o  e sul sito web istituzionale della Regione Marche, dedicato al SISMA 
Marche - Ufficio Speciale per la Ricostruzione, per assicurare la conoscibilità dell’atto alla 
popolazione coinvolta ai sensi di quanto previsto all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza C.S.R. 
25/2017;

Di trasmettere il presente provvedimento  al Commissario Straordinario  del Governo  per la 
ricostruzione e al Comune di Arquata del Tronto;

Di dare atto  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione   o della contabilità speciale istituita ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del Decreto 
legge del 17 ottobre 2016, n. 189;

Attesta , infine,  l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della 
deliberazione della Giunta 64/2014 e s.m.i..

Il Vice Commissario Delegato
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

• Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;
• Ordinanza  del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal 

sisma n. 25 del 23 maggio 2017;
• Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal 

sisma n. 39 dell’8 settembre 2017 e s.m.i..

Motivazione
Con  Decreto  del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post - sisma 
2016 n.  22  del  12 / 03 / 2018 ,  è stato approvato l’atto  di perimetrazione  d el la frazione  Pescara 
del Tronto del Comune di Arquata del Tronto, ai sensi dell’Ordinanza C.S.R. n. 25/2017.
Con  nota  acquisita al  prot.  USR n.   48129 del  13/05 / 2022 , il Comune interessato  ha trasmesso   
lo strumento urbanistico adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 09/05/2022.
Con nota acquisita al prot.  USR n.  81828  del  05/09 /2022  (successivamente integrata con nota 
prot. USR n. 82226 del 06/09/2022) ,   il  suddetto Comune  ha trasmesso  la  “R ichiesta di 
modifica dei perimetri di cui all’O.C.S.R. 25/2017” .  In risposta, c on  propria  nota prot .  n.  85812 
del 15/09/2022, l’Ufficio S peciale per la Ricostruzione ha  trasmesso l’invito a ridefinire i 
perimetri in coerenza con i contenuti del PUA adottato.
In riscontro , il  Comune   interessato  con nota acquisita al prot. USR n. 86065 del  16/09/2022, 

http://www.norme.marche.it/attiweb/search.aspx
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ha  trasmesso  documentazione integrativa, illustrando puntualmente le modifiche proposte alla   
perimetrazione a seguito del Piano urbanistico adottato come di seguito riportato:
- inclusione di un’area  funzionale ad accogliere la delocalizzazione parziale di Pescara. In 

particolare la delocalizzazione occupa l’area delle ex Cave. Tale scelta rappresenta un 
elemento rilevante ai fini della sostenibilità ambientale e paesaggistica in quanto, attraverso 
questa progettualità, è stato possibile innanzitutto individuare un sito più stabile dal punto di 
vista idrogeologico e sismico per la ricostruzione del paese e, poi, perché tale scelta 
consente di effettuare un recupero ambientale e paesaggistico di un’area che, ad oggi, 
risulta abbandonata e degradata sia a livello paesaggistico che ambientale, dopo  il suo 
sfruttamento come cava;

- minime  rettifiche del perimetro per conformare il  P iano allo stato dei luoghi come 
rappresentato dalla Carta Tecnica Regionale.

Pertanto, in   recepimento  della volontà dell’Amministrazione  C omunale di  Arquata  del Tronto ,   
si accoglie la  richiesta  di rettifica della  perimetrazione  del la frazione  Pescara del Tronto   di cui 
all’Allegato A  del decreto del  Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post 
- sisma 2016 n. 22 del 12/03/2018.

Esito dell’istruttoria
Per tutte le motivazioni sopra riportate si propone l’approvazione del presente provvedimento.
Si attesta, infine,  l’inesistenza  di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della 
Giunta regionale n. 64/2014 e s.m.i..

Il Responsabile del procedimento
Maurizio Paulini

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE

Il sottoscritto,  Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione ,  considerata la motivazione 
espressa nell’atto, esprime parere favorevole  sotto il profilo della legittimità  e della regolarità 
tecnica del presente decreto e ne propone l’adozione al Presidente della Giunta regionale. 
Si attesta ,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico della  Regione   o della contabilità speciale istituita ai sensi dell’articolo 4, comma 
4 del Decreto legge del 17 ottobre 2016, n. 189).

Il Direttore
Marco Trovarelli

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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ALLEGATO UNICO “A” – perimetrazione PESCARA DEL TRONTO

ALLEGATO UNICO “A”

Comune di Arquata del Tronto - perimetrazione PESCARA DEL TRONTO
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1

DECRETO DEL VICE COMMISSARIO PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST 
SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

##numero_data## 

Oggetto:  Ord. CSR 25/2017 - Criteri perimetrazioni centri e nuclei di particolare interesse 
maggiormente colpiti dal sisma 2016. RETTIFICA decreto n. 17/VCOMMS16 del 
12/03/2018 di approvazione atto di perimetrazione Comune di Arquata del 
Tronto, frazione PIEDILAMA.

IL VICE COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST 
SISMA 2016

VISTO il documento istruttorio   riportato in calce al presente decreto ,   dal quale si rileva 
la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA la proposta del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione che contiene il 
parere favorevole di cui all’articolo 16, della legge regionale 30 luglio 2021 n. 18, sotto il profilo 
di legittimità e della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso che dal decreto non deriva 
né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l’articolo 25 dello Statuto della Regione;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 s.m.i;

VISTA  l’ordinanza  n.  25 del 23 maggio 2017  del Commissario  Straordinario  del 
Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

VISTA l’ordinanza n. 39 dell’8 settembre 2017  e s.m.i .   del Commissario Straordinario 
del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

DECRETA

D i  re ttificare  i l decreto  del Vice Commissario delegato per gli  interventi di  ricostruzione post   -    
sisma  2016  n .  17  del  12 / 03 /201 8   relativo  a lla frazione  Piedilama  del Comune di  Arquata del 
Tronto   (AP )   di cui all’allegato  A   del presente  provvedimento ,   conformemente a quanto   
richiesto dal Comune stesso;

Di stabilire che l’allegato A costituisce parte integrante del presente atto;

n. 12 del 30 settembre 2022
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Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi dell’art. 4 
della L.R. 28 luglio 2003 n. 17, nonché al link  http://www.norme.marche.it/attiweb/search.aspx, 
unitamente a ll’ allegat o  e sul sito web istituzionale della Regione Marche, dedicato al SISMA 
Marche - Ufficio Speciale per la Ricostruzione, per assicurare la conoscibilità dell’atto alla 
popolazione coinvolta ai sensi di quanto previsto all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza C.S.R. 
25/2017;

Di trasmettere il presente provvedimento  al Commissario Straordinario  del Governo  per la 
ricostruzione e al Comune di Arquata del Tronto.

Di dare atto  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione   o della contabilità speciale istituita ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del Decreto 
legge del 17 ottobre 2016, n. 189.

Attesta , infine,  l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della 
deliberazione della Giunta 64/2014 e s.m.i..

Il Vice Commissario Delegato
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

• Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;
• Ordinanza  del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal 

sisma n. 25 del 23 maggio 2017;
• Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal 

sisma n. 39 dell’8 settembre 2017 e s.m.i..

Motivazione
Con Decreto  del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post - sisma 
2016 n.  17  del  12 / 03 / 2018 ,  è stato approvato l’atto  di perimetrazione  d el la frazione Vezzano    
del Comune di Arquata del Tronto, ai sensi dell’Ordinanza C.S.R. n. 25/2017.
Con  nota  acquisita al  prot.  USR n.   48129 del 13/05 / 2022 , il Comune interessato  ha trasmesso   
lo strumento urbanistico adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 09/05/2022.
Con nota acquisita al prot. USR n.  81828  del  05/09 /2022  (successivamente integrata con nota 
prot. USR n. 82226 del 06/09/2022) ,   il  suddetto Comune  ha trasmesso  la  “R ichiesta di 
modifica dei perimetri di cui all’O.C.S.R. 25/2017” .  In risposta, c on  propria  nota prot .  n.  85812 
del 15/09/2022, l’Ufficio S peciale per la Ricostruzione ha  trasmesso l’invito a ridefinire i 
perimetri in coerenza con i contenuti del PUA adottato.

http://www.norme.marche.it/attiweb/search.aspx
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In riscontro, il  Comune   interessato , con nota acquisita al prot. USR n. 86065 del 16/09/2022, 
ha  trasmesso  documentazione integrativa, illustrando puntualmente le modifiche proposte alla   
perimetrazione a seguito del Piano urbanistico adottato come di seguito riportato:
- inclusione di  aree di delocalizzazione e  infrastrutture e servizi ad esse connesse.  Il Comune 

dichiara per tale modifica: “ Dette aree, oltre a ospitare alcune limitate delocalizzazioni 
interne alla frazione, sono destinate ad accogliere la delocalizzazione parziale della frazione 
di Pescara del Tronto che non è ricostruibile sul sito originario. Si tratta complessivamente 
di 53 unità residenziali distribuite in 10 aggregati per una superficie coperta complessiva di 
circa 6.000 mq. Va segnalato che rispetto alla perimetrazione proposta in sede di adozione, 
l’area di delocalizzazione è stata ampliata a seguito di accoglimento di una osservazione di 
un privato ( rif.  osservazione Prot. n. 5618 del 08/06/2022). L’osservante è proprietario di 
alcune particelle di Piedilama interessate dalla delocalizzazione di Pescara del Tronto e 
quindi soggette ad esproprio. In qualità di proprietario di un immobile sito a Pescara del 
Tronto da delocalizzare a Piedilama, il privato ha richiesto la possibilità di ricostruire in 
terreno di proprietà in parte edificato e adiacente all’area di delocalizzazione già individuata. 
Si è ritenuto di accogliere tale richiesta in quanto consente di liberare una porzione nell’area 
di delocalizzazione già individuata per accogliere eventuali ulteriori delocalizzazioni che si 
rendessero necessarie. Inoltre il privato si è dichiarato disponibile a valutare la cessione 
gratuita (come alternativa all’esproprio) dei terreni di proprietà interessati dalla 
delocalizzazione di Pescara del Tronto”;

- minime  rettifiche del perimetro per conformare il piano allo stato dei luoghi come 
rappresentato dalla Carta Tecnica Regionale.

Pertanto, in   recepimento  della volontà dell’Amministrazione  C omunale di  Arquata  del Tronto ,   
si accoglie la  richiesta  di rettifica della  perimetrazione  del la frazione  Piedilama   di cui 
all’Allegato A  del decreto del  Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post 
- sisma 2016 n. 17 del 12/03/2018.

Esito dell’istruttoria
Per tutte le motivazioni sopra riportate si propone l’approvazione del presente provvedimento.
Si attesta, infine,  l’inesistenza  di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della 
Giunta regionale n. 64/2014 e s.m.i..

Il Responsabile del procedimento
Maurizio Paulini

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE

Il sottoscritto,  Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione ,  considerata la motivazione 
espressa nell’atto, esprime parere favorevole  sotto il profilo della legittimità  e della regolarità 
tecnica del presente decreto e ne propone l’adozione al Presidente della Giunta regionale. 
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Si attesta ,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico della  Regione   o della contabilità speciale istituita ai sensi dell’articolo 4, comma 
4 del Decreto legge del 17 ottobre 2016, n. 189).

Il Direttore
Marco Trovarelli

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO UNICO “A” – perimetrazione PIEDILAMA
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ALLEGATO UNICO “A”
Comune di Arquata del Tronto - perimetrazione PIEDILAMA
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DECRETO DEL VICE COMMISSARIO PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST 
SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

##numero_data## 

Oggetto:  Ord. CSR 25/2017 - Criteri perimetrazioni centri e nuclei di particolare interesse 
maggiormente colpiti dal sisma 2016. RETTIFICA decreto n. 19/VCOMMS16 del 
12/03/2018 di approvazione atto di perimetrazione Comune di Arquata del 
Tronto, frazione PRETARE.

IL VICE COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST 
SISMA 2016

VISTO il documento istruttorio   riportato in calce al presente decreto ,   dal quale si rileva 
la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA la proposta del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione che contiene il 
parere favorevole di cui all’articolo 16, della legge regionale 30 luglio 2021 n. 18, sotto il profilo 
di legittimità e della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso che dal decreto non deriva 
né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l’articolo 25 dello Statuto della Regione;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 s.m.i;

VISTA  l’ordinanza  n.  25 del 23 maggio 2017  del Commissario  Straordinario  del 
Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

VISTA l’ordinanza n. 39 dell’8 settembre 2017  e  s.m.i .   del Commissario Straordinario 
del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

DECRETA

D i  re ttificare  i l decreto  del Vice Commissario delegato per gli  interventi di  ricostruzione post   -    
sisma  2016  n .  19  del  12 / 03 /201 8   relativo  al la frazione  P retare  del Comune di  Arquata del 
Tronto   (AP )   di cui all’allegato  A   del presente  provvedimento ,   conformemente a quanto   
richiesto dal Comune stesso;

Di stabilire che l’allegato A costituisce parte integrante del presente atto;

n. 14 del 30 settembre 2022
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Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi dell’art. 4 
della L.R. 28 luglio 2003 n. 17, nonché al link  http://www.norme.marche.it/attiweb/search.aspx, 
unitamente a ll’ allegat o  e sul sito web istituzionale della Regione Marche, dedicato al SISMA 
Marche - Ufficio Speciale per la Ricostruzione, per assicurare la conoscibilità dell’atto alla 
popolazione coinvolta ai sensi di quanto previsto all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza C.S.R. 
25/2017;

Di trasmettere il presente provvedimento  al Commissario Straordinario  del Governo  per la 
ricostruzione e al Comune di Arquata del Tronto;

Di dare atto  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione   o della contabilità speciale istituita ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del Decreto 
legge del 17 ottobre 2016, n. 189;

Attesta , infine,  l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della 
deliberazione della Giunta 64/2014 e s.m.i..

Il Vice Commissario Delegato
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

• Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;
• Ordinanza  del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal 

sisma n. 25 del 23 maggio 2017;
• Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal 

sisma n. 39 dell’8 settembre 2017 e s.m.i..

Motivazione
Con Decreto  del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post - sisma 
2016 n.  19  del  12 / 03 / 2018 ,  è stato approvato l’atto  di perimetrazione  d el la frazione  P retare   del 
Comune di Arquata del Tronto, ai sensi dell’Ordinanza C.S.R. n. 25/2017.
Con  nota  acquisita al  prot.  USR n.   48129 del 13/05 / 2022 , il Comune interessato  ha trasmesso   
lo strumento urbanistico adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 09/05/2022.
Con nota acquisita al prot. USR n.  81828  del  05/09 /2022  (successivamente integrata con nota 
prot. USR n. 82226 del 06/09/2022) ,   il  suddetto Comune  ha trasmesso  la  “R ichiesta di 
modifica dei perimetri di cui all’O.C.S.R. 25/2017” .  In risposta, c on  propria  nota prot .  n.  85812 
del 15/09/2022, l’Ufficio S peciale per la Ricostruzione ha  trasmesso l’invito a ridefinire i 
perimetri in coerenza con i contenuti del PUA adottato.
In riscontro , il  Comune   interessato  con nota acquisita al prot. USR n. 86065 del  16/09/2022, 

http://www.norme.marche.it/attiweb/search.aspx
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ha  trasmesso  documentazione integrativa, illustrando puntualmente le modifiche proposte alla   
perimetrazione a seguito del Piano urbanistico adottato, come di seguito riportato:
- inclusione di un’area per  quattro delocalizzazioni interne alla frazione stessa determinate 

dalla necessità di migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità. In particolare: la 
delocalizzazione dei due aggregati posti in corrispondenza della doppia curva lungo il lato 
sinistro della SP89, di cui il primo dopo il monumento ai caduti ed il secondo in 
corrispondenza della strada di accesso al Borghetto, e la delocalizzazione dell’aggregato 
posto a est dell’archetto di San Rocco, al fine di migliorare la sicurezza dell’area prospicente 
la Chiesa e la strada di uscita dalla frazione; 

- inclusione di un’area per  la delocalizzazione di una porzione di aggregato sito in prossimità 
del “Sassone” al fine di rendere più sicuro l’accesso alla località Borghetto;

- minime  rettifiche del perimetro per  conformare il piano allo stato dei luoghi come 
rappresentato dalla Carta Tecnica Regionale.

Pertanto, in   recepimento  della volontà dell’Amministrazione  C omunale di  Arquata  del Tronto ,   
si accoglie la  richiesta  di rettifica della  perimetrazione  del la frazione  P retare   di cui all’Allegato 
A  del decreto del  Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post - sisma 
2016 n. 19 del 12/03/2018.

Esito dell’istruttoria
Per tutte le motivazioni sopra riportate si propone l’approvazione del presente provvedimento.
Si attesta, infine,  l’inesistenza  di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della 
Giunta regionale n. 64/2014 e s.m.i..

Il Responsabile del procedimento
Maurizio Paulini

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE

Il sottoscritto,  Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione ,  considerata la motivazione 
espressa nell’atto, esprime parere favorevole  sotto il profilo della legittimità  e della regolarità 
tecnica del presente decreto e ne propone l’adozione al Presidente della Giunta regionale. 
Si attesta ,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico della  Regione   o della contabilità speciale istituita ai sensi dell’articolo 4, comma 
4 del Decreto legge del 17 ottobre 2016, n. 189).

Il Direttore
Marco Trovarelli

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
ALLEGATO UNICO “A” – perimetrazione PRETARE
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1

DECRETO DEL VICE COMMISSARIO PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST 
SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

##numero_data## 

Oggetto:  Ord. CSR 25/2017 - Criteri perimetrazioni centri e nuclei di particolare interesse 
maggiormente colpiti dal sisma 2016. RETTIFICA decreto n. 21/VCOMMS16 del 
12/03/2018 di approvazione atto di perimetrazione Comune di Arquata del 
Tronto, frazione TUFO.

IL VICE COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST 
SISMA 2016

VISTO il documento istruttorio   riportato in calce al presente decreto ,   dal quale si rileva 
la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA la proposta del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione che contiene il 
parere favorevole di cui all’articolo 16, della legge regionale 30 luglio 2021 n. 18, sotto il profilo 
di legittimità e della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso che dal decreto non deriva 
né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l’articolo 25 dello Statuto della Regione;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 s.m.i;

VISTA  l’ordinanza  n.  25 del 23 maggio 2017  del Commissario  Straordinario  del 
Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

VISTA l’ordinanza n. 39 dell’8 settembre 2017  e  s.m.i .   del Commissario Straordinario 
del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

DECRETA

D i  re ttificare  i l decreto  del Vice Commissario delegato per gli  interventi di  ricostruzione post   -    
sisma  2016  n .  2 1  del  12 / 03 /201 8   relativo  al la frazione Tufo  del Comune di  Arquata del Tronto    
(AP )   di cui all’allegato  A   del presente  provvedimento ,   conformemente a quanto  richiesto dal 
Comune stesso;

Di stabilire che l’allegato A costituisce parte integrante del presente atto;

n. 13 del 30 settembre 2022
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Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi dell’art. 4 
della L.R. 28 luglio 2003 n. 17, nonché al link  http://www.norme.marche.it/attiweb/search.aspx, 
unitamente a ll’ allegat o  e sul sito web istituzionale della Regione Marche, dedicato al SISMA 
Marche - Ufficio Speciale per la Ricostruzione, per assicurare la conoscibilità dell’atto alla 
popolazione coinvolta ai sensi di quanto previsto all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza C.S.R. 
25/2017;

Di trasmettere il presente provvedimento  al Commissario Straordinario  del Governo  per la 
ricostruzione e al Comune di Arquata del Tronto;

Di dare atto  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione   o della contabilità speciale istituita ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del Decreto 
legge del 17 ottobre 2016, n. 189;

Attesta , infine,  l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della 
deliberazione della Giunta 64/2014 e s.m.i..

Il Vice Commissario Delegato
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

• Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;
• Ordinanza  del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal 

sisma n. 25 del 23 maggio 2017;
• Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal 

sisma n. 39 dell’8 settembre 2017 e s.m.i..

