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CONFERENZA PERMANENTE 

VERBALE N. 2 
 

Riunione del 13/12/2022 

 

Oggetto:  O.C. n. 39/2017. “Piano Urbanistico Attuativo della frazione Costafiore - Comune di 

Muccia”. 

 Soggetto Attuatore: Comune di Muccia (MC). 

 Espressione pareri ex art. 7 co. 4 dell’O.C. 39/2017 

 
L’anno 2022 il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 10.55, si riunisce, mediante collegamento in 

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

telematiche, la Conferenza permanente ai sensi dell’O.C. n. 16/2017 prevista dall’art. 16 del decreto legge 189 

del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito d.l. 

189/2016), finalizzata all’espressione di pareri di cui all’art. 7 co. 4 dell’O.C. 39/2017 riguardanti il “Piano 

Urbanistico Attuativo della frazione Costafiore” trasmesso dal Comune di Muccia (MC) in qualità di 

soggetto attuatore in data 16 maggio 2022 prot. n. CGRTS-0012200-A e ss.mm.ii. 

Presiede la seduta l’Arch. Claudia Coccetti, funzionario del Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi 

di ricostruzione su delega del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori 

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 come da nota prot. CGRTS-0031672 

del 12/12/2022 allegata al presente verbale. 

 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l’Arch. Grazia Di Giovanni. 

 

VISTO il d.l. 189/2016, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 

2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con  particolare riguardo all’articolo 

16, comma 6 del d.l. 189/2016 in base al quale con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il 

Commissario straordinario provvede a disciplinare le modalità, anche telematiche, di funzionamento e di 

convocazione della Conferenza permanente prevista dal medesimo articolo 16; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

PREMESSO CHE: 

- l’Ordinanza commissariale n. 25 del 23 maggio 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” individua le modalità di approvazione delle perimetrazioni dei centri e nuclei di 

particolare interesse e maggiormente danneggiati dal sisma; 

- l’Ordinanza commissariale n. 39 dell’8 settembre 2017, recante “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.”, all’art. 7 comma 

4 prevede che “…il Comune trasmette al Commissario straordinario i piani adottati in variante allo 

strumento urbanistico generale o che richiedono il parere di amministrazioni statali, unitamente alle 
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osservazioni, alle opposizioni ed alle relative controdeduzioni dei Comuni, per l’acquisizione del 

parere della Conferenza permanente di cui all’articolo 16 del decreto legge.”; 

- l’Ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017 prevede: 

- all’art. 1, che la Conferenza, al fine di garantire unitarietà e omogeneità nella programmazione, 

nella pianificazione e nella gestione degli interventi, esercita l’attività di direzione, di 

coordinamento e di controllo delle operazioni di ricostruzione, adotta gli atti decisori relativi agli 

atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di 

approvazione dei progetti, e esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti attuativi 

adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione disciplina le 

modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente; 

- all’art. 3 disciplina le modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente; 

- all’art. 4 co. 2 che la determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal 

presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, 

comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle 

amministrazioni coinvolte; 

- con nota prot. n. CGRTS-0026296 del 27 ottobre 2022, il Comune di Muccia (MC) – a riscontro alle 

note del Commissario Straordinario prot. n. CGRTS-0013719-P del 1 giugno 2022 e CGRTS-

0023183-P del 27 settembre 2022 – ha trasmesso integrazioni alla documentazione del Piano 

Urbanistico Attuativo di Costafiore, e contestualmente ha richiesto la convocazione della Conferenza 

permanente indicando l’elenco dei soggetti da invitare; 

- con nota prot. n. CGRTS-0027471 del 10 novembre 2022, il Comune di Muccia (MC) ha trasmesso, ad 

integrazioni delle precedenti, il parere ai sensi dell'art. 89 D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, e le valutazioni 

in merito alla Compatibilità idraulica ai sensi dell’art. 10 LR 22/2011, espresso dalla Regione Marche; 

- con nota prot. n. CGRTS-0028702 del 18/11/2022 è stata convocata, a mezzo PEC, la prima seduta 

della Conferenza permanente per il giorno 01 del mese di dicembre 2022 – trasmettendo al contempo 

la documentazione relativa all’intervento in oggetto; 

- con nota prot. n. CGRTS-0029612-A del 24/11/2022 la Provincia di Macerata ha trasmesso richiesta 

di integrazioni al Piano;  

- con nota prot. n. CGRTS-0029729-A del 25/11/2022 il Ministero della Cultura - Ufficio del 

Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 ha trasmesso richiesta di 

chiarimenti alla documentazione di Piano e di proroga della data della Conferenza Permanente; 

- con nota prot. n. CGRTS-0029875 del 28/11/2022 la richiesta di integrazioni al piano di cui sopra è 

stata inoltrata al soggetto attuatore, e contestualmente si è comunicato agli enti interessati il rinvio 

della prima riunione della Conferenza permanente, fissata al 13 dicembre 2022;  

- con nota prot. n. CGRTS-0030662 del 05/12/2022, il Comune di Muccia ha trasmesso le integrazioni 

richieste dalla Provincia di Macerata e dal Ministero della Cultura;  

- con nota prot. n. CGRTS-0030919 del 06/12/2022 la documentazione integrata è stata trasmessa a tutti 

i soggetti chiamati ad esprimere parere in Conferenza permanente.  

TUTTO CIO’ PREMESSO si riportano di seguito l’elenco delle amministrazioni e/o altri soggetti convocati, 

dando riscontro della partecipazione dei propri rappresentanti alla seduta della Conferenza permanente e dei 
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pareri e delle deleghe trasmesse in anticipo e/o acquisite in sede di discussione ed allegate come parte 

integrante e sostanziale del presente verbale: 

N ENTE / RAPPRESENTANTE 
PRES.  NOMINA 

DELEGA 
PARERE 

SI NO 

1 

Ministero della Cultura – MIC 

Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree 

colpite dal sisma 2016 

Arch. Rosella Bellesi  

  

Designazione 

delegato 

CGRTS-0031625-

A-12/12/2022 

PARERE FAVOREVOLE con 

raccomandazioni, indicazioni operative e 

prescrizioni sulla scorta del parere acquisito 

al protocollo CGRTS-0031631 del 

12/12/2022, in allegato. 

2 
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza 

Energetica – MASE 

Dir Gen. per l’Economia Circolare - ECI   

    

3 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 

MIT 

Provveditore Interregionale OO.PP. Toscana-

Marche-Umbria 

Ing. Raffaele Moschella 

  

Designazione 

delegato 

CGRTS-0031830-

A-13/12/2022 

PARERE FAVOREVOLE reso in seno 

alla conferenza 

4 
Regione Marche 

Arch. Andrea Vicomandi 
  

Designazione 

delegato 

CGRTS-0038435-

A-22/09/2021 

PARERE FAVOREVOLE reso in seno 

alla conferenza richiamando il parere già 

espresso dal Genio Civile, agli atti del Piano. 

5 Provincia di Macerata    

CGRTS-0031805-A-13/12/2022 

PARERE FAVOREVOLE con 

prescrizioni, in allegato. 

6 
Comune di Muccia  

Geom. Mario Baroni 
  

Responsabile del 

Servizio 

Urbanistica 

PARERE FAVOREVOLE reso in seno 

alla conferenza 

7 

Commissario Straordinario per la ricostruzione 

sisma 2016 

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione 

Arch. Chiara Santoro 

  

Delega del 

Commissario 

straordinario 

CGRTS-0031672 

del 12/12/2022 

PARERE FAVOREVOLE con 

indicazioni e prescrizioni, sulla scorta del 

parere in allegato.  

8 
Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle 

Marche – USR Marche 

Arch. Andrea Vicomandi 
  

Designazione 

delegato 

CGRTS-0038435 

del 22/09/2021 

PARERE FAVOREVOLE reso in seno 

alla conferenza sulla scorta dei pareri 

trasmessi agli atti (protocollo CGRTS-

0031714 del 12/12/2022, in allegato). 

9 
Autorità Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Centrale  

Settore sub-distrettuale per la Regione Marche 

    

10 E-Distribuzione s.p.a.     

11 TIM S.p.A.    

CGRTS-0031628 del 12/12/2022 

PARERE FAVOREVOLE con 

precisazioni, in allegato. 

12 ME.TE.MA. s.r.l.     

13 
Agenzia Regionale per la Protezione 

Ambientale Marche – ARPAM, Dipartimento 

provinciale di Macerata 
   

CGRTS-0029877 del 28/11/2022 

PARERE con indicazioni, in allegato. 
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14 
ASUR Camerino Zona territoriale 10 - Area 

Vasta n. 3 
    

15 
Aato 3 Assemblea ambito territor. ottimale n. 3 

Macerata Centro-Macerata  
   

CGRTS-0031442 del 09/12/2022 

PARERE con prescrizioni ed 

osservazioni, in allegato. 