Motivazione
Con Decreto  del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post - sisma 
2016 n.  2 1  del  12 / 03 / 2018 ,  è stato approvato l’atto  di perimetrazione  d el la frazione Tufo   del 
Comune di Arquata del Tronto, ai sensi dell’Ordinanza C.S.R. n. 25/2017.
Con  nota  acquisita al  prot.  USR n.   48129 del 13/05 / 2022 , il Comune interessato  ha trasmesso   
lo strumento urbanistico adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 09/05/2022.
Con nota acquisita al prot. USR n.  81828  del   05/09 /2022  (successivamente integrata con nota 
prot. USR n. 82226 del 06/09/2022) ,   il  suddetto Comune  ha trasmesso  la  “R ichiesta di 
modifica dei perimetri di cui all’O.C.S.R. 25/2017” .  In risposta, c on  propria  nota prot .  n.  85812 
del 15/09/2022, l’Ufficio S peciale per la Ricostruzione ha  trasmesso l’invito a ridefinire i 
perimetri in coerenza con i contenuti del PUA adottato.

http://www.norme.marche.it/attiweb/search.aspx
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In riscontro , il  Comune   interessato  con nota acquisita al prot. USR n. 86065 del  16/09/2022, 
ha  trasmesso  documentazione integrativa, illustrando puntualmente le modifiche proposte alla   
perimetrazione a seguito del Piano urbanistico adottato, come di seguito riportato:
- inclusione di aree di risulta, già urbanizzate e funzionali a dare completezza al Piano;
- minime rettifiche del perimetro per conformare il piano allo stato dei luoghi come 

rappresentato dalla Carta Tecnica Regionale.
Pertanto, in   recepimento  della volontà dell’Amministrazione  C omunale di  Arquata  del Tronto ,   
si accoglie la  richiesta  di rettifica della  perimetrazione  del la frazione Tufo  di cui all’Allegato A   
del decreto del  Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post - sisma 2016 
n. 21 del 12/03/2018.

Esito dell’istruttoria
Per tutte le motivazioni sopra riportate si propone l’approvazione del presente provvedimento.
Si attesta, infine,  l’inesistenza  di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della 
Giunta regionale n. 64/2014 e s.m.i..

Il Responsabile del procedimento
Maurizio Paulini

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE

Il sottoscritto,  Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione ,  considerata la motivazione 
espressa nell’atto, esprime parere favorevole  sotto il profilo della legittimità  e della regolarità 
tecnica del presente decreto e ne propone l’adozione al Presidente della Giunta regionale. 
Si attesta ,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico della  Regione   o della contabilità speciale istituita ai sensi dell’articolo 4, comma 
4 del Decreto legge del 17 ottobre 2016, n. 189).

Il Direttore
Marco Trovarelli

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO UNICO “A” – perimetrazione TUFO
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ALLEGATO UNICO “A”

Comune di Arquata del Tronto - perimetrazione TUFO
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1

DECRETO DEL VICE COMMISSARIO PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST 
SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

##numero_data## 

Oggetto:  Ord. CSR 25/2017 - Criteri perimetrazioni centri e nuclei di particolare interesse 
maggiormente colpiti dal sisma 2016. RETTIFICA decreto n. 23/VCOMMS16 del 
12/03/2018 di approvazione atto di perimetrazione Comune di Arquata del 
Tronto, frazione VEZZANO.

IL VICE COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST 
SISMA 2016

VISTO il documento istruttorio   riportato in calce al presente decreto ,   dal quale si rileva 
la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA la proposta del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione che contiene il 
parere favorevole di cui all’articolo 16, della legge regionale 30 luglio 2021 n. 18, sotto il profilo 
di legittimità e della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso che dal decreto non deriva 
né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l’articolo 25 dello Statuto della Regione;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 s.m.i;

VISTA  l’ordinanza  n.  25 del 23 maggio 2017  del Commissario  Straordinario  del 
Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

VISTA l’ordinanza n. 39 dell’8 settembre 2017  e  s.m.i .   del Commissario Straordinario 
del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

DECRETA

D i  re ttificare  i l decreto  del Vice Commissario delegato per gli  interventi di  ricostruzione post   -    
sisma  2016  n .  2 3  del  12 / 03 /201 8   relativo  a lla frazione Vezzano  del Comune di  Arquata del 
Tronto   (AP )   di cui all’allegato  A   del presente  provvedimento ,   conformemente a quanto   
richiesto dal Comune stesso;

Di stabilire che l’allegato A costituisce parte integrante del presente atto;

n. 16 del 30 settembre 2022
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Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi dell’art. 4 
della L.R. 28 luglio 2003 n. 17, nonché al link  http://www.norme.marche.it/attiweb/search.aspx, 
unitamente a ll’ allegat o  e sul sito web istituzionale della Regione Marche, dedicato al SISMA 
Marche - Ufficio Speciale per la Ricostruzione, per assicurare la conoscibilità dell’atto alla 
popolazione coinvolta ai sensi di quanto previsto all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza C.S.R. 
25/2017.

Di trasmettere il presente provvedimento  al Commissario Straordinario  del Governo  per la 
ricostruzione e al Comune di Arquata del Tronto.

Di dare atto  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione   o della contabilità speciale istituita ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del Decreto 
legge del 17 ottobre 2016, n. 189.

Attesta , infine,  l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della 
deliberazione della Giunta 64/2014 e s.m.i..

Il Vice Commissario Delegato
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

• Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;
• Ordinanza  del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal 

sisma n. 25 del 23 maggio 2017;
• Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal 

sisma n. 39 dell’8 settembre 2017 e s.m.i..

Motivazione
Con  Decreto  del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post - sisma 
2016 n .  2 3  del  12 / 03 / 2018 ,  è stato approvato l’atto  di perimetrazione  d el la frazione Vezzano    
del Comune di Arquata del Tronto, ai sensi dell’Ordinanza C.S.R. n. 25/2017.
Con  nota  acquisita al  prot.  USR n.   48129 del 13/05 / 2022 , il Comune interessato  ha trasmesso   
lo strumento urbanistico adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 09/05/2022.
Con nota acquisita al prot. USR n.  81828  del  05/09 /2022  (successivamente integrata con nota 
prot. USR n. 82226 del 06/09/2022) ,   il  suddetto Comune  ha trasmesso  la  “R ichiesta di 
modifica dei perimetri di cui all’O.C.S.R. 25/2017” .  In risposta, c on  propria  nota prot .  n.  85812 
del 15/09/2022, l’Ufficio S peciale per la Ricostruzione ha  trasmesso l’invito a ridefinire i 
perimetri in coerenza con i contenuti del PUA adottato.

http://www.norme.marche.it/attiweb/search.aspx
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In riscontro , il  Comune   interessato  con nota acquisita al prot. USR n. 86065 del  16/09/2022, 
ha  trasmesso  documentazione integrativa, illustrando puntualmente le modifiche proposte alla   
perimetrazione a seguito del Piano urbanistico adottato, come di seguito riportato:
- inclusione  di   due aree parcheggio, entrambe in continuità con l’abitato: un’area occupa lo 

spazio del canale  tombato  già in uso come parcheggio e spazio pubblico ed erroneamente 
non incluso nel Piano Regolatore Comunale vigente, come area per standard; un'altra area, 
in uscita da Vezzano in direzione est, e già riconosciuta dal PRG come parcheggio;

- inclusione  di  aree di risulta, già urbanizzate e funzionali a dare completezza al Piano ; in 
particolare, un’area  è funzionale ad includere un edificio che nella precedente 
perimetrazione risulta in parte escluso, mentre l’altra è funzionale a ricomprendere per  
intero la viabilità esistente;

- minime  rettifiche del perimetro per conformare il piano allo stato dei luoghi come 
rappresentato dalla Carta Tecnica Regionale.

Pertanto, in   recepimento  della volontà dell’Amministrazione  C omunale di  Arquata ,  si accoglie 
la  richiesta  di rettifica della  perimetrazione  del la frazione Vezzano  di cui all’Allegato A  del 
decreto del  Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post - sisma 2016 n. 
23 del 12/03/2018.

Esito dell’istruttoria
Per tutte le motivazioni sopra riportate si propone l’approvazione del presente provvedimento.
Si attesta, infine,  l’inesistenza  di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della 
Giunta regionale n. 64/2014 e s.m.i..

Il Responsabile del procedimento
Maurizio Paulini

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE

Il sottoscritto,  Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione ,  considerata la motivazione 
espressa nell’atto, esprime parere favorevole  sotto il profilo della legittimità  e della regolarità 
tecnica del presente decreto e ne propone l’adozione al Presidente della Giunta regionale. 
Si attesta ,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico della  Regione   o della contabilità speciale istituita ai sensi dell’articolo 4, comma 
4 del Decreto legge del 17 ottobre 2016, n. 189).

Il Direttore
Marco Trovarelli

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
ALLEGATO UNICO “A” – perimetrazione CAPOLUOGO
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ALLEGATO UNICO “A”

Comune di Arquata del Tronto - perimetrazione VEZZANO
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Parco Nazionale 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Uffici 
loc. Palombare_ 62039 Visso (MC) 
Tel. +39 0737 961563 
e-mail: parco@sibillini.net 

{:Monti Sibillini 
iUl•llll/l1!fl'liYI\W\UJ1lllill 

PEC: parCOsibillini@emarche.it 
Sito internet istituzionale: www.sibillini.net 

Pro!. n. 
Pr. 560/22 

Oggetto 

0010042-30/D9/2022-EP_riD78-SARCH-P 
Class.7.10.5 

Convocazione conferenza permanente in modalità telematica ex art.16 DL 189/2016. 
o.e. 39/2017 - "Piani Urbanistici Attuativi del Comune di Arquata del Tronto -
Capoluogo e sei frazioni" _ Soggetto Attuatore: Comune di Arquata del Tronto 
(AP) _ Parere per Conferenza dei Servizi del 03.10.2022. 

conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it Presidenza del Consiglio dei Ministri 

c.coccetta@governo.it 

Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostru-
zione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a 
far data dal 24 Agosto 2016 

Palazzo Valentini, Via IV Novembre, 119/a 
00187 ROMA 

Raggruppamento Carabinieri Parchi 
Stazione Carabinieri "Parco" di Montegallo 

Via Piane Ascolane, 15 - 63094Montegallo, AP 

Raggruppamento Carabinieri Parchi 
Reparto Carabinieri Pàrco Nazionale dei Monti Sibillini 

Loc. Palombare 62039 Vìsso {MC) 

Ci riferiamo alla Vs. nota CGRTS-0022567-P del 20/09/2022 inerente l'oggetto pervenuta in data 
21.09.2022 prot.9613 con la quale veniva convocata la conferenza permanente da effettuarsi in 
forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e smi mediante 
·collegamento in videoconferenza per il giorno 03.10.2022, per l'esame della documentazione 
relativa ai "Piani Urbanistici Attuativi del Comune di Arquata del Tronto - Capoluogo e sei 
frazioni"_ Soggetto Attuatore: Comune di Arquata del Tronto 

Le previsioni oggetto dei piani urbanistici attuativi ricadono: 

All'interno della perimetrazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 "ambito 
periferico e antropizzato"di cui al D.M. 03.02.1990; 

- Per quanto attiene il Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed 
adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.29,ll:!'//;,-
nelle seguenti zone: o~"'~ r,,.t! 

, !il .• """" ~,~ ~ \;..\ 
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Frazione Pretare: Zona 02 in cui gli interventi interessano preminentemente la 
riqualificazione di nuclei ed agglomerati rurali ........ Eventuali interventi edifizi che prevedano 
aumenti di volume, nuova edificazione o alterazioni formali deffe facciate dovranno essere realizzati previa 
redazione di progetto paesaggistico ........ , esteso afl'intero abitato, approvato preventivamente daff'Ente 
Parco specificandosi che gli interventi di ristrutturazione edilizia da assoggettare a progetto paesaggistico 
sono quelli che comportano la demolizione con ricostruzione o ampliamento e/o la sopraelevazione, 
comprese le previste delocalizzazioni. Esterne alla Rete Natura 2000. 

Frazione Piedilama: Zona D2 in cui gli interventi interessano preminentemente la 
riqualificazione di nuclei ed agglomerati rurali ....... ~ventuafi interventi edilizi che prevedano 
aumenti di volume, nuova edificazione o alterazioni formali delle facciate dovranno essere realizzati previa 
redazione di progetto paesaggistico ........ , esteso all'intero abitato, approvato preventivamente dall'Ente 
Parco specificandosi che gli interventi di ristrutturazione edilizia da assoggettare a progetto paesaggistico 
sono quelli che comportano la demolizione con ricostruzione o ampliamento e/o la sopraelevazione. Le 
previste delocalizzazioni risultano in gran parte ·fuori dalla perimetrazione del Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini (lato Dx strada Provinciale 89). Nel dettaglio su una 
superficie complessiva per delocalizzazione (interna al PNMS) di Mq.4700 circa, una-
parte pari a mq. 2500 circa di tale previsione ricade in zona Cdi protezione, interessate 
dalle attività agro-silvo-pastorali ..... dove nei 

1
nuclei rurali sono consentiti interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonchè, previo progetto 
paesaggistico , ......... approvato dall'Ente Parco, interventi di ristrutturazione edilizia, cosi come definiti 
afl'art. 31 della L. 457118, specificandosi che gli interventi di- ristrutturazione edilizia da assoggettare a 

. progetto paesaggistico sono quelli che comportano la demolizione con ricostruzione o ampliamento e/o la 

sopraelevazione. Le previsioni del PA risultano esterne alla Rete Natura 2000. Circa 6675 
mq di superficie-per delocalizzazione sono invece previsti fuori dalla perimetrazione del 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini (lato Dx strada Provinciale 89). 

Arquata Capoluogo: Zona D1, in cui gli interventi interessano preminentemente la 
riqualificazione e la trasformazione di aree utbane con le specifiche determinazioni di cui 
agli stralci allegati, comprese le previste delocalizzazionL Le previsioni del PA risultano 
esterne alla Rete Natura 2000. 

Frazione Vezzano: Zona D2 in cui gli interventi interessano preminentemente la 
riqualificazione di nuclei ed agglomerati rurali ....... Eventuali interventi edilizi che prevedano 
aumenti di volume, nuova edificazione o alterazioni formali delle facciate dovranno essere realizzati previa 
redazione di progetto paesaggistico ........ , esteso all'intero-abitato, approvato preventivamente dafl'Ente 
Parco specificandosi che gli interventi di ristrutturazione edilizia da assoggettare a progetto paesaggistico 
son.o quelli che comportano la demolizione con ricostruzione o ampliamento e/o la sopraefevazion~. Le 
previsioni del PA risultano interne alla Rete Natura 2000 (ZSC Boschi Ripariali del Tronto 
codice IT 5340012). 

Frazione Pescara del Tronto: Zona D2 in cui gli interventi interessano preminente-
mente la riqualificazione di nuclei ed agglomerati 'rurali . . . . ... Eventuali interventi edilizi che 
prevedano aumenti di volume, nuova edificazione o alterazioni formati delle facciate dovranno essere rea-
lizzati previa redazione di progetto paesaggistico ........ , esteso afl'intero abitato, approvato preventiva-
mente dalf'Ente Parco specificandosi che gli interventi di ristrutturazione edilizia da assoggettare a progetto 
paesaggistico sono quelli che comportano la demolizione còn ricostruzione o ampfiamento e/o la soprae
levazione. Le previste delocalizzazioni risultano esterne alla prevista zona D2 del Piano 
per il Parco e in particolare in zona "Cd; protezione"per complessivi Mq. 31800,00 circa. 
Il PA prevede la riqualificazione e rifunzionalizzazione delle aree oggetto di delocalizza-
zione di Pescara del Tronto, per la formazione del Parco della Memoria, il cui assetto 
paesaggistico, architettonico e funzionale sarà definito con apposito progetto di o . 
pubblica. La superficie di tale previsione ove era esistente l'agglomerato del! fo~iaò,q. . 
frazione e ricadente interamente in zona D2 deli Piano per il Parco risulta ~ Mq 't 
··19100,00. Le previsioni del PA risultano esterne alla Rete Natura 2000. 8 ~,, ~ . 
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Frazione Tufo: Le previsioni del PA risultano esterne alla perimetrazione del Parco Na-
zionale dei Monti Sibillini. 

Frazione Capodacqua: Le previsioni del PA risultano esterne alla perimetrazione del 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 

Considerato che: 
Il Piano Attuativo per la Ricostruzione di Arquata del Tronto comprende il territorio del centro 
storico e dei nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 
24 agosto 2016. Nello specifico, il Piano si riferisce alle 7 perimetrazioni istituite dall'ufficio 
commissariale per la ricostruzione. 
1. Capoluogo 
2. Vezzano 
3. Tufo . 
4. Capodacqua 
5. Piedilarna 
6. Pretare 
7. Pescara del Tronto 
Il Piano Attuç1.tivo è stato redatto in conformità con il Documento Direttore per la Ricostruzione 
(DDR) approvato con DCC. N. 25 del 12/07/2021.La redazione dei Piani Attuativi, in conti-
nuità con il percorso awiato subito dopo il sisma 2016 dalla Comunità e dall'Amminisjrazione 
Comunale di Arquata del Tronto, rappresenta tappa essenziale per la ricostruzione e la ri-
messa in vita di un territorio profondamente e drammaticamente colpito, ma che dispone di 
importanti risorse ed energie, vitali e creative, di tutte e tutti coloro che questi luoghi abitano, 
vivono, frequenta.no. Il Piano è stato redatto attraverso un percorso partecipativo che ha visto 
il coinvolgimento attivo delle Associazioni dei proprietari al fine di determinare - ove posSibile 
- scelte condivise anche attraverso un confronto intenso e dialettico. 

La duplice valenza del Piano Attuativo, quella della ricostruzione e quella della ripresa, valo-
rizzazione e sviluppo, ha informato la struttura stessa del Piano caratterizzata da una doppia 
disciplina, quella relativa alla ricostruzione e quella relativa alla disciplina urbanistica ordina-
ria. Le due discipline hanno contenuti, articolazione e tempi di attivazione differenti: la disci-
plina della ricostruzione è articolata per aggregati; fornisce norme e direttive per i progetti 
edilizi e degli aggregati, quali sagome, ingombri massimi, volumi e altezze di riferimento, 
finalizzati alla ricostruzione degli aggregati e edifici crollati o demoliti, o alla riparazione degli 
edifici danneggiati; la disciplina urbanistica ordinaria è articolata per Tessuti, comprendendo 
quindi edifici e aree di pertinenza; fornisce norme e regole d'uso per le trasformazioni e gli 
interventi per gli aggregati e gli edifici una volta che saranno ricostruiti o riparati, secondo la 
disciplina per la ricostruzione. 

Per quanto riguarda la componente edificata il piano individua: 
Gli aggregati/edifici AE: ovvero gli aggregati da riparare o demolire e ricostruire in modo 
conforme a quelli preesistenti, quanto a collocazione, ingombro planimetrico e configu-
razione degli esterni, fatte salve le modifiche necessarie per l'adeguamento antisismico, 
igienicosanitario, di sicurezza e per l'accessibilità ai sensi dell'Ord.107/2020; 

Gli aggregati/edifici AR: ovvero gli aggregati crollati, demoliti o da demolire e ricostruire 
, con modifiche alla sagoma planivolumetrica previste dal Piano Attuativo, finalizzate a 

•,- ··""-.·-, garantire condizioni di sicurezza e accessibilità in caso di evento calamitoso e al r,. • -

;,·· ·- '·r'-\ \ificazione morfologica, tipologica, architettonica e paesaggistica degli insedi~-~ 
f.,. e .\" /J( ~ ~f 
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Gli aggregati/edifici AD: ovvero gli aggregati ed edifici crollati, demoliti o da demolire 
che per motivi di accessibilità agli stessi aggregati, per garantire migliori condizioni di 
sicurezza e accessibilità in caso di evento calamitoso o per migliorare la conformazione 
morfologica degli insediamenti necessitano di essere delocalizzati in altri siti. 

Per quanto riguarda le scelte di Piano, La Carta di Progetto per frazione, rappresenta gra-
ficamente e ad una scala di maggior dettaglio le scelte di piano, individuando: 

il disegno proposto per gli spazi pubblici, parcheggi, piazze, verde pubblico 
la viabilità carrabile in asfalto o in pietra locale e i percorsi pedonali 
l'individuazione planimetrica degli aggregati da ricostruire con modifiche 
le aree di delocalizzazione e la configurazione delle nuove edificazioni 
le pertinenze private 
gli elementi di valore storico testimoniale presenti nella frazione 
le dotazioni e le viabilità di progetto 

Tenuto conto che: 

Con provvedimento di questo Ente Parco n. 28 del 11.03.2016 veniva rilasciato il Nulla Osta di 
competenza (ex art.13 L.394191 e smi) in merito al Piano Regolatore Generale del Comune di 
Arquata del Tronto in adeguamento al PPAR. Con provvedimento di questo Ente Parco n.96 del 
12.08.2011 veniva effettuata, con esito positivo, la valutazione di incidenza ambientale di tale 
pianificazione con la prescrizione di adeguare la pianificazione in oggetto, per il territorio ricadente 
nei siti della rete Natura 2000, e fornendo alcune seguenti misure di mitigazione. 

Con deliberazione del Consiglio Direttivo n.35 del 14.07.2008, veniva tra l'altro confermato "chela 
normativa vigente e gli altri strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco, rappresentano 
lo strumento di indirizzo per l'istruttoria e le determinazioni da assumere in merito alle richieste di nulla osta, 
autorizzazioni e pareri, nel riSpetto della nota del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura -
n. SCN/3O/2000/15130 del 25.09.2000." 

Con DCD n.38 del 20.12.2011 veniva approvato il parere su alcune osservazioni presentate al PP, 
a seguito della sua adozione (DGR Marche n.898106 e DGR Umbria n.1384106) e successiva 
pubblicazione, riguardanti l'ampliaménto della zona D, e veniva stabilito che in attesa 
dell'approvazione definitiva del PP e dei PRG, per le pratiche di competenza di questo Ente 
(richieste di nulla osta, pareri, Vinca, ecc.) le relative istruttorie e i provvedimenti finali dovranno 
tenere conto dei criteri di valutazione ivi riportati. Con DD n.425 del 09.08.2012 venivano approvate 
le risultanze della conferenza dei servizi alla quale partecipavano le Regioni Marche ed Umbria 
dove, tra l'altro, si concordava in merito ai criteri contenuti nel DCD 38/11 ritenendoli di fatto 
estensibili a tutte le osservazioni presentate al PP e riguardanti la modifica della zona D di 
promozione. ln definitiva con tale provvedimento si stabiliva che: Si ritiene, pertanto, che in sede di 
redazione del PRG del Comune ....... eventuali modifiche alla zona "O di promozione" proposta nel Piano per il Parco 
possano essere accolte a condizione che vengano rispettati i seguenti criteri: 
- Sono ritenute ammissibili modeste modifiche delle zone "O di promozione" articolate nelle varie sottozone 

{O1,O2,O3,D4) tali da non alterare significativamente l'assetto generale de/l'artico/azione territoriale del Piano per il 
Parco ed effettuate con criteri compensativi, al fine di mantenere invariate le superfici delle diverse zone previste; 

- Eventuali ampliamenti def/a superficie complessiva della zona D, come individuata dal PP, sono ammissibili entro il 
limite massimo del 10% della superficie già oggetto di previsione; 

- Ogni eventuale modifica o ampliamento delle zone O potrà comunque essere effettuata esclusivamente in adiacenza 
con l'edificato esistente; 

- Gli ampliamenti e le modifiche compensative dovranno rispettare le specifiche determinazione (spazi aperti da 
mantenere, lin'liti all'edificazione, ecc.) del piano per il Parco, motivandone adeguatamente eventuali ~tel'lffi.''f!li; 

- In ogni caso non potranno essere previste nuove aree O oltre i limiti di cui alla cartografia allegata al fefife pt,. ~ 
nonché é!_ll'interno: , il "1-E. 
- della zona 1 di cui al D.M. del 03/02/1990; (8 · ~ ~ 
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- delle zone B di riserva generale orientata del Piano per il Parco; 
- delfe aree individuate dalla Rete Ecologica Regionale Umbra di cui all'art.9 e 10 de!Ìa L.R. 2712000, comprese le 

aree di connettività individuate come "Corridoi e pietre di guadon e come "frammenti"; 
- degli habitat di interesse comunitario individuati dal Piano di Gestione del SIC -ZPS aMonti Sibillini Versante 

Umbro" IT 5210071. 
- Dovrà inoltre essere tenuto conto delle eventuali indicazioni dello screening per la Valutazione di incidenza del Piano 

per il Parco. 

Considerato che le superfici oggetto di delocalizzazioni in zona "C di protezione" : 

Relativamente alla frazione di Piedilama risultano inferiori al 10% di cui ai limiti indicati nella 
DC □ n.38 del 20.12.2011; 

Relativamente alla frazione di Pescara del Tronto supera il suddetto limite del 10%, tuttavia 
la superficie eliminata di aree precedentemente edificate (parco della memoria e superfici 
attigue) è tale da rispettare i criteri compensativi di cui alla DC □ n.38 del 20.12.2011. 

Ritenuto che ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 l'intervento è sottoposto alla pròcedura 
Valutazione di Incidenza Ambientale secondo le modalità stabilite dalle Regioni competenti ovvero, 
nel caso in questione, dalla Regione Marche, limitatamente alle previsioni del Piano Attuativo 
riguardanti la frazione di Vezzano; 

Accertato che l'attività non interessa direttamente habitat di cui all'allegalo 1 della Direttiva 
92/43/CEE; 

Visti gli obiettivi di gestione e le misure di conservazione (DC □ n. 19 del 04/07/2016, approvazione 
con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016) adottate per la ZSC 5330007 "Pian Perduto" e per la 
ZPS 5330029 "Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore" 

Considerato che l'intervento non risulta incompatibile con le suddette misure di conservazione. 
Visto il formai valutatore per lo screening di valutazione di incidenza ambientale, acquisito al 
sistema di archiviazione Paleo ID: 223337/SEG_S2 del 30.09.2022, dal quale si evince che la 
progettazione in esame non determinerà incidenze significative su habitat e specie di interesse 
comunitario, nonché non comprometterà l'integrità dei sito Natura 2000 sopra citato. 

Ritenuto, pertanto, che lo screening dell'interv_enlo in oggetto, effettuato ai sensi dell'art. 5 del 
D.P.R n. 357/97 e smi, sia da considerarsi con esito positivo; 

Ravvisata la necessità di esprimersi ai sensi degli artt.11 e 13 della L. 394/1991 e smi nonché art. 
4 DM 3.2.1990, art.1 c.7 del DPR 06.08.93. . 

Data per accertata dagli enti preposti la regolarità e la completezza della documentazione secondo 
quanto previsto dalla normativa urbanistica ed edilizia di riferimento e la conformità 
edilizia/urbanistica della stessa pianificazione; 

Visti i seguenti riferimenti normativi: 

- La Legge 06-12-1991 n.394 e smi; 
- Il D.M. 03.02.1990; 

Il D.P.R. 06.08.1993; 
Il DPR 357 /97 e smi; 
La L. 241/90 e smi 

~i'-LE Dt_, "-"' 
Che la vigente normativa provvisoria per il rilascio dei nulla osta approvata Consigli,'("l}irettivo·$ 
data 29.03.1994 verbale n.2 e successivamente integrata e modificata, prevede all'art,'\i, 1bmma 3' 
che "In caso di urgenza e, in particofare per evitare che decorrano i termini massimi previsti dalla 1eJ@.ee. ifascicÉ 

. ' ~ ~ 

'" 
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del nulla osta il Direttore può decidere con proprio atto anche senza sentire il parere della commissione. L'atto suddetto 

deve essere sottoposto a ratifica della Commissione Consultiva per il rilascio dei nulla osta nella prima seduta utile" 

Che ricorre l'urgenza al fine di esprimere il parere di competenza in sede di conferenza dei servizi 
permanente quindi evitare che decorrano i termini massimi stabiliti dalla normativa vigente. 

Considerato: 

Che la pianificazione in oggetto, tenendo conto dell'entità e della localizzazione, non è tale da· 
creare un potenziale pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel 
rispetto dell'art.11, comma 3 L.394/91 e s.m.i. (norma immediatamente applicabile quale misura 
di salvaguardia del PNMS nel rispetto del D.M. 03.02.1990 e D.P.R. 06.08.1993); 
Ché pertanto tale pianificazione appare coerente con gli indirizzi di conservazione di cui alla 
normativa vigente degli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il 
Parco; 

- Che gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente naturale, connessi alla realizzazione degli interventi 
previsti nella pianificazione di cui sopra, sono pertanto da ritenersi sostenibili e risultano così 
come descritti, compatibili con le finalità di conservazione ambientale e paesaggistica di cui alla 
Legge 394/91 e s.m.i. e delle misure di salvaguardia del PNMS, e coerenti con le indicazioni e 
previsioni del Piano per il Parco. 

Premesso tutto quanto sopra, con la presente, si esprime parere favorevole, per quanto di 
competenza (ex art.13 L.394/91 e smi, art. 4 DM 3.2.1990, art.1 c.7 del DPR 06.08.93, art.11 c.3 
della L.394/91 e smi e ex art.5 DPR 357/97 e smi limitatamente al PA della frazione di Vezzano), in 
merito ai "Piani Urbanistici Attuati\/i del Comune di Arquata del Tronto - Capoluogo e sei frazioni", 
a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni oltre a quelle che eventualmente 
verranno impartite dagli altri enti interessati dal procedimento autorizzatorio, in sede di conferenza 
dei servizi: 

Le aree di cantiere della frazione di Vezzano dovranno essere effettivamente contenute 
all'interno del perimetro del Piano, senza interessamento delle aree boscate limitrofe alla 
frazione di Vezzano. 

Si rimane in attesa del verbale della conferenza con allegati tutti i pareri necessari nonché del prov-
vedimento conclusivo del procedimento in questione. 

Per eventuali informazioni o chiarimenti si prega di contattare Paolo Tuccini (tel. 0737 971563; e-
mail: tuccini@sibillini.net). 

Cordiali saluti 

e Territorio e Sviluppo 
Fu zionario Tecnico_ Geom. Paolo Tuccini 

Funzionario Tecnico_ Dotl. A!essandro Rossetti 

Il Direttore 
Do!!. Maria Laura Talamè 

Pt ~~~ 
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MINISTERO DELL'AMBIENTE 
E DELLA MELA DEL TE7DITORIO E DEL MARE 

Assergi, O 3 OTL 2022 

Prot. er=09 	/2022 
Pos. UT-RAU-PRPT 188 

Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 
PEC: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it  

All'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche 
PEC: regione.marche.usr@emarcheit 

Al Comune di Arquata del Tronto 
Email: tecnico@comune.arquatadeltronto.ap.it  

PEC: comune.arquatadeltronto@emarche.it  

OGGETTO: Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) delle zone perimetrate ai sensi dell'OCSR n. 
25/2017 del Comune di Arquata del Tronto a seguito degli eventi sismici del 
24/08/2016 e successivi - n. 7 Perimetrazioni (loc. capoluogo e n.6 frazioni). 
Richiesta indizione di Conferenza permanente di cui all'art. 16 del D.L. n° 189 
del 17/10/2016 e trasmissione, ai sensi dell'art. 7 comma 4 dell'O.C.S.R. n° 
39/2017, dei Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) adottati dal Consiglio 
Comunale. 

Rif. Nota Prot. 22,6422.20settembre 2022, 

IL DIRETTORE 

• VISTA la nota in riferimento, concernente l'oggetto, acquisita al protocollo dell'Ente 
n. 0009292 del 21 settembre 2022 

• VERIFICATO che, dall'analisi degli elaborati si evince che il PUA insiste fuori dai 
confini del Parco e, conseguentemente, della ZPS IT7110128 "Parco Nazionale del 
Gran Sasso e Monti della Laga". 

• VERIFICATO inoltre, dalla stessa documentazione, che il PUA è fuori anche dal SIC 
IT5340012 "Boschi ripariali del Tronto". 

• CONSIDERATO che si tratta della ricostruzione delle infrastrutture a seguito degli 
eventi sismici degli anni 2016 e 2017. 

Ora!, Sasso 
Erhuni-dsilo 

Parte bbliCrUIC 

Ente Parco Nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga sí Polo 

Patrimonio Culturale 	 i 	nelle Aree alette 

•

TUrarrYJ tentlie 

• 
• 

• EUROPARC 

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila 
tel. 0862.60521 • fax 0862,606675 
Cod. Fisc. 930 1 9650667 • www.gransassolagapark.it  
gransassolagapark@pec.it  • ente@gransassolagapark.il  

C.da Madonna delle Grazie 
64045 Isola del Gran Sasso (TE) 
tel. 0861.97301 
fax 0861.9730230 

CGRTS-0023750-A-03/10/2022 - Allegato Utente 1 (A01)



• 
)04.1 

w EUROPARC 
Turismo Sostenibile 

W nelle Aree Protette 

DIR/VR/CC/PUA Arquata del Tronto 

Ente Parco Nazionale 
	

Polo 

del Gran Sasso e Monti della Laga 
	

Patrimonio Culturale 

GoblAzIoA, 

g,r)•1? 
~SSG 

e MG 

MINISTERO DELL'AMBIENTE 
E DE LA MELO Da. TERRFT0910 E DEI. MARE 

• CONSIDERATO che al livello di pianificazione non è possibile determinare: 
1. la posizione delle aree di cantiere e delle aree di stoccaggio dei materiali; 
2. la quantificazione degli scavi; 
3. l'entità del taglio della vegetazione; 
4. l'entità degli interventi di spietramento e livellamento su superfici naturali; 
5. determinare la localizzazione dell'apertura di nuove piste; 
6. le tecniche di ingegneria naturalistica previste, il loro posizionamento e le specifiche 

tecniche che saranno utilizzate; 
7. l'entità dell'utilizzo l'utilizzo di mezzi pesanti; 

• CONSIDERATO che l'istituto della Valutazione d'Incidenza Ambientale si applica 
anche ai Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività che interesseranno superfici 
immediatamente esterne alla Aree Natura 2000. 

APPROVA La Valutazione d'Incidenza Ambientale relativa al PUA in oggetto. 

E chiede che, per ogni singolo progetto venga prodotto uno Screening di Incidenza per gli 
interventi che interessano esclusivamente aree già urbanizzate ed uno Studio di Incidenza 
laddove sono previsti interventi su ambienti naturali (taglio di vegetazione, spietramenti, 
apertura nuove piste, utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, ...). 

Cordiali saluti 

IL DIRETTORE 
Ing. Alfons• CALZOLAIO 

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila 
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675 
Cod. Fisc. 930 I 9650667 • www.gransassolagaparkit 
gransassolagapark@pecit • ente@gransassolagapark.it  

C.da Madonna delle Grazie 
64045 Isola del Gran Sasso (TE) 
tel. 086 I .97301 
fax 0861.9730230 
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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 commissariale n. 39 dell’8 settembre 2017 “Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa 

connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi 
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” 

“PIANI URBANISTICI ATTUATIVI DEL CAPOLUOGO E SEI FRAZIONI” –  
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO (AP) 

Art. 11, DL 189/2016 e s.m.i. 
 

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario 
 

 
 

I. QUADRO DI SINTESI 
 

A) DATI GENERALI 

Intervento: Piano Attuativo del capoluogo di Arquata del Tronto e delle frazioni di 
Capodacqua, Pescara del Tronto, Piedilama, Pretare, Tufo, Vezzano – 
Arquata del Tronto (AP) 

Soggetto Attuatore: 
 

Arquata del Tronto (AP) 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Geom. Mauro Fiori - Comune di Arquata del Tronto (AP) 

Gruppo di Progettazione: 
 

Respons. scientifici:  Pianif. Urbanistica - Prof. Arch. S. Boeri 
Progett. Strutturale - Prof. Ing. F. Braga 
Geologia - Prof. Geol. A. Prestininzi   

Respons. Gruppo di Progettazione: Urb. R. Gerometta e Arch. F. Nigro  
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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. 25/2017 “Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano 
maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” 

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

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

Ordinanza n. 39/2017 “Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione 

nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” 

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

ulteriori disposizioni di accelerazione della ricostruzione privata” 

 

C) ATTI  

i. Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 09-05-2022 – Adozione, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del 
D. Lgs. 189/2016 e s. m. i., dei Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) delle aree "perimetrate" ai sensi 
dell’O.C.S.R. n. 25/2017 del Comune di Arquata del Tronto a seguito degli eventi sismici del 
24/08/2016 e successivi n. 7 perimetrazioni (Arquata capoluogo e frazioni di Pretare, Piedilama, 
Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo e Capodacqua) - CUP J24J1900005002. 

 

D) PROTOCOLLI E TRASMISSIONI 

CGRST 21651-A 08/09/2022 ● Piano Attuativo (elaborati versione A e B) 
● Delibera di Adozione del Piano Attuativo  
● Osservazioni e Controdeduzioni, Sintesi non tecnica e 

Asseverazioni 
● Richiesta modifica dei perimetri 
● Richiesta Parere geomorfologico art. 89 DPR 380/2001 

Mail ordinaria  30/09/2022 ● Osservazioni alla Conferenza, trasmesse dal Comune di 
Arquata del Tronto  
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E) ELABORATI  

Elenco elaborati del Piano trasmessi alla Conferenza Permanente: 

A) Elaborati 

 Elaborati costitutivi 

Elab.01a (*) Carta della disciplina urbanistica per la ricostruzione (*) 

 01a.1_Arquata Capoluogo  

 01a.2_Vezzano  

 01a.3_Tufo  

 01a.4_Capodacqua  

 01a.5_Piedilama  

 01a.6_Pretare  

 01a.7_Pescara del Tronto  

Elab.01b (*) Carta della disciplina urbanistica ordinaria (*) 

 Stessa sequenza dei nuclei perimetrati di cui al 01.a:  01b.1_Arquata Capoluogo etc. 

Elab.02a Carta di Progetto per frazione 

 
Stessa sequenza dei nuclei perimetrati di cui al 01.a 
Eccezione: nucleo di Capodacqua, rappresentato su tre elaborati: 02a.4-a, 02a.4-b, 02a.4-c 

Elab.02b Repertorio delle viste di progetto per frazione  

Elab.03 (*) Norme Tecniche d’Attuazione (*) 

Elab.04 (*) Indirizzi per il recupero e la ricostruzione, con abaco dei materiali (*) 
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Elab.05 (*) Cantierizzazioni e fasi (*) 

Elab.06 Relazione illustrativa con QTE ed elenco particelle del “piano particellare”  

 Album tecnico per frazione 

Elab.07 Album tecnico per frazione. Elementi di analisi e progetto 

 Stessa sequenza dei nuclei perimetrati di cui al 01.a 

 Foglio A_Mappa delle proprietà  

 Foglio B_Mappa dello stato di danno  

 Foglio C_Uso degli immobili ante sisma  

 Foglio D_Mappatura delle pavimentazioni esistenti  

 Foglio E_Spazi pubblici esistenti e di progetto  

 Foglio F_Mappa delle reti tecnologiche e sezioni tipo  

 Foglio G_Mappa degli edifici collabenti  

 Foglio H_Piano particellare  

 Foglio I_Aggregati ed edifici ricostruibili ai sensi art. 5 c.1 OCSR 107/2020  

 Repertorio Aggregati  

Elab.08 (*) Repertorio Schede Aggregati da riparare/ricostruire in modo conforme – AE (*) 

 Stessa sequenza dei nuclei perimetrati di cui al 01.a 

Elab.09 (*) Repertorio Schede Aggregati da ricostruire con modifiche – AR (*) 

 Stessa sequenza dei nuclei perimetrati di cui al 01.a 

Elab.10 (*) Repertorio Schede Aggregati Pubblici – PUB (*) 

 10.1_Arquata Capoluogo  
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 10.2_Vezzano  

Elab.11 (*) Repertorio Schede Aggregati puntuali da delocalizzare – AD (*) 

 11.1_Arquata Capoluogo  

 11.4_Capodacqua  

 11.5_Piedilama  

 11.6_Pretare  

 11.7_Pescara del Tronto  

Elab.12a Repertorio Pescara del Tronto. Album Tecnico  

Elab.12b Repertorio Pescara del Tronto. Aggregati delocalizzati  

 Compatibilità geologica 

Elab.13 Studio di compatibilità geologica - Relazione 

Elab.13 Studio di compatibilità geologica - Sovrapposizione aree di pericolosità PAI/PGRA e disciplina 

 Stessa sequenza dei nuclei perimetrati di cui al 01.a 

 Perimetrazione del Piano Attuativo 

Elab.14 Proposte di modifica delle perimetrazioni del PA 

 Elaborato propedeutico alla ripianificazione urbanistica 

Elab.15 Riclassificazione ai sensi del DM 1444/68 

Elab.16 Screening per la Valutazione di Incidenza 

B) (*) 
(*) Elaborati forniti in doppia versione (cfr. cartella B): “elaborati costituenti i Piani Urbanistici Attuativi 
(PUA) corretti sulla scorta della proposta di rettifica del Settore Tecnico Comunale (note prot. comune n° 
0005812 e n° 0005813 del 09/06/2022)”  

C) Adozione 

c.1 Delibera di Consiglio Comunale n.17 del 09-05-2022 
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c.2 Avviso di Adozione 

c.3 Pubbl. Sito istituzionale del Comune 

c.4.1 Pubb. Homepage Provincia AP 

c.4.2 Pubb. Albo Pretorio Provincia AP 

c.4.3 BUR n.41 del 19-05-2022 

c.5.1 - 5.4 Pubb. Il resto del carlino 15-05-2022 pagg.8, 11, 13, 19 

c.5.5 Pubb. Il Messaggero 15-05-2022 pag.18 

D) Osservazioni ai PUA 

d.1  Osservazioni Privati (cartella di file, contenente n. 198 sottocartelle) 

d.2.1 Oss. UTC – Nota Prot. 7262 del 21-07-2022 

d.2.2 Oss. UTC – puntuali Prot. 7262 del 21-07-2022 

d.2.2 Oss. UTC – puntuali_allegato A Prot. 7262 del 21-07-2022 

d.2.3 Oss. UTC – generali Prot. 7262 del 21-07-2022 

d.2.3 Oss. UTC – generali_allegato A Prot. 7262 del 21-07-2022 

d.3 Registro Osservazioni 

E) Controdeduzioni 

e.1 Controdeduzioni Osservazioni  

e.2 Sintesi Non Tecnica  

e.3 Asseverazioni Conferenza Permanente  

F) Richiesta modifica dei perimetri 

f.1 Richiesta mod. perimetri Prot.8535 del 02-09-2022  

f.2 Richiesta mod. perimetri int. Prot.8603 del 05-09-2022 
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G) Richiesta parere art. 89 

g.1 Richiesta parere art.89 DPR 380/2001 Prot.8272 del 26-08-2022 

 

 

II. ISTRUTTORIA 
 

Si richiamano le Ordinanze: 

- n. 16 del 3 marzo 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.”; 

- n. 36 dell’8 settembre 2017 “Disciplina delle modalità di partecipazione delle popolazioni dei territori interessati 

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

- n. 39 del dell’8 settembre 2017 “Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di 

ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 
agosto 2016”; 

 

A) DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO  

I Piani Urbanistici Attuativi di Arquata del Tronto sono stati anticipati da un Documento Direttore per la 
Ricostruzione (DDR) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 12/07/2021 e – per il solo Capoluogo 
– dal Programma Straordinario di Ricostruzione, approvato dal Vice Commissario con decreto n. 7 del 27/10/2021 
e dall’Ordinanza Speciale n. 19 del 15/7/2021. 

Ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 25/2017 il Comune ha definito 7 perimetrazioni, approvate con decreti del 
Vice Commissario il 12 marzo 2018 (decreti n.ri.17-23): Capoluogo, Capodacqua, Pescara del Tronto, Piedilama, 
Pretare, Tufo e Vezzano, tutte gravemente danneggiate. 

I 7 PUA sono stati adottati con un’unica deliberazione del Consiglio Comunale, la n. 17 del 9 maggio 2022. Con la 
delibera sono state proposte alcune modifiche alle originarie perimetrazioni (cfr. elab. 07, foglio E), rese necessarie, 
come si legge nella documentazione allegata, “per ospitare edifici che non possono essere ricostruiti nel sedime 
originario per motivi di sicurezza o per migliorare la viabilità e la sicurezza degli abitati. Alcune aree sono state 
inserite per nuovi standard a servizio delle frazioni stesse per risolvere criticità presenti prima del sisma e per 
ricomprendere all’interno della perimetrazione aree per le quali si rendono necessari interventi di messa in 

sicurezza per consentire la ricostruzione” (cfr. documento f.1, p. 2). 
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La richiesta di aggiornamento è stata poi direttamente sottoposta dal Comune all’attenzione dell’USR in data 2 

settembre 2022 e le relative rettifiche risultano approvate con decreti del Vice-Commissario n.ri. da 10 a 16 del 
30/09/2022. 

I PUA sono redatti in conformità al DDR a cui rimandano “per tutti gli aspetti di analisi e valutazione del quadro 
conoscitivo e per la componente progettuale di indirizzo alla pianificazione attuativa” (elab. e.2, p. 4). In merito, si 

rimanda alle Valutazioni finali. Alcuni elementi di analisi dello stato di fatto dei centri perimetrati (stato di danno, 
usi ante sisma, rilievo delle pavimentazioni) sono in parte rintracciabili anche nella serie di elaborati n° 7 “Album 

tecnico per frazione” che unisce tematismi analitici e progettuali. 

Visto l’alto grado di danneggiamento degli edifici e le diffuse demolizioni avvenute e previste, i PUA in esame – 
oltre a normare dettagliatamente la ricostruzione edilizia privata – propongono interventi di riorganizzazione 
spaziale tra spazi aperti e parti edificate, al fine di migliorare le condizioni di accessibilità e sicurezza dei centri 
storici e potenziarne la dotazione di spazi pubblici, definendo un’operazione di riqualificazione urbanistica generale, 

da attuarsi anche attraverso espropri o delocalizzazioni edilizie. 

A causa di rischi idrogeologici che coinvolgono parte dell’abitato di Pescara del Tronto, per tale frazione il PUA 

propone una delocalizzazione parziale del centro, da ricollocare in parte nella stessa frazione di Pescara, località ex 
Cave, e in parte nella frazione di Piedilama. In merito, si rimanda al successivo paragrafo Delocalizzazioni. 

I contenuti dei PUA sono stati illustrati alla popolazione attraverso forum pubblici (elab. E.1 di controdeduzione, 
pp. 4-7); il Comune di Arquata si è anche dotato di un “Regolamento sulla partecipazione ai piani di ricostruzione” 

approvato con delibera di Consiglio Comunale. (Relazione, paragr. 3.1). 

 

B) COMPLETEZZA DOCUMENTALE  

La documentazione trasmessa, elencata al precedente paragrafo I, è coerente con le disposizioni di cui all’art. 11, 

del DL 189/2016 e dell’Ordinanza 39/2017 e relativo Allegato “Criteri di indirizzo per la pianificazione finalizzata 

alla progettazione e realizzazione degli interventi di ricostruzione” secondo i principi di ragionevolezza e 
proporzionalità in rapporto alla dimensione del Comune e delle zone perimetrate, indicati all’art.1 della citata 

ordinanza 39/2017.  

 

C) ESAME DELLE OSSERVAZIONI 

● Esame delle Osservazioni e Controdeduzioni al Piano  

Ai sensi dell’art. 4, comma 4, dell’ordinanza n. 36/2017, la Conferenza Permanente assicura il tempestivo ed 

adeguato esame delle osservazioni e delle opposizioni trasmesse dai Comuni (art. 3, comma 6) unitamente alle 
controdeduzioni. 

Entro i termini di pubblicazione del Piano Attuativo in esame, stabiliti dall’art. 3, comma 6 dell’ord. 36/2017, sono 
pervenute n° 170 osservazioni (e 17 ulteriori integrazioni) ai PUA di Arquata del Tronto; sono state ricevute 

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it


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

                                Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione  
   / 

____________________________________________________________________________________ 

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200 
Sedi operative Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118 

Via Vittorio Veneto, 54 - 00187 Roma tel. 06 92058720 
Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it 
9 

ulteriori 11 osservazioni e/o integrazioni, oltre i termini ma comunque controdedotte. Il quadro generale si 
configura come segue:  

● n° respinte: 81  

● n° accolte parzialmente: 52 

● n° accolte: 59 

● n° trasmissioni non pertinenti: 6 

Lo stesso Ufficio Tecnico ha esposto delle richieste di modifica e/o correzione degli elaborati ai progettisti dei Piani, 
dichiarando che gli adeguamenti avanzati “non modificano l’impostazione urbanistica originaria dei PUA negli 

aspetti e contenuti fondanti ed essenziali” (cfr. nota D.2.3), recepiti negli elaborati definiti “Gruppo B” e trasmessi 

alla Conferenza Permanente. 

Le controdeduzioni alle osservazioni sono rappresentate nell’elaborato E.01 “Documento istruttorio di 

controdeduzione alle osservazioni al piano pervenute a seguito dell’adozione”. Il documento tematizza le 

osservazioni ricevute, ed emergono i seguenti macro-temi principali:  

● Delocalizzazioni (principalmente in merito alle frazioni di Pescara del Tronto e Piedilama) 

● Revisione degli Aggregati (individuazione, schede repertorio) 

● Verifica delle consistenze edilizie tra stato pre-sisma e prefigurazione futura 

● Temi vari di progetto (viabilità, vie di fuga, spazi pubblici, …) 

● Errori e refusi 

Le controdeduzioni delle osservazioni sono generalmente condivisibili e sono per lo più afferenti alle scelte 
pianificatorie che sono di esclusiva competenza comunale. Si rinvia alle Valutazioni finali della presente relazione 
istruttoria. 

In merito alle osservazioni/opposizioni relative alle delocalizzazioni, che riguardano quasi esclusivamente l’abitato 

di Pescara del Tronto, si chiarisce che le singole richieste di delocalizzazione obbligatoria di edifici ubicati in aree 
interessate da dissesti idro-geomorfologici (art. 22, ord. 19/2017), o di riacquisto di abitazione equivalente (art. 22-
bis, stessa ordinanza) o di delocalizzazione volontaria (art. 5, stessa ordinanza) costituiscono di fatto alternative alla 
ricostruzione in sito. In tal senso la presenza di uno strumento urbanistico preventivo non si pone in contrasto (né 
potrebbe) con le disposizioni vigenti per gli interventi di ricostruzione diretta. La verifica dei requisiti definiti 
dall’ordinanza 19/2017 - art. 22, art. 22-bis co. 9, art. 5 commi 11, 12 e 13 - sarà effettuata dagli uffici competenti 
all’atto delle richieste di contributo da parte dei singoli cittadini. In merito si rinvia alle Valutazioni finali. 

 

 

● Esame delle Osservazioni pervenute alla Conferenza Permanente 

L’ordinanza 36/2017 prevede, all’art. 4, una fase di partecipazione dei cittadini interessati – ulteriore rispetto a 
quella che segue l’adozione del Piano Urbanistico Attuativo, ex art. 3 – che riguarda le attività della conferenza 
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permanente, con evidente riferimento alle competenze e alle tutele esercitate dalle autorità chiamate ad esprimere il 
loro parere in conferenza, dunque diverse dall’ente proponente. 

Ai sensi dell’art. 4, comma 4, dell’ordinanza n. 36/2017, la Conferenza Permanente assicura il tempestivo ed 
adeguato esame delle osservazioni pervenute come forma di partecipazione della popolazione alle attività della 
Conferenza (art. 4, commi 1 e 2) in tema di piani attuativi. 

Entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione sull’albo pretorio del Comune di Arquata del Tronto dell’avviso 

dell’avvenuta trasmissione del piano in oggetto al Commissario per l’acquisizione dei pareri in conferenza 

permanente (avviso del 09/09/2022, ai sensi dell’art. 3, comma 6, dell’Ord. 36/2017) non sono pervenute 
osservazioni all’indirizzo pec della Conferenza. Sono pervenute n. 2 osservazioni al Comune di Arquata del 
Tronto, trasmesse dall’ente alla scrivente Struttura via mail ordinaria del 30/09/2022. 

1. Sig.ra Gabriella Pacetti (prot. comunale n. 8996 del 15/9/2022): la scrivente reputa la controdeduzione 
ricevuta (n. 73 del documento di controdeduzione) non pertinente alla propria osservazione. 

Si ritiene l’osservazione pertinente alle attività della Conferenza e meritevole di attenzione: si chiede al 

Comune di Arquata del Tronto di verificare la richiesta ricevuta, e modificare oppure confermare la 
controdeduzione già espressa. 

2. Arch. Sandro Giannasca per sig. Cafini Cantagallo (prot. comunale n. 9243 del 21/09/2022): chiede la 
possibilità di mantenere una distribuzione delle unità immobiliari attenzionate – da delocalizzare e 
ricostruire a Piedilama – più aderente allo stato pre-sisma dell’immobile.  

L’osservazione non attiene alle attività della conferenza permanente, ma ai contenuti del piano attuativo, e 
quindi da esprimere nei 30 giorni seguenti la data di pubblicazione dei piani adottati, ai sensi dell’art. 3 

comma 6, dell’Ord. 36/2017. Valuti il Comune di esprimersi prima dell’approvazione del PUA. 

 

D) DISCIPLINA URBANISTICA E EDILIZIA  

Disciplina urbanistica e ambientale 

Il PUA in esame è indicato come conforme alla strumentazione alla pianificazione paesaggistica. Costituisce invece 
variante allo strumento urbanistico comunale per alcune porzioni delle aree perimetrate (come da asseverazione dei 
progettisti, elab. e.3), con specifico riguardo ai due siti di delocalizzazione di parte dell’abitato di Pescara del Tronto, 

uno nella frazione Piedilama, l’altro nell’area denominata “ex cave”. 

I pareri favorevoli con prescrizioni della Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Sud sulla conformità 
geomorfologica delle previsioni urbanistiche, ai sensi dell’art. 89 D.P.R. n. 380/2001, e sulla valutazione di 

compatibilità idraulica, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 22/2011, sono stati richiesti dal Comune nell’agosto 2022 

ed emessi in tempo utile ai lavori della Conferenza Permanente, trasmessi alla scrivente Struttura dal Comune di 
Arquata del Tronto a mezzo mail ordinaria del 30/09/2022. Si rinvia al contributo tecnico dell’Ufficio geologico 

della Struttura Commissariale allegato alla presente relazione istruttoria e alle Valutazioni finali. 
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Il PUA propone una “doppia disciplina urbanistica”, diversificando per gli edifici/aggregati una “disciplina per la 

ricostruzione” e una “disciplina ordinaria”, oltre a fornire indirizzi per gli interventi su spazi aperti (pubblici e 
privati), sulle dotazioni collettive, infrastrutture e reti tecnologiche (elab. 01-a, 01-b, 7, e NTA). 

La disciplina per la ricostruzione (elab. 01-a) fornisce norme per la riparazione e ricostruzione degli aggregati e 
edifici danneggiati dal sisma, nonché per la loro delocalizzazione; include inoltre disposizioni per infrastrutture, 
servizi e dotazioni pubbliche – differenziando tra servizi esistenti e di progetto – e spazi aperti. 

La disciplina urbanistica ordinaria (elab. 01-b) è invece finalizzata alla gestione urbanistico-edilizia futura delle 
componenti del piano (edifici, infrastrutture, dotazioni e spazi pubblici) ricostruite e riparate o già agibili, 
includendo la nuova zonizzazione urbanistica di ogni frazione ai sensi del DM 1444/1968 (elab. 15).   

In specifici casi il PUA definisce sagome di massimo ingombro e allineamenti prescrittivi dei fronti edilizi, nonché 
puntuali demolizioni e delocalizzazioni – anche parziali, e anche di edifici esterni alle perimetrazioni (cfr. Relazione, 
p. 31) – pianificate al fine di ampliare e riqualificare gli spazi e le dotazioni pubbliche ed infrastrutturali in punti 
critici dei centri storici. Per l’attuazione di tale previsione, gli elaborati di Piano indicano la necessità di acquisire 
aree, sia pubbliche che private, delineando diverse modalità: cessione volontaria, atto d’obbligo o convenzione 

pubblico-privato – il cui schema è allegato alle NTA – o esproprio (cfr. NTA, Capi IV e V). 

La principale trasformazione dello stato dei luoghi introdotta dai PUA in esame riguarda la delocalizzazione parziale 
di Pescara del Tronto. Su tali temi, si rinvia al paragrafo Delocalizzazioni e alle Valutazioni finali. 

 
Con riguardo alla Valutazione Ambientale Strategica, questo Servizio Tecnico, in fase interlocutoria, ha chiesto 
conto al Comune di una verifica ex art. 12, Dlgs 152/2006, trattandosi di un piano (in parte) in variante alla vigente 
strumentazione urbanistica. Su questo tema, sia nella Relazione ai Piani (p. 24), che nell’elaborato E.1 di 

controdeduzione (pp. 9-10), viene illustrata la mancata ricorrenza contemporanea, all’interno delle perimetrazioni 

aggiornate con i citati decreti del Vice-Commissario n.ri. da 10 a 16 del 30/09/2020, delle tre condizioni poste 
dall'art. 11, comma 2, DL 189/2016 come modificato ai sensi dell’art. 9, del DL 55/2018, ragione per cui si afferma 

che i PUA in esame non richiedono né VAS, né verifica di assoggettabilità a VAS. In merito, si rinvia al parere 
della competente Provincia di Ascoli Piceno, membro della Conferenza Permanente. 

Le previsioni del PUA nella frazione di Vezzano interessano il sito Natura 2000 “Boschi ripariali del Tronto”. 

L’elab. 16 sintetizza i possibili effetti delle previsioni del Piano Attuativo, ai fini della verifica di assoggettabilità a 
VINCA, competenza dell’Ente Parco, membro della Conferenza Permanente, al cui parere si rinvia. 

 

Disciplina edilizia 

Il tessuto edilizio è classificato dai PUA secondo quattro macro-tipologie di interventi di riparazione o demolizione 
e ricostruzione, distinguendo (NTA, art. 15): 

-  aggregati/edifici “AE” oggetto di “ricostruzione conforme” ai sensi dell’Ord. 107/2020, in sito; 
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- aggregati/edifici “AR” oggetto di ricostruzione con modifiche planivolumetriche previste e disciplinate dal PUA 
“finalizzate all’adeguamento degli spazi pubblici per garantire condizioni di sicurezza e accessibilità in caso di 

evento calamitoso e alla riqualificazione morfologica, tipologica, architettonica e paesaggistica degli 
insediamenti”; 

- aggregati/edifici “AD” oggetto di delocalizzazione “per motivi di sicurezza, adeguamento degli spazi pubblici, 

realizzazione di viabilità, riconfigurazione morfologica degli insediamenti, e da ricostruire in altri lotti”; 

- aggregati/edifici “PUB” relativi a immobili pubblici o per funzioni pubbliche. 

La ricostruzione degli aggregati individuati, nonché negli aggregati pubblici del Capoluogo e di Vezzano, è normata 
dalla NTA – secondo le categorie di intervento di cui al DPR 380/2011, le specifiche di cui all’Ord. 107/2020 ed il 

Regolamento Edilizio – e approfondita con schede-repertorio di dettaglio (elab. 8-12), che illustrano per ogni 
aggregato, a seconda delle tipologie, lo stato ante sisma, e gli obiettivi e prescrizioni di progetto, fino alla disciplina 
dell’intervento mediante un assetto planivolumetrico che ne illustra le regole nei casi di delocalizzazione. L’elab. 

04 include un abaco di materiali e di indirizzi progettuali di orientamento per la ricostruzione sia degli edifici che 
degli spazi aperti, volto a salvaguardare i caratteri urbani identitari delle frazioni. 

Si rinvia alle Valutazioni finali. 

 

Delocalizzazioni 

Negli ambiti perimetrati, visto l’alto grado di danneggiamento degli edifici (spesso già demoliti), i piani urbanistici 

prevedono interventi di riorganizzazione spaziale tra spazi aperti e tessuto edilizio, tra superfici pubbliche e private, 
al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dei centri storici (ampliando percorsi stradali, migliorando 
l’accessibilità) e di potenziare la dotazione di spazi pubblici, in un’ottica generale di riqualificazione urbanistica. 

Nella maggior parte dei casi, tali operazioni di ridisegno urbano comportano limitate variazioni dell’impianto 

preesistente – quali puntuali allargamenti stradali – attuabili attraverso le prescrizioni impartite su sagome e 
allineamenti (dettagliate nelle schede di repertorio).  

In alcuni casi specifici, siti in Arquata, Capodacqua, Pescara del Tronto, Piedilama e Pretare, sono proposte 
trasformazioni più ingenti dello stato dei luoghi, per ragioni di pubblica utilità (ampliamenti spazi pubblici o sedi 
stradali), da attuarsi attraverso espropri o delocalizzazioni edilizie (individuati dall’elab. 01-a e dalle schede 
repertorio. In merito all’attuazione di tali operazioni di delocalizzazione, è utile il riferimento all’art. 22, comma 6, 

dell’Ord. 19/2017 come modificato dall’art. 9 dell’Ord. 126/2022.  

Si evidenziano alcuni casi di “delocalizzazioni parziali” – così definite nella Relazione ai PUA – rintracciabili negli 
elaborati della disciplina della ricostruzione (si citano, a mero titolo esemplificativo, i casi di Piedilama 
PL.ar.08/PL.ad.04 e Pretare PR.ad.03, PR.ad-ar 22 e 23). A tal proposito si osserva che le norme per il 
riconoscimento del contributo di ricostruzione non prevedono la possibilità di ricostruire una unità strutturale 
appartenente a un aggregato edilizio (o una unità immobiliare appartenente a una unità strutturale) in altra area di 
sedime. Per tale aspetto si rinvia alle Valutazioni finali. 
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Il caso di Pescara del Tronto. La frazione di Pescara del Tronto è stata oggetto di uno studio dell’ISPRA, non 

allegato al PUA (che in merito rimanda al Documento Direttore), il quale ha evidenziato che sull’area di Pescara 

insistono rischi idrogeologici, ad oggi non cartografati dal PAI, da cui si deducono forti criticità al reinsediamento 
in sito. 

Sulla base delle conclusioni dello studio ISPRA, il PUA propone “per principio di precauzione” (così nell’elab. E.1 

sulle controdeduzioni, pp. 4 e 9) una parziale delocalizzazione dell’abitato di Pescara in due diversi siti: 109 unità 

immobiliari nelle vicinanze della stessa frazione di Pescara, nel sito denominato “ex cave”, e 62 unità immobiliari 
(10 aggregati) nella frazione di Piedilama, in continuità con l’edificato esistente verso nord, lungo la SP 89 (elab. 

1.a, 2). La scelta dei siti di ricollocazione è stata oggetto di un lungo percorso partecipativo con le associazioni dei 
cittadini, descritto nell’elab. E.1, e tuttavia è risultato uno dei contenuti del PUA maggiormente osservato nel 

periodo di pubblicazione. 

L’elab. E.1 sulle controdeduzioni (pp. 4 e 9) riassume sinteticamente i presupposti della delocalizzazione 

obbligatoria prevista per Pescara: 

“Dal punto di vista delle analisi e degli studi propedeutici che il Comune ha messo in campo, vanno 

richiamati gli studi di ISPRA, richiesti dal Comune, che hanno evidenziato forti criticità in riferimento 
al sito originario di Pescara del Tronto (centro storico al di sotto della SP129, sui versanti prospicienti 
il torrente Cavone e la SS.4 Salaria). Gli studi non hanno condotto a nuove perimetrazioni da parte 
delle Autorità competenti che attestassero o meno l’idoneità al reinsediamento (anche perché lo stesso 
ISPRA ha evidenziato la necessità di ulteriori studi per acclarare la non idoneità all’insediamento, 

attività che avrebbe chiesto ulteriore tempo, procrastinando ancora le attività di pianificazione, 
evenienza che l’Amministrazione Comunale ha voluto scongiurare). Si è quindi ritenuto, anche perché 
inevitabile, di procedere applicando il principio di precauzione: 

-  non prevedere la presenza stabile di abitazioni e popolazione nel sito storico originario di 
Pescara del Tronto (al di sotto della SP129) e quindi individuando nel “Parco della Memoria” la 

destinazione adeguata a contemperare questa esigenza di sicurezza con la “sacralità” che il sito 

ha assunto in ragione delle vittime causate dal sisma proprio nel centro storico di Pescara; 

-  prevedere il consolidamento e la messa in sicurezza del complessivo sito, ai fini della stabilità di 
tutti versanti e della possibilità di renderlo di nuovo fruibile (Parco, senza presenza stabile di 
persone), della sicurezza della SP129 (e dei relativi versanti a monte e valle della stessa viabilità) 
e della via Salaria sottostante, con opere aggiuntive e integrative rispetto a quelle appena 
realizzate di messa in sicurezza della citata strada statale”. (p. 4) 

Il PUA descrive dettagliatamente le modalità di calcolo delle superfici, le tipologie edilizie prescelte per le 
delocalizzazioni, con un abaco delle unità immobiliari ipotizzate. 

In merito alle modalità attuative di tali delocalizzazioni, da differenziare tra le delocalizzazioni motivate da ragioni 
di pubblica utilità, e quelle obbligatorie dovute a rischi naturali che non permetterebbero una sicura ricostruzione in 
sito, si rinvia alle Valutazioni finali. 
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Cantierizzazione e Fasi 

Il Piano include linee guida per la definizione di un piano comunale di gestione della cantierizzazione, al fine in 
particolare di programmare e coordinare la ricostruzione pubblica e privata, e le rispettive interferenze, in ogni 
frazione. Particolare attenzione è dedicata alla individuazione di soluzioni differenziate, e alla successione delle fasi 
di intervento, in presenza di terrazzamenti urbani (elab. 5). 

 

 

E) INTERVENTI PUBBLICI 

Gli interventi pubblici dei PUA in oggetto riguardano principalmente: progetti di consolidamento del suolo e 
terrazzamenti propedeutici alla ricostruzione privata e pubblica, il rifacimento massivo di reti e sottoservizi, nonché 
dei tracciati stradali, quest’ultimi oggetto anche di ampliamenti e nuove realizzazioni al fine di migliorare 

accessibilità e percorribilità degli spazi aperti, e la sicurezza urbana.  

Di particolare rilevanza, le acquisizioni di aree a Pescara del Tronto e Piedilama al fine di permettere il 
reinsediamento delle volumetrie edilizie private delocalizzate. Il PUA include una prima individuazione delle 
particelle catastali – sia private che pubbliche – coinvolte dagli interventi previsti.  

 

 

F) STIMA DEI COSTI 

Il PUA è corredato dalla stima dei costi relativi sia alla ricostruzione pubblica (Relazione, paragr. 7) – specificando 
inoltre i costi relativi alle aree inglobate dalla rettifica delle perimetrazioni – riassunti come segue: 

- “progetto di suolo”: opere di stabilizzazione dei suoli, terrazzamenti, muri di contenimento; 
- realizzazione sottoservizi; 
- interventi sulla viabilità; 
- realizzazione delle dotazioni pubbliche (spazi pubblici, parcheggi, verde attrezzato) 
- acquisizione o esproprio delle aree per finalità di interesse generale (riconfigurazione delle superfici 

private per migliorare le condizioni di sicurezza e accessibilità, e opere pubbliche) 

Il QTE viene esposto in duplice forma, sia secondo i parametri di cui all’art. 4 dell’Ord. 39/2017, sia utilizzando 
“costi parametrici stabiliti anche attraverso un confronto diretto con l’Ufficio Sisma del Comune di Arquata del 

Tronto, sulla scorta delle valutazioni effettuate in sede di redazione del PSR” (p. 44). 

Si evidenzia che il piano finanziario non include i costi della ricostruzione privata, come richiesti dall’art. 4 dell’Ord. 

39/2017; in merito alle “opere di consolidamento” di Pescara del Tronto (p.48), non è distinguibile se il costo stimato 

(sei milioni di euro) ricomprenda anche il costo dei consolidamenti necessari per il reinsediamento in sicurezza nel 
sito Ex Cave.  
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Si rinvia alle Valutazioni finali 

 

III. VALUTAZIONI FINALI 
 

Richiamato quanto espresso nella presente istruttoria, richiamato altresì il contributo tecnico dell’Ufficio Geologico 

della Struttura Commissariale allegato, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e a cui si rimanda 
integralmente, si esprime 

Parere favorevole al Piano Attuativo in esame con le seguenti  

PRESCRIZIONI 
 
1. Nella delibera di approvazione allegare alla documentazione del PUA lo studio ISPRA, citato nel Documento 

Direttore e negli atti esaminati. 
 

2. Per le aree oggetto di ricostruzione si potrà procedere in base a quanto previsto dagli studi di microzonazione 
sismica e/o con approfondimenti di risposta sismica locale (RSL) da eseguirsi soltanto per aree omogenee in 
modo da ottimizzarne il numero; pertanto si chiede all’USR Marche una particolare attenzione alle 

autorizzazioni per l’esecuzione di ulteriori indagini. 
 

3. Per le frazioni di Pescara del Tronto e di Capodacqua, si dovranno realizzare, ai sensi dell’O. C. n. 119/2021 e 

del Decreto Commissariale n. 626/2021 - allegati 1 e 2, studi di approfondimento per le verifiche idrauliche e 
per stabilire le eventuali opere di mitigazione nei siti interessati dalla ricostruzione/delocalizzazione, anche ai 
fini dell’aggiornamento delle cartografie PAI. Tale verifica non costituisce motivo ostativo all’iter di 

approvazione del piano. 
 

4. In merito alle demolizioni, arretramenti e allineamenti dei fronti edilizi introdotti dal PUA e alle eventuali 
conseguenti rimodulazioni planovolumetriche degli immobili coinvolti rispetto allo stato pre-sisma, è 
competenza del Comune proponente verificare che gli obiettivi di interesse generale del Piano (tra tutti, il 
miglioramento della qualità e sicurezza degli spazi urbani) garantiscano al contempo il diritto alla ricostruzione 
delle volumetrie originarie legittime danneggiate dal sisma, fermo restando il contributo ammesso ai sensi delle 
vigenti disposizioni. 

 
5. In merito alle “delocalizzazioni parziali” la Normativa Tecnica di Attuazione del PUA deve espressamente 

prevedere che la ricostruzione degli edifici/aggregati in forma differente in termini di numero di unità strutturali 
e immobiliari rispetto a quelli distrutti e danneggiati è ammessa nei limiti delle previsioni, anche ai fini del 
contributo, di cui all’art. 1, co. 2, dell’ordinanza commissariale n. 111/2021, ove applicabile.  
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6. Dare espressamente atto, nella delibera di approvazione del PUA, che ai sensi dell’art. 7, comma 8, ordinanza 

39/2017, “L’approvazione dei piani attuativi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed 

indifferibilità delle opere pubbliche ivi previste e, per gli ambiti sottoposti a vincoli ai sensi del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i., costituisce innovazione dei piani paesaggistici a norma 
dell’articolo 11, comma 6, del decreto legge”, e che l’acquisizione delle aree interessate dagli interventi 
pubblici, preliminarmente indicate al par. 8 - Prime indicazioni per il piano particellare della Relazione del 
Piano, seguirà le procedure di cui al DPR 327/2001 prediligendo l’amministrazione, ove possibile, la via 

bonaria. Ciò anche relativamente alle delocalizzazioni di edifici danneggiati dal sisma per ragioni di pubblica 
utilità ai sensi dell’Art. 22, comma 6, dell’Ord. 19/2017 come modificata dall’art. 9 dell’Ord. 126/2022. 

 
7. Dare espressamente atto, nella delibera di approvazione del PUA dell’identificazione degli aggregati ai sensi 

dell’art. 11, co. 8, DL 189/2016.  
 
8. Integrare i numerosi, generici rimandi al Documento Direttore per la Ricostruzione presenti negli elaborati in 

esame con riferimenti precisi ai contenuti richiamati, al fine di agevolare la consultazione e ridurre il rischio 
di erronee interpretazioni dei contenuti.  

 
9. Integrare il piano finanziario dei PUA come evidenziato nella presente Relazione Istruttoria, par. F, con i costi 

della ricostruzione privata – calcolati secondo parametri e disposizioni dell’art. 4 dell’Ord. 39/2017 – e i 
chiarimenti relativi alle voci di costo del “progetto di suolo” per Pescara del Tronto. Completare le 

informazioni sulla ricostruzione pubblica con i dati relativi agli interventi in via di realizzazione nell’ambito 

del Piano Nazionale Complementare al PNRR (Scheda 1) e di quelli di rigenerazione urbana proposti dal 
Comune a valere sui fondi sisma (Scheda 2). 
 

10. Qualsivoglia parere o autorizzazione per interventi in ambiti sottoposti a tutela è necessaria laddove prescritta 
dalle norme e ordinanze vigenti. 

 
11. La delibera di approvazione del PUA, previa dichiarazione del RUP in tal senso, deve dare espressamente atto 

dell’avvenuta ottemperanza alle presenti prescrizioni. 
 

Si precisa inoltre che: 

1. Le singole richieste di delocalizzazione obbligatoria di edifici ubicati in aree interessate da dissesti idro-
geomorfologici (art. 22, ord. 19/2017), o di riacquisto di abitazione equivalente (art. 22-bis, stessa ordinanza), 
o di delocalizzazione volontaria (art. 5, stessa ordinanza) costituiscono di fatto alternative alla ricostruzione in 
sito. In tal senso la presenza di uno strumento urbanistico preventivo non si pone in contrasto (né potrebbe) 
con le disposizioni vigenti per gli interventi di ricostruzione diretta. Tuttavia, data la complessità del lavoro 
svolto e l’ampia partecipazione garantita alla popolazione nel corso dell’iter progettuale, tenuto conto 

dell’interesse generale che la pronta attuazione del PUA riveste per l’avvio della ricostruzione delle parti del 
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territorio comunale maggiormente colpite dal sisma, i cittadini interessati alla ricostruzione in sito diverso da 
quello indicato dal PUA o al riacquisto equivalente, ove sussistano i requisiti dettati dall’ordinanza 19/2017, 

all’art. 22, al comma 9 dell’art. 22-bis, ai commi 11, 12 e 13 dell’art. 5, devono essere invitati a presentare, 
ove interessati, nel più breve tempo possibile regolare istanza di contributo al fine di consolidare, in via 
definitiva, il dimensionamento delle aree di atterraggio. 

2. I costi della ricostruzione pubblica e privata nel piano attuativo, calcolati su base parametrica ai sensi dell’art. 

4, comma 3, dell’ordinanza 39/2017, hanno valore esclusivamente ai fini statistici, sono funzionali alla stima 

sintetica e complessiva dei costi della ricostruzione dell’area perimetrata e non determinano alcun diritto in 

capo ai proprietari dei singoli edifici. Il soddisfacimento dei diversi fabbisogni descritti dal PUA seguirà le 
opportune forme e procedure di cui all’art. 14 del DL 189/2016 per la ricostruzione pubblica, e di cui alle 
ordinanze commissariali per la ricostruzione privata.  

3. Fatto salvo quanto espresso al punto 5 delle Prescrizioni, in via generale i criteri di definizione e individuazione 
degli Aggregati e delle UMI sono disciplinati dal DL 189/2016, in particolare l’art. 11, e dalle ordinanze del 

Commissario Straordinario, in particolare Ord. 19/2017, Ord. 39/2017, Ord. 111/2020, nei testi vigenti. In ogni 
caso, il Piano Attuativo non può derogare le disposizioni contenute nelle ordinanze commissariali in merito 
all’identificazione degli aggregati o delle UMI.   

4. L’individuazione cartografica degli edifici non costituisce titolo di legittimità degli immobili. Ogni verifica 

sarà effettuata ai sensi della legislazione vigente in materia, sia ordinaria che speciale. 

 

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. 

 
 

Roma, 03/10/2022 

Le funzionarie 

arch. Chiara Santoro 
arch. Grazia Di Giovanni 

La Dirigente 

Ing. Francesca Pazzaglia 
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ANALISI DOCUMENTALE DELLA GEOLOGIA – GEOMORFOLOGIA – IDROGEOLOGIA – 
MICROZONAZIONE SISMICA – VINCOLI PAI PER IL PIANO ATTUATIVO DEL COMUNE DI 

ARQUATA DEL TRONTO CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI  

 

Analisi e Valutazioni 

E’ stata esaminata la documentazione inoltrata dal Comune di Arquata del Tronto, acquisita al prot. CGRTS-
0021651-A-08/09/2022 in merito al Piano urbanistico Attuativo (P.U.A.) della perimetrazione del capoluogo di 
Arquata del Tronto e delle frazioni Vezzano, Tufo, Capodacqua, Piedilama, Pretare, Pescara del Tronto. 
 
La documentazione geologica-geomorfologica redatta per il piano attuativo illustra le condizioni di pericolosità 
geologica e sismica e contiene le valutazioni legate alla compatibilità idraulica, geologica geomorfologica, 
geotecnica e sismica. 
 
Dal punto di vista geologico s.l. questa Struttura condivide in linea generale le conclusioni ed i pareri geologici 
espressi dai Servizi regionali e dagli studi allegati al Piano, mentre nel dettaglio si rimanda al paragrafo delle 
prescrizioni. 

 

Capoluogo Arquata del Tronto e Frazioni di Vezzano, Tufo, Pretare 

Dall’esame del vigente Piano per l’Assetto Idrogeologico del Tronto, non risultano interferenze con aree in dissesto.  
Dal punto di vista geotecnico si dovranno utilizzare i parametri derivanti dalla microzonazione sismica integrati 
eventualmente da risposta sismica locale solo ove necessario per disomogeneità del terreno.  
 
Sussiste la compatibilità idraulica in considerazione che le quote topografiche di realizzazione delle costruzioni non 
interferiscono con il regime idraulico del fiume Tronto. Sussiste la compatibilità per fini urbanistici. 
 

Frazione Capodacqua 

Dal punto di vista geomorfologico dall’esame del vigente Piano per l’Assetto Idrogeologico del Tronto, non 

risultano interferenze con aree in dissesto.  
L’area in studio è anche verificata dal punto di vista idraulico non si hanno notizie di esondazioni in tempi passati 

e non è perimetrata nel Piano per l’Assetto Idrogeologico. 
Dal punto di vista geotecnico si dovranno utilizzare i parametri derivanti dalla microzonazione sismica integrati 
eventualmente da risposta sismica locale solo ove necessario per disomogeneità del terreno. A seguito degli eventi 
meteo del gennaio 2017 nel territorio comunale di Arquata del Tronto si sono verificati diversi fenomeni di valanga 
che hanno interessato anche il Rio che confluisce nel fosso di Capodacqua. Pertanto a scopo di verifica in questa 
area sono necessari ulteriori approfondimenti per la pericolosità da debris flow e sheet flood ai sensi dell’O. C. n. 
119/2021 e Decreto commissariale n. 626/2021 - allegati 1 e 2 -, allo scopo di valutare la pericolosità idraulica ed 
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eventualmente introdurre eventuali opere di mitigazione. Tale aspetto dovrà essere chiarito in tempi brevi dall’USR 

Marche nel rispetto delle procedure di cui all’O.C. n. 119/2021. Tale verifica non costituisce motivo ostativo all’iter 

di approvazione del piano. 
 

Frazione Piedilama 

Dal punto di vista geomorfologico dall’esame del vigente Piano per l’Assetto Idrogeologico del Tronto, non 
risultano interferenze con aree in dissesto.  
L’area in studio è anche verificata dal punto di vista idraulico non si hanno notizie di esondazioni in tempi passati 

e non è perimetrata nel Piano per l’Assetto Idrogeologico. 
Dal punto di vista geotecnico si dovranno utilizzare i parametri derivanti dalla microzonazione sismica integrati 
eventualmente da risposta sismica locale solo ove necessario per disomogeneità del terreno. Qualora ci sia una 
estensione per l’utilizzo di aree adiacenti al perimetro del piano è sufficiente verificare l’omogeneità del terreno e 

se risultasse disomogeneo si può approfondire lo stato delle conoscenze con eventuale risposta sismica locale 
aggiuntiva qualora non ci siano parametri di riferimento per la costruzione.  
 

Frazione Pescara del Tronto 

Dal punto di vista geomorfologico dall’esame del vigente Piano per l’Assetto Idrogeologico del Tronto, non 

risultano interferenze con aree in dissesto.  
L’area in studio è anche verificata dal punto di vista idraulico non si hanno notizie di esondazioni in tempi passati 
e non è perimetrata nel Piano per l’Assetto Idrogeologico. 
Dal punto di vista geotecnico si dovranno utilizzare i parametri derivanti dalla microzonazione sismica integrati 
eventualmente da risposta sismica locale solo ove necessario per disomogeneità del terreno. Qualora ci sia una 
estensione per l’utilizzo di aree adiacenti al perimetro del piano è sufficiente verificare l’omogeneità del terreno e 

se risultasse disomogeneo si può approfondire lo stato delle conoscenze con eventuale risposta sismica locale 
aggiuntiva qualora non ci siano parametri di riferimento per la costruzione.  
Per quest’area sono stati prodotti ulteriori studi (ISPRA-CNR/GNDCI 2016/2017) per verificare la pericolosità 
geologico-geomorfologica del versante sud-est del Monte Macchialta, ma che comunque non ha definito - né in 
sede di quello studio né in sede di piano attuativo - le aree che potrebbero essere interessate e l’entità dei fenomeni 

(debris flow – sheet flood) e le eventuali opere di mitigazione se necessarie con la loro quantificazione economica. 
Tale aspetto dovrà essere chiarito in tempi brevi dall’USR Marche nel rispetto delle procedure di cui all’O.C. n. 

119/2021. Tale verifica non costituisce motivo ostativo all’iter di approvazione del piano. 

 

PRESCRIZIONI 

Per tutte le aree oggetto di ricostruzione si potrà procedere in base a quanto previsto dagli studi di microzonazione 
sismica e/o con approfondimenti di risposta sismica locale (RSL) da eseguirsi soltanto per aree omogenee in modo 
da ottimizzarne il numero; pertanto l’USR Marche dovrà porre particolare attenzione alle autorizzazioni per 
l’esecuzione di ulteriori indagini. 
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Per la frazione di Pescara del Tronto e di Capodacqua si dovranno realizzare ai sensi dell’O. C. n. 119/2021 e 

Decreto Commissariale n. 626/2021 - allegati 1 e 2 - studi di approfondimento per le verifiche della pericolosità 
idraulica e per stabilire le eventuali opere di mitigazione se necessarie. Tale verifica non costituisce motivo ostativo 
all’iter di approvazione del piano. 

 
Rieti, 03.10.2022 

 

  Il funzionario istruttore 

Gianni Scalella 
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Dipartimento Ufficio Speciale per la Ricostruzione 

Direzione Coordinamento Ricostruzione 

Settore Ricostruzione Pubblica 

 

 

 Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione 

PEC: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

 

 

 

Oggetto: O.C.S.R. n. 39/2017 - Conferenza Permanente in Modalità Telematica ex art. 16 D.L. n. 189/2016 - “Piano 
Attuativo per la Ricostruzione”. 
Soggetto Attuatore: Comune di ARQUATA DEL TRONTO (AP).  

PARERE. 

Fascicolo: 490.30/2018/USR/4 

 

Con riferimento all’art. 7, comma 4, dell’O.C.S.R. n. 39/2017 in merito al Piano Urbanistico Attuativo del Comune 

di Arquata del Tronto (AP), relativo al Capoluogo e alle frazioni di Piedilama, Capodacqua, Pretare, Tufo, Pescara del 

Tronto e Vezzano, redatto ai sensi dell’art. 11 D.L. n. 189/2016 e s.m.i., sulla base dei contenuti indicati nell’O.C.S.R. n. 

39/2017 e s.m.i. e nell’O.C.S.R. n. 107/2020 e s.m.i., si esprimono le seguenti considerazioni. 

Gli ambiti territoriali del Piano Urbanistico Attuativo risultano non totalmente coerenti con i relativi allegati “A” 

dei rispettivi decreti del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post-sisma 2016 nn. 20, 17, 18, 

19, 21, 22 e 23 del 12/03/2018, i quali individuano per ogni frazione l’area perimetrata ai sensi dell’O.C.S.R. n. 25/2017. 

A tal fine, visti i contenuti dell’“Elab. 14 - Proposte di modifica delle perimetrazioni del PA” del PUA e in riscontro alla 

conseguente richiesta di ridefinizione dei predetti perimetri, inoltrata dal Comune di Arquata del T. a questo ufficio in 

data 5.09.2022 ed acquisita con ns prot. n. 81828 di pari data - come rettificata con successiva nota acquisita con ns 

prot. n. 82226 del 6.09.2022 e ulteriormente integrata con nota acquisita al ns prot. n. 86065 del 16.09.2022 - si è 

proceduto alla emanazione dei decreti di rettifica degli atti di perimetrazione sopra descritti - nn. 20, 17, 18, 19, 21, 22 

e 23 del 12/03/2018, anche sulla scorta dell’asseverazione di conformità all’O.C.S.R. n. 25/2017, redatta dal Soggetto 

Attuatore ed acquisita con ns prot. n. 81828 del 5.09.2022, con i decreti nn. 10, 12, 15, 14, 13, 11 e 16 del 30.09.2022. 

 

Con riferimento al comma 3 dell’art. 11 del DL 189/2016 e s.m.i., nonchè all’Allegato 1 dell’O.C.S.R. n. 39/2017 

e s.m.i. e all’art. 4 dell’O.C.S.R. n. 107/2020, sono stati analizzati i contenuti del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del 

Capoluogo e delle frazioni di Piedilama, Capodacqua, Pretare, Tufo, Pescara del Tronto e Vezzano, strutturato, per 

ciascuna frazione, con i seguenti elaborati: 

- elaborati contenenti la disciplina urbanistica per la ricostruzione, in scala 1:1000: dallo 01a.1 allo 01a.2; 

- elaborati contenenti la disciplina urbanistica ordinaria, in scala 1:1000: dallo 01b.1 allo 01b.7; 

- elaborati di progetto per frazione, in scala 1:500: dallo 02a.1 allo 02a.7; 

- viste di progetto per frazione (esemplificative): elab. 02b; 

- Norme Tecniche d’Attuazione: elab. 03; 

- indirizzi per il recupero e la ricostruzione, con abaco materiali: elab. 04; 
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- cantierizzazione e fasi: elab. 05; 

- relazione illustrativa con QTE ed elenco particelle del “piano particellare”; 

- album tecnico per ciascuna frazione, in scala 1:2000: fogli dalla A alla I; 

- album tecnico per ciascuna frazione con elementi di analisi e progetto: elaborati dallo 07.1 allo 07.7; 

- schede Aggregati da riparare/ricostruire in modo conforme (AE): elaborati dallo 08.1 allo 08.7; 

- schede Aggregati da ricostruire con modifiche (AR): elaborati dallo 09.1 allo 09.7; 

- schede Aggregati Pubblici (PUB): elaborati 10.1 e 10.2; 

- schede Aggregati puntuali da delocalizzare (AD): elaborati 11.1, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7; 

- repertorio Pescara del Tronto, album tecnico: elaborato 12a; 

- repertorio Pescara del Tronto, aggregati delocalizzati: elaborato 12b; 

- relazione di compatibilità geologica: elaborato 13;  

- sovrapposizione aree di pericolosità PAI/PGRA e disciplina, in scala 1:2000: elaborati dal 13a.1 al 13a.7; 

- sovrapposizione microzonazione sismica e disciplina, in scala 1:2000: elaborati dal 13b.1 al 13b.7; 

- proposte di modifica delle perimetrazioni del Piano Attuativo, in scala 1:2000: elaborato 14; 

- riclassificazione ai sensi del DM 1444/68, in scala 1:2000: elaborato 15; 

- screening per la Valutazione di Incidenza: elaborato 16.  

 

In relazione agli elementi sopra indicati e per quanto di competenza si rileva quanto segue. 

I seguenti elementi di analisi dello stato di fatto hanno permesso di giungere ad una valutazione 

sufficientemente documentata: 

 mappa delle proprietà: presente, individuata nel foglio A dell’elaborato 7, per ciascuna frazione; 

 mappatura degli edifici da demolire: non presente; 

 rilievo planimetrico e dei prospetti dello stato di fatto: presente, inserite nelle singole schede all’interno del 

repertorio aggregati come rilievo dello stato ante sisma e documentazione fotografica dello stato post sisma; 

 definizione opere provvisionali: non presente; 

 uso immobili pre sisma: presente, individuato nel foglio C dell’elaborato 7, per ciascuna frazione; 

 mappa delle reti (aeree e non): presente negli elaborati F1, F2, F3, F4, F5, F6 dell’elaborato 7, per ciascuna 

frazione; 

 proprietà comunali (suoli) in ambito comunale: presente, l’individuazione delle proprietà comunali viene 

riportata al foglio A dell’elaborato 07, per ciascuna frazione; 

 integrità dei suoli rischi e pericolosità: presente negli elaborati 13, in particolare i perimetri del PAI si riportano 

nell’elaborato 13a e quelli della MZS di III Livello si riportano negli elaborati 13.b, per ciascuna frazione; 

 beni del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale: presenti nell’“Elab. 02a”, con distinzione degli elementi 

di interesse storico-architettonico, Elementi di rilevante valore storico ed architettonico censiti nel Catalogo 
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dei Beni culturali della Regione Marche; spazi verdi pubblici e/o privati, aree a verde pertinenziali, giardini 

storici; 

 tessuti ed edifici di pregio storico architettonico: presenti nell’“Elab. 02a”, con distinzione degli elementi di 

interesse storico-architettonico, Elementi di rilevante valore storico ed architettonico censiti nel Catalogo dei 

Beni culturali della Regione Marche;  

 mappatura delle pavimentazioni: presente, individuata nel foglio D dell’elaborato 7, per ciascuna frazione. 

 

In merito agli elementi di progetto si rileva quanto segue. 

 assetto planivolumetrico degli insediamenti interessati: presente nell’“Elab. 02b”, come “viste di progetto”, 

negli elaborati 08, 09, 10 e 11, per ciascuna frazione e per ciascun aggregato;  

 disposizioni normative di attuazione: presenti nell’“Elab. 03 - Norme Tecniche di Attuazione”, articolate in 51 

articoli e corredate dell’“Allegato 1. Schema di convenzione accordo pubblico-privato”. Dal momento che le 

stesse, in più punti, rimandano a riferimenti normativi puntuali (es.: art. 16 dell’O.C.S.R. n. 19/2017, O.C.S.R. 

n. 107/2020, O.C.S.R. n. 111/2020) suscettibili di modifiche, abrogazioni, etc., si ritiene opportuno che gli 

stessi si riferiscano più genericamente alla norma vigente. 

 sintesi degli interventi proposti: presente nell’“Elab.01a-Carta della disciplina urbanistica per la ricostruzione”; 

 definizione dei prospetti dei fronti edilizi: presente negli elaborati 08, 09 e 10, per ciascuna frazione e per 

ciascun aggregato; 

 piano finanziario e prima valutazione dei costi di cui all’art. 4 dell’O.C.S.R. n. 39/2017 e s.m.i.: parzialmente 

presente, il QTE è ricompreso nell’“Elab. 06 - Relazione illustrativa con QTE ed elenco particellare” il quale, al 

Par. 7, indica i costi per le opere di urbanizzazione (stabilizzazione dei suoli, terrazzamenti e muri di 

contenimento; reti dei sottoservizi; interventi sulla viabilità; spazi pubblici, parcheggi e verde attrezzato; costi 

di acquisizione o esproprio per eventuali riconfigurazioni di edifici privati e opere pubbliche).  

 volumetrie: presenti nell’“Elab. 02b”, come “viste di progetto”, quali ricostruzioni volumetriche post 

ricostruzione e negli elaborati 08, 09, 10 e 11, per ciascuna frazione e per ciascun aggregato; 

 superfici e destinazioni d'uso degli immobili: presenti le sole destinazioni d’uso degli edifici ante sisma nel 

foglio C dell’elaborato 7, per ciascuna frazione. Non presenti le superfici. 

 individuazione delle unità minime d'intervento (UMI): nell’“Elab.01a” sono individuati gli aggregati ma non le 

UMI, e nelle NTA si precisa che le stesse possono essere individuate successivamente con apposito atto 

comunale. Quanto agli aggregati, la loro risulta essere una individuazione meramente strutturale. 

 nuova pianificazione delle aree sottoposte a vincolo, utilizzando PRG e documenti comunali espropriativo 

decaduto: non presente; 

 soggetti esecutori degli interventi: presente soltanto l’individuazione del Comune quale soggetto tenuto a 

dotarsi del Piano Esecutivo di Cantierizzazione, da gestire per mezzo di una struttura comunale 

appositamente dedicata  

 tempi, procedure e criteri per l'attuazione del Piano: parzialmente presenti. Le tempistiche sono individuate 

per fasi, nell’ “Elab. 05 - Cantierizzazione e Fasi”, per ciascuna frazione; con riferimento alle procedure, la 

Relazione Illustrativa, ai Paragrafi 4.1.2 e 8, individuano l’accordo bonario, la cessione volontaria e, in ultima 
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battuta, l’esproprio quali criteri per l’acquisizione delle necessarie dotazioni di aree necessarie per gli interventi 

di pubblica utilità (ampliamento viabilità e spazi pubblici per ragioni di sicurezza, etc.); l’allegato 1 alle N.T.A. 

riporta uno schema di convenzione accordo pubblico-privato per la ricostruzione di edifici privati ad opera di 

soggetti pubblici, di cui non si specifica la natura;  

 edifici pubblici e di uso pubblico e opere di urbanizzazione secondaria: presenti nell’ “Elab. 07”, per ciascuna 

frazione; 

 edifici privati residenziali e per attività produttive: presenti nel foglio C dell’“Elab. 07” gli usi degli immobili ante 

sisma; gli aggregati individuati vengono, nell’“Elab. 01a”, suddivisi in “AE - da riparare/ricostruire in modo 

conforme”, “AR - da ricostruire con modifiche” e “AD - da delocalizzare”, distinguendo in tal modo le diverse 

possibilità di azione; 

 opere di urbanizzazione primaria interne all’ambito: presenti nei fogli da F1, F2, F3, F4, F5 a max F6 dell’“Elab. 

07”, per ciascuna frazione; 

 edifici con funzioni rilevanti: non presente; 

 Percorsi e spazi strategici: parzialmente presenti nel foglio E2; 

 percorsi e spazi storici ed identità: parzialmente presenti nel foglio E2. 

Con riferimento all’aspetto partecipativo ai sensi delle O.C.S.R. 36/2017, si evidenzia che sono stati indicati 

elementi del processo partecipativo, e si dà atto della presenza di osservazioni e relative controdeduzioni ai sensi 

dell’art. 11 commi 4 e 5 del DL 189/2016 e dell’art. 7 dell’O.C.S.R. 39/2017. 

 

Stante quanto sopra, si esprime parere favorevole circa i contenuti del Piano Urbanistico Attuativo del Comune 

di Arquata del Tronto (AP), relativo al Capoluogo e alle frazioni di Piedilama, Capodacqua, Pretare, Tufo, Pescara del 

Tronto e Vezzano, i quali risultano sufficienti a garantire l’attuazione del processo di ricostruzione pubblica e privata 

senza comportare rallentamenti e/o generare interferenze. 

 

Cordiali saluti 

 

 

Il Dirigente  

SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA 

Maurizio Paulini (*) 
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Commissario Straordinario del Governo - Sisma 2016 
PEC: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

 
 
 

Oggetto:  CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 
189/2016 - O.C. n. 39/2017. “Piani Urbanistici Attuativi del Comune di Arquata del Tronto - Capoluogo e 
sei frazioni”. Soggetto Attuatore: Comune di Arquata del Tronto (AP). 
Conferenza permanente – Convocazione per il giorno 03 ottobre 2022. 
Valutazioni tecnico-ambientali. 

 
 

In riferimento alla Vs nota prot. n. 22567 del 20/09/2022, registrata al prot. ARPAM n. 29192 del 
21/09/2022, relativa alla prima riunione della Conferenza Permanente da effettuarsi in forma simultanea ed in 
modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 del 05/08/2022, relativamente al “Piano attuativo del Comune 

di Arquata del Tronto – Capoluogo e sei frazioni”, visti gli elaborati condivisi tramite il link riportato nella nota in 
parola, si rappresenta quanto segue. 
 

Dati di progetto 

Il piano attuativo per la ricostruzione delle frazioni di Arquata del Tronto ha lo scopo di programmare e 
coordinare le aree di cantiere pubbliche e private che saranno attivate al fine di ricostruire e rendere agibili gli edifici 
e gli aggregati per consentire la successiva restituzione alla popolazione. 

 
Il proponente ha prodotto l’elaborato Elab 05 “Cantierizzazioni e Fasi”, che è stato strutturato nelle seguenti 

sezioni, per ciascuna delle n° 7 aree di intervento: 
- definizione delle fasi di cantierizzazione della frazione; 
- individuazione dei varchi di cantiere direttamente accessibili dalle strade statali e provinciali; 
- individuazione degli edifici/aggregati da demolire preventivamente; 
- verifica e messa in sicurezza delle strade a servizio delle singole aree di cantiere mediante il 

rafforzamento dei muri di sostegno e la realizzazione di palificate; 
- predisposizione delle opere di urbanizzazione primaria con metodo tradizionale a reti parallele 
- completamento delle aree di cantiere e delle opere di urbanizzazione, allacci e pavimentazione 

degli spazi pubblici 
 
Il progetto include opere di regimazione delle acque meteoriche, tra le quali assume rilevanza la progettualità 

della Frazione di Pescara del Tronto (Fase 2), che genera uno scarico direttamente in corpo idrico superficiale 
“Fosso Cavone”. 

 
Il progetto prevede opere strutturali per la messa in sicurezza idrogeologica dei corsi d’acqua interessati dal 

progetto. 
 
Le nuove norme tecniche di attuazione del “Piano Attuativo per la Ricostruzione” contengono i principi 

richiamati nelle attività di cantiere in materia di ripristino ecologico e del paesaggio (Art. 10 delle NTA). 
 
Le terre e rocce da scavo, saranno avviate a reimpiego diretto nel sito in riferimento all’art. 24 del D.P.R. 

120/2017, mentre il materiale da scavo non utilizzato direttamente in situ, sarà avviato smaltimento.  
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La durata massima del cantiere è compresa tra 5 e 7 anni, in funzione della configurazione progettuale 
adottata nell’esecuzione delle differenti fasi di realizzazione dell’opera. 

 

Commento 

Il progetto non quantifica le terre e rocce da scavo che verranno prodotte durante i lavori proposti. Esse 
saranno in parte riutilizzate nel sito mentre i restanti quantitativi saranno conferiti fuori sito, fatta salva la loro 
idoneità, come terre e rocce da scavo in linea con le disposizioni di cui all’art. 21 del DPR 120/2017. 

Saranno gestite come rifiuti le Terre e rocce da scavo prive dei requisiti di cui all’art. 4 del Decreto in parola. 
 
Visto il DM 11/10/2017, che introduce i Criteri Minimi Ambientali (CAM) così come richiamati nella DGRM 

1601/2017, e considerate le recenti modifiche introdotte nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. all’art. 205 comma 6-quiques 
sulla necessità di promuovere la demolizione selettiva al fine di facilitare il riutilizzo di quanto residua dalle attività 
di costruzione e demolizione, è fortemente raccomandata l’applicazione della Prassi di Riferimento 
UNI/PdR/75/2020 finalizzata a definire una metodologia operativa per la decostruzione selettiva tesa a favorire il 
recupero (riciclo e riuso) dei rifiuti prodotti dall’attività di cantiere. 

 
Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti in fase di cantiere dovrà essere conforme alle disposizioni di cui 

all’art. 185-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. L’area dovrà essere chiaramente individuata negli elaborati progettuali 
e dovrà essere identificabile in situ attraverso l’impiego di adeguata cartellonistica contenente le informazioni 
relative ai rifiuti raccolti.  

 
In relazione alle disposizioni di cui al Titolo V della Parte Quarta al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. non risultano 

presenti siti contaminati nell’area interessata dal Piano Attuativo oggetto di valutazione. 
 
In relazione alla parte Geologica ed Idrogeologica, con particolare riferimento alle acque sotterranee e 

sorgenti superficiali presenti nell’area interessata dal Piano Attuativo si riportano di seguito le seguenti osservazioni: 
 

Zona Capodacqua 

All’interno dell’area interessata dalla ricostruzione, ricade la sorgente di acqua potabile di Soccorso in 
gestione a CIIP Spa – OPCAP00070 – CAPODACQUA – FOSSO (CLOVER): è necessario tenere in 
considerazione le destinazioni d’uso dei suoli posti nelle immediate vicinanze, in relazione ai vincoli di tutela 
assoluta (almeno 10 ml di raggio dalla captazione) e di rispetto (almeno 200 ml di raggio dalla captazione) fissati 
dal Dlgs 152/2006 art. 94 e dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche (art. 19 delle Norme Tecniche di 
Attuazione del PTA). 

 
Nelle immediate vicinanze dell’area interessata dalla ricostruzione, lungo il vallone del torrente Capodacqua, 

è presente il gruppo sorgentizio principale di Capodacqua in gestione a CIIP Spa: 
• Sorgente principale: OPCAP00028 – CAPODACQUA – TORRENTE CAPODACQUA (PRINCIPALE); 

• Campo Pozzi: OPCAP00045 – CAPODACQUA – CAMPO POZZI; 

• Campo Pozzi Forca Canapine: OPCAP00111 – FORCA CANAPINE – CAMPO POZZI; 

Al fine di impedire qualsiasi rischio di interazione ed inquinamento della falda, dovrà essere evitata la 
circolazione dei mezzi di cantiere e l’installazione di aree di stoccaggio materiali nell’area ricadente all’interno 
dell’alveo del Torrente Capodacqua posto a Nord-Ovest rispetto l’area interessata dalla ricostruzione. 

All’interno dell’area interessata dalla ricostruzione sono presenti le condotte principali di adduzione 
provenienti dal gruppo sorgentizio di Capodacqua, che garantiscono l’approvvigionamento idrico a tutto il territorio 
dell’AATO n° 5: si dovrà evitare qualsiasi tipo di interferenza con le fasi di esecuzione (scavi e fondazioni) delle 
nuove opere. 
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Zona Pescara del Tronto 

Subito a monte dell’area interessata dalla ricostruzione, a Nord-Ovest, nell’area dell’ex  “Cava dismessa”, 
sono presenti delle sorgenti superficiali di acqua potabile e/o potabilizzabile, già oggetto di interesse da parte di 
CIIP Spa, gestore del servizio idrico integrato dell’AATO n° 5: è necessario tenere in considerazione le destinazioni 
d’uso dei suoli posti nelle immediate vicinanze, in relazione ai vincoli di tutela assoluta (almeno 10 ml di raggio 
dalla captazione) e di rispetto (almeno 200 ml di raggio dalla captazione) fissati dal Dlgs 152/2006 art. 94 e dal 
Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche (art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA). 

Nelle immediate vicinanze dell’area interessata dalla ricostruzione, a monte del viadotto della SS 685 Tre 
Valli Umbre, è presente il gruppo sorgentizio principale di Pescara del Tronto in gestione a CIIP Spa: 

• Sorgente principale: OPCAP00022 – PESCARA DEL TRONTO – FOSSO CAVONE (PRINCIPALE); 

• Sorgente minore: OPCAP00031 – MONTI AZZURRI – SORGENTI BASSE; 

Al fine di impedire qualsiasi rischio di interazione ed inquinamento della falda, dovrà essere evitata la 
circolazione dei mezzi di cantiere e l’installazione di aree di stoccaggio materiali etc. all’interno delle aree di tutela 
assoluta e di rispetto di tali sorgenti. 
 

Valutazioni tecniche – D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. 

Sulla base di quanto sopra rilevato, esaminata la documentazione pervenuta, si esprimono valutazioni 
tecnico-ambientali di competenza favorevoli al progetto denominato “Piani Urbanistici Attuativi del Comune di 

Arquata del Tronto - Capoluogo e sei frazioni”, con le seguenti prescrizioni: 
 

- per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel cantiere è necessario adempiere a quanto imposto dall’art. 24 
del DPR 120/2017 (verifica della non contaminazione ai sensi dell’Allegato 4), ed è necessario definire in 
modo univoco, sia a livello progettuale che in campo, la delimitazione delle aree di cantiere previste; 

- la gestione dei rifiuti prodotti nel sito deve avvenire, così come previsto dall’art. 179 del D.Lgs. 152/06 e 
ss.mm.ii., nel rispetto della seguente gerarchia: 

a.   prevenzione; 
b.   preparazione al riutilizzo; 
c.   riciclaggio; 
d.   recupero di altro tipo; 
e.   smaltimento; 

- qualora durante l’escavazione e/o la movimentazione di terre e rocce da scavo si verificassero degli eventi 
che siano potenzialmente in grado di contaminare il sito o siano individuate contaminazioni pregresse, devono 
essere attivate le procedure previste dal Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; 

- i ricambi/rifornimenti necessari di fluidi meccanici sulle macchine durante la fase di manutenzione devono 
essere eseguiti su superfici completamente impermeabilizzate e dotate di sistemi di raccolta dei reflui prodotti; 

- al fine di impedire qualsiasi rischio di interazione ed inquinamento della falda, dovrà essere evitata la 
circolazione dei mezzi di cantiere e l’installazione di aree di stoccaggio materiali nell’area ricadente 
all’interno dell’alveo del Torrente Capodacqua posto a Nord-Ovest rispetto l’area interessata dalla 
ricostruzione ed all’interno delle aree di tutela assoluta e di rispetto delle sorgenti; 

- il deposito temporaneo dei rifiuti deve essere effettuato per categorie omogenee, avendo cura di prestare 
particolare attenzione ai rifiuti pericolosi che devono essere posti su superfici impermeabili, etichettati, 
imballati e, se del caso, posti su bacini di contenimento di adeguato volume; 

- durante le fasi di realizzazione delle opere devono essere valutate le condizioni di applicabilità della Prassi 
di Riferimento UNI/PdR/75/2020 al fine di facilitare il riuso/recupero dei materiali risultanti dalla 
decostruzione selettiva; 
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- deve essere effettuata una costante e periodica bagnatura dei materiali polverulenti e una pulizia delle strade 
utilizzate, pavimentate e non; 

- durante il trasporto dei materiali polverulenti devono essere utilizzati autocarri con cassoni chiusi; 

- il rumore generato dovrà rispettare tutti i limiti previsti dalla L. n. 447/95 e successivi decreti attuativi, fatta 
salva la possibilità di ottenere apposita autorizzazione da parte del Comune interessato, in deroga ai limiti 
stabiliti dalla Legge (art. 6, comma 1 lettera h) della Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995 
ed art. 16 della Legge Regionale delle Marche n. 28/2001); 

 
 
 

Il Responsabile U.O. Valutazioni e Controlli 
sui Fattori di Pressione Ambientale 
    Dott. Giampaolo Di Sante 

Documento informatico firmato digitalmente  

 

 Il Responsabile del Servizio Territoriale f.f. 
      Dott. Giampaolo Di Sante 
Documento informatico firmato digitalmente  
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Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n°5 – Marche Sud - Ascoli Piceno e Fermo 

(istituito con Legge Regionale n° 30/2011) 

 

           

Viale Indipendenza n° 42 - 63100 Ascoli Piceno 

      Telefono 0736.344.776 – Fax 0736.347.004 

     www.ato5marche.it  -  e.mail: info@ato5marche.it 

 

ESCLUSIVAMENTE MEZZO P.E.C  

 

Spett.le  

COMMISSARIO RICOSTRUZIONE SISMA 

PEC: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

 
 
 
 
 
 

OGGETTO: PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (P.U.A.) DELLE COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO – 

CAPOLUOGO E SEI FRAZIONI  

 Conferenza dei Servizi ex art.16 D.L. 189/2016   

Soggetto attuatore: Comune di Arquata del Tronto 

 

In riferimento alla nota n.CGRTS-0022567-P-20/09/2022 del Commissario Straordinario del Governo 

alla Ricostruzione (acquisita al prot.AATO n.2011 del 20.09.2022) con la quale veniva convocata la 

Conferenza Permanente per l’acquisizione dei pareri ai fini dell’approvazione del P.U.A. in oggetto; 

Questo Ente di Governo recepisce in toto il parere del Gestore CIIP Spa n.18419 del 29.09.2022 (assunto 

al prot.AATO n.2074 del 29.09.2022 e facente parte degli atti della Conferenza) ed esprime pertanto 

parere favorevole. 

 

 

Cordiali saluti.          

 

  Il Direttore Generale 

             Ing. Antonino Colapinto 
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Spett.le 
COMMISSARIO RICOSTRUZIONE SISMA 
PEC: conferenza permanente.sisma2016@pec.governodt 

 

e p.c. Spett.le 
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO 
PEC: comune.arquatadeltronto@emarchedt 

Spett.le 
AATO n. 5 — Marche Sud Ascoli Piceno 
PEC: ato5marche@emarche.it  

Al Servizio Reti — Zona di Ascoli Piceno 
Al Responsabile Servizio Depurazione 
LORO SEDI 

Oggetto: PIANI URBANISTICI ATTUATIVI DEL COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO — CAPUOLUOGO 

E SEI FRAZIONI. (LOTIZ00870) 

In riscontro alla Vostra nota del 20.09.2022, prot. CIIP n° 18024 del 21.09.2022, relativa alla 

Convocazione della Conferenza dei Servizi, necessaria all'approvazione del progetto in oggetto, questa 

Azienda esaminata la documentazione trasmessa, in linea di massima, esprime parere favorevole sotto il profilo 

tecnico, indicando nel contempo gli interventi necessari, con le seguenti prescrizioni ed osservazioni: 

ARQUATA CAPOLUOGO 

Rifacimento opere urbanizzazione primaria nel Capoluogo (rete di distribuzione idrica, rete fognatura 

acque nere e bianche separate), comprese opere al di fuori del perimetro dei Piani di Ricostruzione 

nelle frazioni di Borgo e Camartina (condotte idriche adduttrici e distributrici principali da e per 

serbatoio di Camartina e Arquata del Tronto); 

Dismissione del depuratore a Borgo a servizio del Capoluogo e delle frazioni di Borgo e Camartina; 

Rifacimento del nuovo depuratore a Borgo (COP 800 AE)) a servizio del Capoluogo e delle frazioni 

di Borgo e Camartina, con nuovo collettore fognario di raccolta e collegamento (individuazione area 

nuovo depuratore su indicazioni del comune). 

CAPODACQUA 

Rifacimento opere urbani77A7ione primaria (rete di distribuzione idrica, rete fognatura acque nere e 

bianche separate), comprese opere al di fuori del perimetro dei Piani di Ricostruzione (condotte 

idriche distributrici principali dal serbatoio di Capodacqua fmo alla Strada Provinciale e allacci agli 

edifici); 

Dismissione del depuratore a servizio della frazione; 
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Rifacimento del nuovo depuratore (COP 600 AE)) a Tufo a servizio delle due frazioni Tufo e 

Capodacqua, con nuovo collettore fognario di raccolta e collegamento (individuazione area nuovo 

depuratore su indicazioni del comune). 

Realizzazione nuovo serbatoio idrico e condotte di distribuzione idriche principali a servizio delle 

frazioni di Capodacqua e Tufo. 

Si comunica inoltre che all'interno dell'area interessata dalla ricostruzione, ricade la sorgente di soccorso 

acqua potabile in gestione alla CIIP SPA, (OPCAP00070 — CAPODACQUA — FOSSO CLOVER). Pertanto si 

dovra' porre particolare attenzione alle destinazioni d'uso dei suoli posti nelle immediate vicinanze, 

considerando i vincoli di tutela assoluta (almeno 10 ml di raggio dalla captazione) e di rispetto (almeno 200 ml 

di raggio dalla captazione), fissati dalla D.Lgs 152/2006 art. 94 e dal Piano di Tutela delle Acque della Regione 

Marche (art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA). Inoltre nelle immediate vicinanze dell'area 

interessata dagli interventi, lungo il vallone del torrente Capodacqua, e' presente tutto il gruppo sorgentizio 

principale di Capodacqua in gestione alla CILP SPA e cioe': 

Sorgente principale: OPCAP00028 CAPODACQUA — TORRENTE CAPODACQUA — 

(PRINCIPALE) 

Campo pozzi: OPOCAP00045 CAPODACQUA — CAMPO POZZI 

Campo pozzi Forca Canapine: OPCAP00111 FORCA CANAPINE — CAMPO POZZI. 

Al fine di evitare qualsiasi tipo di interazione ed inquinamento della falda, dovra' essere vietata la circolazione 

ai mezzi di cantiere e l'installazione di aree di stoccaggio materiali, all'interno dell'alveo del torrente 

Capodacqua, posto a Nord - Ovest rispetto l'area interessata dalla ricostruzione. Infine all'interno dell'area 

interessata dagli interventi sono presenti condotte principali di adduzione, in partenza dal gruppo sorgentizio di 

Capodacqua, che garantiscono l'approvvigionamento idrico a tutto il territorio dell'AATO n. 5 (provincia di 

Ascoli Piceno e parte della provincia di Fermo), pertanto si dovra' porre la massima attenzione nella 

localizzazione e nelle fasi di esecuzione di scavi, fondazioni ecc... .delle nuove opere. 

PESCARA DEL TRONTO 

Rifacimento opere urbanizzazione primaria (rete di distribuzione idrica, rete fognatura acque nere e 

bianche separate), comprese opere al di fuori del perimetro dei Piani di Ricostruzione (distributrici 

principali dal serbatoio di Pescara al centro abitato); 

Dismissione del depuratore a servizio della frazione; 

Ampliamento del depuratore esistente in zona PIP (COP 500 AE) a servizio della zona e della frazione 

Pescara del Tronto, con nuovo collettore fognario di raccolta e collegamento; 

Manutenzione/ristrutturazione serbatoio idrico a servizio della frazione. 

Inoltre si segnala che a monte dell'area interessata dalla ricostruzione, a Nord — Ovest, nella zona dell'ex cava 

dismessa sono presenti delle sorgenti superficiali di acqua potabile e/o potabilizzabile, gia' oggetto di interesse 

da parte della CIIP SPA, gestore del Servizio Idrico Integrato dell'AATO n. 5. Si dovra' quindi porre 

particolare attenzione alle destinazioni d'uso dei suoli posti nelle immediate vicinanze, considerando i vincoli 

di tutela assoluta (almeno 10 ml di raggio dalla captazione) e di rispetto (almeno 200 ml di raggio dalla 

captazione) fissati dal D.LGS 152/2006 art. 94 e dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche (art. 19 

delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA). Si dovra' inoltre localizzare un area, su indicazioni 
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dell'Amministrazione Comunale, su cui realizzare un manufatto di circa 150 me, necessario alla raccolta e alla 

gestione delle acque derivanti dalle sorgenti superficiali sopra citate. 

Inoltre nelle immediate vicinanze dell'area interessata dagli interventi di ricostruzione, a monte del viadotto 

della SS 685 Tre Valli Umbre, e' presente tutto il gruppo sorgentizio principale del Pescara del Tronto in 

gestione alla CIIP SPA e precisamente: 

Sorgente principale: OPCAP00022 PESCARA DEL TRONTO — FOSSO CAVONE (PRINCIPALE) 

Sorgente minore: OPCAP0003 I MONTI AZZURRI = SORGENTI BASSE 

Al fine di evitare qualsiasi tipo di interazione ed inquinamento della falda, dovra' essere vietata la circolazione 

ai mezzi di cantiere e l'installazione di aree di stoccaggio materiali, all'interno delle aree di tutela assoluta e di 

rispetto di tali sorgenti. Infine all'interno dell'area interessata dagli interventi sono presenti condotte principali 

di adduzione, in partenza dal gruppo sorgentizio di Capodacqua e in arrivo sull'acquedotto del Pescara, che 

garantiscono l'approvvigionamento idrico a tutto il territorio dell'AATO n. 5 (provincia di Ascoli Piceno e 

parte della provincia di Fermo), pertanto si dovra' porre la massima attenzione nella locali77a7ione e nelle fasi 

di esecuzione di scavi, fondazioni ecc... .delle nuove opere. 

PRETARE E PIEDILAMA 

Rifacimento opere urbanizzazione primaria (rete di distribuzione idrica, rete fognatura acque nere e 

bianche separate), comprese opere al di fuori del perimetro dei Piani di Ricostruzione (distributrici 

principali dai serbatoi idrici ai centri abitati, distributrici idriche a servizio di immobili al di fuori del 

Piano di Ricostruzione e a servizio dell'area Santa Gemma); 

Dismissione dei depuratori a servizio delle due frazioni; 

Reali77.27ione del nuovo depuratore (COP 1300 AE) a Piedilama a servizio delle due frazioni, con 

nuovo collettore fognario di raccolta e collegamento (individuazione area nuovo depuratore su 

indicazioni del comune). 

Manutenzione/ristrutturazione manufatti vari: serbatoi idrici di Pretare, Santa Gemma, Piedilama, 

Piedilama sollevamento, Bottino Pretare ecc.. 

VEZZANO 

Rifacimento opere urbani7za7ione primaria (rete di distribuzione idrica, rete fognatura acque nere e 

bianche separate), comprese opere al di fuori del perimetro dei Piani di Ricostruzione (distributrice 

principale da allaccio su condotta adduttrice posta sulla Strada Provinciale/cimitero fino al centro 

abitato); 

Dismissione fossa IMHOFF a servizio della frazione; 

Reali7za7ione del nuovo depuratore (COP 200 AE) a servizio della frazione, con nuovo collettore 

fognario di raccolta e collegamento (individuazione area nuovo depuratore su indicazioni del 

comune). 
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TUFO 

Rifacimento opere urbani77azione primaria nella frazione (rete di distribuzione idrica, rete fognatura 
acque nere e bianche separate), comprese opere al di fuori del perimetro dei Piani di Ricostruzione 
(distributrice principale da allaccio su condotta adduttrice fino al centro abitato); 

Dismissione fossa IMHOFF a servizio della frazione; 

Rifacimento del nuovo depuratore (COP 600 AE)) a Tufo a servizio delle due frazioni Tufo e 
Capodacqua, con nuovo collettore fognario di raccolta e collegamento (individuazione area nuovo 
depuratore su indicazioni del comune). 

La rete di raccolta delle acque bianche non è gestita da questa Azienda in quanto le reti acque bianche esulano 
dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall' ATO 5 — Marche Sud. Nel progetto la stessa rete, se 
prevista, dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e recapitare nel reticolo 
fognario acque bianche se esistente o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino che confluisca 
direttamente in un corpo idrico superficiale. Si ricorda che la disciplina delle acque meteoriche è regolamentata 
dall'art. 42 delle citate Nonne Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della 
Regione Marche approvato con DAALR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. 
Marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i. 

A disposizione per qualsiasi chiarimento ed informazioni. 

Per informazioni rivolgersi a: Geom. Domenico Spinelli Tel.: 0736272123 
Responsabile della pratica Geom. Domenico Spinelli Tel.: 0736272123 

Distinti saluti. 

Il Responsabife Vunzione Lotti77n7ioni Visto: 
Geom. Mi'o  Spinelli I 

Dott. I 
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Spett.le Presidente della Conferenza Permanente 
Commissario Straordinario del Governo ai fini della 
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 
 
Spett.le Sindaco del Comune di Arquata del Tronto 
 
Loro recapiti istituzionali. 

 
Oggetto: Espressione parere alla CONFERENZA PERMANENTE ex. Art. 16 D.L. 189/2016 - 
O.C. n. 39/2017. “Piani Urbanistici Attuativi del Comune di Arquata del Tronto - Capoluogo e sei 
frazioni”. Soggetto Attuatore: Comune di Arquata del Tronto (AP). 
 
 
Il sottoscritto Dott. Leonardo Collina amministratore delegato e rappresentate legale della 
PicenAmbiente Spa con sed in San Benedetto del Tronto, in C.da Monte Renzo, 25, in merito 
all’oggetto e in riscontro alla comunicazione prot. CGRTS-0022567-P-20/09/2022, esaminata la 
documentazione messa a disposizione, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole. 
 
Distinti saluti. 
 
 
 
San Benedetto del Tronto, 21.9.2022 
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Da: massimo.bontempi@pec.telecomitalia.it
A: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it; 
comune.arquatadeltronto@emarche.it; c.coccetti@governo.it; 
Cc: matteo.meneghesso@telecomitalia.it; massimo.bontempi@telecomitalia.it; 
umberto.pazzaglia@telecomitalia.it; 
Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA

Ill.mo Commissario Straordinario del Governo

Spett.le Comune di Arquata del Tronto

In relazione alla comunicazione con oggetto : 

CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 
189/2016 O.C. n. 39/2017. “Piani Urbanistici Attuativi del Comune di Arquata del 
Tronto - Capoluogo e sei frazioni”. Soggetto Attuatore: Comune di Arquata del 
Tronto (AP)

la presente per comunicarVi che, essendo impossibilitati a partecipare alla 
conferenza, ma avendo esaminato gli elaborati possiamo esprimere il nostro 
parere favorevole per quanto concerne i lavori previsti con le seguenti 
prescrizioni:

dall’esame degli stessi si evidenzia che insistono in varie aree del territorio 
di Arquata del Tronto, nostri impianti in rete aerea ed interrata (cavi in rame 
e infrastrutture di rete in fibra ottica), che potrebbero interferire con la 
realizzazione delle opere

Nel caso si rendesse necessaria la documentazione planimetrica e la segnalazione 
in loco o lo spostamento degli impianti, in fase pre-esecutiva, invitiamo a 
farne richiesta con anticipo attraverso il seguente portale:

https://oaimprese.telecomitalia.com/portale-imprese/#/PortaleImpresa/Servizi

Siamo anche a disposizione per fornire eventuale supporto alla progettazione di 
infrastrutture interrate da predisporre ad uso impianti di telecomunicazioni 
nella aree oggetto degli interventi come già avvenuto per la frazione Trisungo

Segnaliamo inoltre la presenza di infrastrutture FO di proprietà INFRATEL ITALIA 
per le quali è necessario inviare eventuali richieste di segnalazione 
interferenze alla casella e.mail gmr@infratelitalia.it

Per eventuali comunicazioni urgenti potete rispondere alla presente e.mail

Distinti saluti

TIM
FOL Umbria Marche
Massimo Bontempi
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                                                                                                    Spett.le  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 

 

Trasmessa a mezzo PEC 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 
O.C. n. 39/2017. “Piani Urbanistici Attuativi del Comune di Arquata del Tronto - Capoluogo e sei frazioni” –  
Trasmissione PARERE 
 

In riferimento alla Vs richiesta del 20/09/2022 prot. n. 22567 (Segnatura: CGRTS-0022567-P-20/09/2022), in cui si ri-

chiede a codesta società il parere per l’opera in oggetto 

PREMESSO che 
 

• Open Fiber S.p.A. (di seguito “OF”) è il Concessionario selezionato da Infratel Italia S.p.A. (di seguito “Infratel”) per 
la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di una infrastruttura passiva a Banda Ultra-Larga (BUL) di 

proprietà pubblica nelle cc.dd. “aree bianche” delle Regioni Abruzzo e Molise, Emilia-Romagna, Lombardia, Tosca-

na, Veneto, Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia Aut. di Trento, Marche, Umbria, Lazio, 

Campania, Basilicata, Sicilia, Calabria, Puglia e Sardegna (“Concessione”); 
• Il Comune di Arquata del Tronto (AP) ha sottoscritto apposita Convenzione con Infratel per la posa di infrastruttu-

re in Fibra Ottica per telecomunicazioni per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga, al fine 

di velocizzare lo sviluppo della Banda Ultra Larga nel proprio territorio; 

• Per l’approvazione dei progetti Progetto BUL da parte degli enti competenti è stata indetta apposite (Determina-

zione n. 203 del 21-11-2019 del comune di Acquaviva Picena); 

• Nel Comune di Arquata del Tronto le infrastrutture riguardanti il Progetto BUL sono in fase di completamento, ad 

esclusione delle zone rosse da realizzare quando verrà eseguita la messa in sicurezza delle aree; 

 

Questa società comunica 
 

PARERE FAVOREVOLE alla realizzazione dell’opera in oggetto, a CONDIZIONE che: 

 

• venga effettuato un sopralluogo in sito per l’ubicazione preliminare dei sottoservizi della rete BUL, inviando for-

male richiesta a mezzo PEC all’indirizzo openfiber.permessi.umbriamarche@pec.openfiber.it ed in CC gli indirizzi  

luca.anzalone@openfiber.it e alessio.gasparrini2@openfiber.it;  

• venga predisposta all’interno delle infrastrutture interrate di nuova realizzazione la posa di una tubazione aggiun-

tiva dedicata alla tecnologia FTTH, composta da un tubo corrugato di dimensione 63 mm e che tale infrastruttura 

possa essere ispezionabile tramite pozzetti di dimensioni 40x40 cm posizionati ad una distanza di 40 mt circa 

l’uno dall’altro. 

• Vengano predisposti dei pozzetti di dimensioni 76x40 nei punti nodali del centro storico (incroci o vie con mag-

giore densità di costruito), al fine di collocarvi le terminazioni ottiche utili a servire le unità immobiliari circostan-

ti. 

• eventuali opere non dovranno ostacolare l’accesso ai pozzetti BUL ed alla manutenzione delle infrastrutture sot-

terranee, lasciando di conseguenza una distanza per interventi di manutenzione non inferiore a 50 cm; 

• eventuali danni all’infrastruttura BUL saranno a carico del danneggiante, che dovrà darne immediata comunica-

zione ad OF; 
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• eventuali spostamenti di reti e/o impianti interferenti ed il ripristino della funzionalità degli stessi saranno a tota-

le carico del richiedente, così come previsto dall’art. 54, comma 1 del D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, secondo cui “le 

Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari 

di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei 

servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi neces-

sari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel 

presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 

2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178”; i dettagli tecnici per la risoluzione delle inter-

ferenze dovranno essere preventivamente concordati con OF e con 30 gg di preavviso; 

• per eventuali richieste di sopralluogo o chiarimenti contattare il nostro referente territoriale Luca Anzalone 

(luca.anzalone@openfiber.it ) per la Provincia di Ascoli Piceno. 

 

 

 

 

Open Fiber S.p.A. 

Firmato digitalmente da: STEFANO RIGANO
Organizzazione: OPEN FIBER SPA/09320630966
Data: 30/09/2022 14:35:17



Autolinee urbane ed extraurbane 
Noleggio autobus

Sede legale: - Zona Marino del Tronto - 63100 Ascoli Piceno - R IVA e C.R: 01598350443 - Tel. 0736 2355 - Fax 0736 342467

Presidente della Conferenza Permanente 

On.le Avv. Giovanni Legnini 

conferenzapermanente.sisma2016(a),nec. 20vern0.it

Prot.  ST/2261  - 30/09/2022

STN00070725
Prot. mit. 
Pec
Tipo: Uscita

E, p. C.

Comune di Arquata del Tronto 

Sindaco Michele Franchi 

comune. arciuatadeltronto(a).emarche. it

OGGETTO: Espressione parere ex art. 7 co. 4 dell’Ordinanza n. 39/2017 in merito al: “Piano 

Attuativo del Comune di Arquata del Tronto - Capoluogo e sei frazioni”

Vista la documentazione inerente ai “Piani Urbanistici Attuativi delle zone perimetrate ai sensi 

dell’Ord. 25/2017 del Comune di Arquata del Tronto a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016 e 

successivi - Localita Capoluogo e sei frazioni”, trasmessa alia scrivente via pec in data 20.09.2022, 

con la presente si comunica il parere favorevole di questa Azienda.

Cordiali saluti,
n

yll Jf'esidente 

Dott. Er^ieo^Diomedi

Ascoli Piceno, 30.09.2022

www.startspa.it • PEC: start.spa@postcert.it

CGRTS-0023629-A-30/09/2022 - Allegato Utente 1 (A01)



 

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009 e successive modifiche e/o integrazioni. 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Infratel Italia S.p.A. 
Sede Legale: Via Calabria, 46  - 00187 Roma 
Sede Operativa: Viale America, 201 -  00144 Roma 
c/o Ministero Sviluppo Economico 
T +39 06 97749311 F +39 06 97749370 
posta@pec.infratelitalia.it - www.infratelitalia.it 

 
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento 
dell’ Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA - INVITALIA 
Via Calabria, 46 00187 Roma  

 

 
Azionista Unico 
Capitale sociale € 8.594.044,00 
Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 
R.E.A. 1055521  
C.F. e P.IVA 07791571008 

 

 

 

 

 Spett.le Commissario Straordinario del Governo per 
la ricostruzione, eventi sismici dal 24 Agosto 2016  
PEC: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 

 
p.c. Spett.le Comune di Arquata del Tronto 

PEC: comune.arquatadeltronto@emarche.it 
 

           
                                                                                                                                                                          
Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ 
TELEMATICA ex. Art. 16 D.L. 189/2016 O.C. n. 39/2017. “Piani Urbanistici Attuativi 
del Comune di Arquata del Tronto - Capoluogo e sei frazioni”. Soggetto Attuatore: 
Comune di Arquata del Tronto (AP). Riscontro Infratel Italia, tratta 
MRRSFPESCARADE01; MAISFARQUATADT01; MRRSFCAPODACQU01. 
  

 
In relazione alla Vs. comunicazione di pari oggetto del 20/09/2022 (Vs. Prot. CGRTS-
0022567-P), acquisita con ns. prot. 0057521 del 21/09/2022, si allega procedura per 
analizzare i tracciati delle infrastrutture in fibra ottica Infratel Italia e per scaricare 
autonomamente la documentazione di as built delle stesse, in caso di riscontrata interferenza. 
 
Si fa altresì presente che dalle verifiche preliminari condotte, in riferimento alla 
documentazione relativa all’intervento, sono presenti cavidotti in gestione Infratel Italia. 
 
In dettaglio, nella frazione di Arquata è presente infrastruttura, con le seguenti n.2 tratte: 
1. Tratta MRRSFPESCARADE01 (collegamento ARQUATA DEL TRONTO - PESCARA 
DEL TRONTO) che si sviluppa prevalentemente su palifica di proprietà Telecom Italia e un 
breve tratto finale sulla S.P. 129: si allega l’as-built con i dettagli dell’infrastruttura, la tavola 
di interesse è la striscia 1. 
2. Tratta MAISFARQUATADT01 (collegamento Acquasanta Terme - Arquata del Tronto) 
che si sviluppa sulla S.P.129 e Via Garibaldi fino alla centrale Telecom in Piazza Umberto I, 
utilizzando canalizzazione di proprietà Telecom Italia: si allega l’as-built con i dettagli 
dell’infrastruttura, la tavola di interesse è la n. 8 (layout 8). 
 
In parte della frazione di Capodacqua è presente infrastruttura, tratta 
MRRSFCAPODACQU01 (collegamento PESCARA DEL TRONTO – CAPODACQUA) 
che si sviluppa a partire dal bivio con la S.P.64 fino all’apparato UCR Tim in prossimità 
della chiesa ottagonale Madonna del Sole: si allega l’as-built con i dettagli dell’infrastruttura, 
la tavola di interesse è la n. 4 (striscia 4). 
 
Nella frazione Pescara del Tronto, è presente infrastruttura, con le seguenti n.2 tratte:  
1. Tratta MRRSFPESCARADE01 (collegamento ARQUATA DEL TRONTO - PESCARA 
DEL TRONTO) che si sviluppa lungo la S.P.129: si allega l’as-built con i dettagli 
dell’infrastruttura, le tavole di interesse sono la n. 4 e 5 (striscia 4 e 5). 

CGRTS-0024542-A-10/10/2022 - Allegato Utente 1 (A01)
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2. Tratta MRRSFCAPODACQU01 (collegamento PESCARA DEL TRONTO – 
CAPODACQUA) che si sviluppa su palifica e canalizzazione di proprietà Telecom Italia: si 
allega l’as-built con i dettagli dell’infrastruttura, la tavola di interesse è la n. 1 (striscia 1). 
 
 
Per la posizione esatta delle palifiche e canalizzazioni di proprietà Telecom Italia e per 
eventuali necessità di spostamenti (da concordare preventivamente con Infratel Italia) è 
necessario contattare l’ente proprietario Telecom Italia. 
Si allegano in complessive tre distinte comunicazioni via PEC l’as-built delle tratte Infratel 
Italia e si rimane a disposizione per eventuali tracciamenti su infrastruttura in gestione 
Infratel Italia se ritenuti necessari. 

 
Per eventuali chiarimenti e/o informazione tecniche ritenute necessarie, si prega di contattare 
il seguente referente presso la sede operativa di Infratel Italia in Roma, Viale America n. 201: 
 
 
- Ing. Massimo Venturini 

Cell: 366.9353371 
Indirizzo mail: gmr@infratelitalia.it 
Indirizzo PEC: posta@pec.infratelitalia.it 

 
 

Distinti Saluti. 
 
 

Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia S.p.A. 
Responsabile Gestione e Costruzione Rete 

Ing. Giulio Gioia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:posta@pec.infratelitalia.it


 
 
 
PROCEDURA PER VERIFICA INTERFERENZE 
 
Consultare il sito indicato (browser consigliato Mozilla Firefox) e scaricare gratuitamente le 
planimetrie, attraverso accesso anonimo: 
  
http://infratel.geo4wip.com/geo4wip.web/pages/mappa_man.xhtml 
  
Ripulire la cache (da eseguire solo una volta) per il corretto posizionamento della sezione “maps” di 
anonimo. Per pulire la cache è sufficiente azzerare la cronologia delle esplorazioni.  
 
Di seguito si riportano le istruzioni: 
  
Passo 1 – Accedere alla sezione "ANONIMO" dalla pagina di login del portale GEO4WIP, 
selezionando il pulsante "ACCEDI". 
  

 
  
Attendere l’apertura della sezione anonimo già posizionata su "MAPS". 
  

 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Browser
http://infratel.geo4wip.com/geo4wip.web/pages/mappa_man.xhtml


 
 
 
  
Passo 2 – Se necessaria l’analisi di un’area specifica, impostare uno o più filtri e selezionare il 
pulsante “APPLICA". Non impostare il filtro sul singolo Comune. 
Se necessaria l’analisi su tutto il territorio nazionale, non impostare filtri e selezionare direttamente il 
pulsante “APPLICA". 
Attendere l’aggiornamento della sezione che soddisfano i filtri impostati. 
 

 
 
Passo 3 - Esportare la mappa globale sul PC in locale tramite la selezione del link "Export KMZ", 
posto sotto al pulsante "Applica" del "Menu Filtri".  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Passo 4 - Al termine aprire il file mappa_xxxx_xxxx.kmz scaricato sul PC, utilizzando l'applicazione 
Google Earth Pro. 
 

 
 
  
Passo 5 – All'apertura della mappa, cercare nell’area di interesse e selezionare la tratta richiesta, per 
ottenere le informazioni presenti in GEO4WIP. 
 

 
 
 



 
 
 
Passo 6 – Scaricare i files presenti nella sezione, selezionandone il nome. 
  

  
 

GIULIO GIOIA
2022.10.10 13:25:17

CN=GIULIO GIOIA
C=IT
2.5.4.4=GIOIA
2.5.4.42=GIULIO

RSA/2048 bits
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OGGETTO: RICHIESTA RETTIFICA

La sottoscritta Gabriella Pacetti, nata a Roma il 24 marzo 1968, proprietaria dell’immobile sito a
Pretare via Borghetto individuato catastalmente al foglio 6 particella 482 sub 3 e 482 sub 1, in data
07/06/2022 ha presentato le osservazioni ai PUA del Comune di Arquata del Tronto prot. 5548.

Con riferimento alla DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Numero 92 Del 07-09-2022 e
relativo allegato avente Oggetto: Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) delle zone perimetrate ai sensi
dell'O.C.S.R. n°25/2017 del Comune di Arquata del Tronto. Presa d'atto della documentazione,
che ai sensi dell'art.11c.4 del DL189/2016 e dell art.7c.4 dell'O.C.S.R. n°39/2017 sarà inviata al
Commissario Straordinario per la ricostruzione Sisma 2016 per l'acquisizione del parere della
Conferenza Permanente,

si informa che si riscontrano delle difformità e delle inesattezze in merito al contenuto del suddetto
allegato registro osservazioni in particolare al foglio 7 (che si allega):

- nella colonna sintesi delle richieste ed osservazioni sono state riportate esclusivamente le
osservazioni prive delle richieste, contrariamente a quanto fatto per osservazioni di altre persone.
Si richiedono “…le modifiche …contenute all’interno della proposta e relazione tecnica dell’Ing.
Gaetano Rocco…”, ossia l’integrazione del PUA con tutto quanto presente sulla planimetria
catastale (in particolare muro perimetrale del giardino e scale d’accesso agli immobili, tuttora
esistenti come documentato fotograficamente)” e “…la modifica del percorso della strada e
l’eliminazione dello spazio sicuro per l’emergenza o sua eventuale ubicazione in luogo idoneo…”,
come da proposta e relazione tecnica dell’Ing. Gaetano Rocco, che è parte integrante delle
osservazioni;

- la tematica indicata per le osservazioni “modifica scheda AD” è un palese errore in quanto
l’immobile e il giardino in oggetto non sono soggetti a delocalizzazione, ma la richiesta contenuta
nelle osservazioni riguarda l’opposizione ad un esproprio che, per le motivazioni e con le
alternative indicate nella relazione tecnica, non ha motivo di essere effettuato.

Si chiede di rettificare l’allegato alla delibera sulla base di quanto sopra esposto.

Si rimane in attesa di sollecito riscontro. Distinti saluti.

Gabriella Pacetti

Utente
Casella di testo
OSSERVAZIONI
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Buongiorno.
Con riferimento al documento

"12A_Repertorio_PESCARA_Album.Tecnico_L"

si chiede se l'immobile di proprietà Cafini Cantagallo catastalmente identificato (stato di fatto) al
foglio 59, particella 253 sub 1 e sub 2, facente parte delle unità immobiliari residenziali da
ricostruire nel sito di Piedilama, può essere accorpato in un unico fabbricato così come era nella
situazione ante sisma, invece dello schema proposto che prevede, in via preliminare, due unità da
50 mq. Si allega documentazione a supporto di quanto esposto.

Architetto Sandro Giannasca
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Visura n. : T227514

Direzione Provinciale di Ascoli Piceno

Ufficio Provinciale - Territorio

Servizi Catastali

Comune di: ARQUATA DEL TRONTO

Elenco Subalterni ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA IMMOBILIARE URBANA

ELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

Comune Sezione Foglio Particella Tipo mappale del:
ARQUATA DEL TRONTO 59 253

Sub UBICAZIONE via/piazza n°civ Piani Scala Int. DESCRIZIONE
1 FRAZIONE PESCARA DEL TRONTO T-1 A04 ABITAZIONI DI TIPO POPOLARE
2 FRAZIONE PESCARA DEL TRONTO T-1 A04 ABITAZIONI DI TIPO POPOLARE

Unità immobiliari n. 2 Tributi erariali: 0,00

Visura telematica
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Ultima planimetria in atti

Data presentazione:27/12/2001 - Data: 02/09/2021 - n. T227513 - Richiedente: Telematico

Data presentazione:27/12/2001 - Data: 02/09/2021 - n. T227513 - Richiedente: Telematico

Totale schede: 3 - Formato di acquisizione: fuori standard (186X273) - Formato stampa richiesto: A4(210x297) - Fattore di scala non utilizzabile
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Ultima planimetria in atti

Data presentazione:27/12/2001 - Data: 02/09/2021 - n. T227513 - Richiedente: Telematico

Data presentazione:27/12/2001 - Data: 02/09/2021 - n. T227513 - Richiedente: Telematico

Totale schede: 3 - Formato di acquisizione: fuori standard (186X276) - Formato stampa richiesto: A4(210x297) - Fattore di scala non utilizzabile
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Ultima planimetria in atti

Data presentazione:27/12/2001 - Data: 02/09/2021 - n. T227513 - Richiedente: Telematico

Data presentazione:27/12/2001 - Data: 02/09/2021 - n. T227513 - Richiedente: Telematico

Totale schede: 3 - Formato di acquisizione: fuori standard (186X274) - Formato stampa richiesto: A4(210x297) - Fattore di scala non utilizzabile
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foglio particella sub superficie lorda (mq) taglio di progetto (mq)
spazio aggiuntivo            

( fino a 15%)

59 83 2 50 50 7,5
59 83 8 35 50 7,5
59 175 1 45 50 7,5
59 175 4 35 50 7,5
59 175 5 40 50 7,5
59 253 1 33 50 7,5
59 253 2 20 50 7,5
59 381 2 46 50 7,5
59 381 3 46 50 7,5
59 389 4 20 50 7,5
59 390 3 30 50 7,5
59 390 4 49 50 7,5
59 83 7 63 60 9
59 168 2 60 60 9
59 284 3 65 60 9
59 355 3 60 60 9
59 449 1 68 60 9
59 54 unico 72 70 10,5
59 168 1 70 70 10,5
59 272 3 75 70 10,5
59 396 5 76 70 10,5
59 83 5 88 80 12
59 173 4 86 80 12
59 251 1 84 80 12
59 396 1 85 80 12
59 450 1 88 80 12
59 173 5 99 90 13,5
59 182 1 90 90 13,5
59 182 2 98 90 13,5
59 190 4 90 90 13,5
59 249 unico 90 90 13,5
59 284 5 95 90 13,5
59 363 4 92 90 13,5
59 396 6 97 90 13,5
59 175 2 100 100 15
59 182 3 108 100 15
59 272 2 105 100 15
59 293 2 107 100 15
59 343 unico 107 100 15
59 389 3 102 100 15
59 1447 unico 104 100 15
59 232 2 115 120 18
59 269 unico 131 120 18
59 357 2 120 120 18
59 340 2 140 150 22,5
59 413 unico 140 150 22,5
59 254 3 166 170 25,5
59 374 1 165 170 25,5
59 279 3 235 200 30
59 360 2 198 200 30
59 469 1 232 200 30
59 36 unico 256 270 40,5
59 84 unico 345 270 40,5

5.816 5.140 771

STATO DI FATTO PROGETTO

                        
     

59 83 2 50 50 7,5
59 83 8 35 50 7,5
59 175 1 45 50 7,5
59 175 4 35 50 7,5
59 175 5 40 50 7,5
59 253 1 33 50 7,5
59 253 2 20 50 7,5
59 381 2 46 50 7,5
59 381 3 46 50 7,5
59 389 4 20 50 7,5
59 390 3 30 50 7,5
59 390 4 49 50 7,5
59 83 7 63 60 9
59 168 2 60 60 9
59 284 3 65 60 9
59 355 3 60 60 9
59 449 1 68 60 9
59 54 unico 72 70 10,5
59 168 1 70 70 10,5
59 272 3 75 70 10,5
59 396 5 76 70 10,5
59 83 5 88 80 12
59 173 4 86 80 12
59 251 1 84 80 12
59 396 1 85 80 12
59 450 1 88 80 12
59 173 5 99 90 13,5
59 182 1 90 90 13,5
59 182 2 98 90 13,5
59 190 4 90 90 13,5
59 249 unico 90 90 13,5
59 284 5 95 90 13,5
59 363 4 92 90 13,5
59 396 6 97 90 13,5
59 175 2 100 100 15
59 182 3 108 100 15
59 272 2 105 100 15
59 293 2 107 100 15
59 343 unico 107 100 15
59 389 3 102 100 15
59 1447 unico 104 100 15
59 232 2 115 120 18
59 269 unico 131 120 18
59 357 2 120 120 18
59 340 2 140 150 22,5
59 413 unico 140 150 22,5
59 254 3 166 170 25,5
59 374 1 165 170 25,5
59 279 3 235 200 30
59 360 2 198 200 30
59 469 1 232 200 30
59 36 unico 256 270 40,5
59 84 unico 345 270 40,5

5.816 5.140 771

   

foglio particella sub superficie lorda (mq) taglio di progetto (mq)
spazio aggiuntivo            

( fino a 15%)

59 83 2 50 50 7,5
59 83 8 35 50 7,5
59 175 1 45 50 7,5
59 175 4 35 50 7,5
59 175 5 40 50 7,5
59 253 1 33 50 7,5
59 253 2 20 50 7,5
59 381 2 46 50 7,5
59 381 3 46 50 7,5
59 389 4 20 50 7,5
59 390 3 30 50 7,5
59 390 4 49 50 7,5
59 83 7 63 60 9
59 168 2 60 60 9
59 284 3 65 60 9
59 355 3 60 60 9
59 449 1 68 60 9
59 54 unico 72 70 10,5
59 168 1 70 70 10,5
59 272 3 75 70 10,5
59 396 5 76 70 10,5
59 83 5 88 80 12
59 173 4 86 80 12
59 251 1 84 80 12
59 396 1 85 80 12
59 450 1 88 80 12
59 173 5 99 90 13,5
59 182 1 90 90 13,5
59 182 2 98 90 13,5
59 190 4 90 90 13,5
59 249 unico 90 90 13,5
59 284 5 95 90 13,5
59 363 4 92 90 13,5
59 396 6 97 90 13,5
59 175 2 100 100 15
59 182 3 108 100 15
59 272 2 105 100 15
59 293 2 107 100 15
59 343 unico 107 100 15
59 389 3 102 100 15
59 1447 unico 104 100 15
59 232 2 115 120 18
59 269 unico 131 120 18
59 357 2 120 120 18
59 340 2 140 150 22,5
59 413 unico 140 150 22,5
59 254 3 166 170 25,5
59 374 1 165 170 25,5
59 279 3 235 200 30
59 360 2 198 200 30
59 469 1 232 200 30
59 36 unico 256 270 40,5
59 84 unico 345 270 40,5

5.816 5.140 771

STATO DI FATTO PROGETTO
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TAGLIO DA 50 MQ - PIEDILAMA

12 UNITÀ RESIDENZIALI
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