Sono presenti inoltre: 

- Ing. Stefano Bellesi, Geom. Paolo Paternesi e Geom. Marco Piccioni per il Comune di Muccia 

- Arch. Anna Rutiloni, funzionario MIC-USS Sisma 2016 

- Geol. Gianni Scalella, funzionario della Struttura Commissariale Sisma 2016 

- Arch. Rita Ribichini e Arch. Paola Cardarelli, funzionarie Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche 

- Ing. Luca Domenella, Arch. Marco Galasso, Prof. Giovanni Marinelli e Geol. Andrea Paoletti per il gruppo 

di progettazione  

- Giorgio Grespini, Direttore Tecnico - Responsabile reti gas, ME.TE.MA. srl. 

 

Tutto ciò premesso, 

IL PRESIDENTE  

PRESO ATTO della regolarità delle convocazioni; 

VERIFICATA la regolarità degli atti di delega inviati a mezzo pec; 

VISTA la presenza, mediante collegamento in videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Cisco Webex 

Meeting” dedicata alle comunicazioni telematiche della Struttura commissariale, della metà dei componenti (4 

su 6) così come individuati all’art. 2 comma 1 della O.C. 16/2017 dichiara la Conferenza permanente 

validamente costituita e, pertanto; 

DICHIARA APERTA LA SEDUTA 

che si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge 241/90 90. 

Il Prof. Marinelli ed il Geom. Piccioni illustrano i contenuti del “Piano Urbanistico Attuativo di Costafiore” 

trasmesso dal Comune di Muccia (MC) in qualità di soggetto attuatore. Il PUA è in variante alla 

strumentazione urbanistica comunale vigente. 

Il Presidente invita i partecipanti, nel rispetto delle specifiche e distinte competenze, ad esporre i propri pareri 

sul programma oggetto della Conferenza e pertanto intervengono i rappresentanti abilitati ad esprimere 

definitivamente e in modo univoco e vincolante le posizioni dell’amministrazione rappresentata su tutte le 

decisioni di competenza della conferenza come da tabella sopra riportata e da allegati al presente verbale che 

ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

Ai sensi dell’art. 4 co. 4 dell’ordinanza n. 36/2017, i membri della Conferenza Permanente sono chiamati a 

esaminare le osservazioni al Piano, e relative controdeduzioni del Comune: nel caso in esame, i membri della 

Conferenza non esprimono rilievi in merito alle osservazioni al Piano e relative controdeduzioni del Comune. 

Non sono pervenute osservazioni all’attenzione della Conferenza Permanente. 

 

Nel corso della riunione, emergono le seguenti ulteriori considerazioni: 
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- Il Geom. Mario Baroni, rappresentando il caso di due edifici le cui opere provvisionali di messa in 

sicurezza rendono impossibile il transito stradale dei mezzi di soccorso, evidenzia la necessità del 

Comune di accelerare la ricostruzione di tali edifici al fine anche di ripristinare la normale transitabilità 

della strada interessata. Il Presidente conferma l’impegno della Struttura ad una tempestiva conclusione 

della Conferenza; l’Arch. Santoro ricorda al Comune che nulla osta l’avvio degli interventi descritti, 

poiché gli interventi di ricostruzione privata sui singoli edifici non sono condizionati dalla previa 

approvazione dei piani attuativi ai sensi dell’Ord. 107/2020. Inoltre, dall’adozione del PUA, lo stesso 

assume efficacia in virtù dell’entrata in vigore delle misure di salvaguardia.  

- Il Geom. Piccioni evidenzia la presenza, in cinque edifici privati, di torri colombaie, indicate nel PUA 

come edifici di particolare rilevanza storica e architettonica da recuperare e salvaguardare. Tali edifici, 

per le tipiche dimensioni, hanno diritto a contributi per la ricostruzione relativamente esigui: il Comune 

auspica quindi l’applicabilità a tali casi degli incrementi di contributo ammessi dall’Ord. 116/2021 al 

fine di evitare eventuali demolizioni e ricostruzioni. La Soprintendenza esprime la disponibilità, per 

quanto di propria competenza, ad effettuare sopralluoghi congiunti al Comune per individuare 

possibili forme di tutela specifica, in condivisione coi privati.   

- Giorgio Grespini, direttore tecnico di ME.TE.MA. srl, al fine dell’espressione del parere da parte della 

società, chiede chiarimenti al Comune in merito alle possibili interferenze tra i lavori previsti dal PUA 

ed i sottoservizi. Il Comune chiarisce che le interferenze puntuali tra cantieri e sottoservizi saranno 

individuabili solo con il progressivo avvio delle attività di ricostruzione, e oggetto delle opportune 

comunicazioni tra l’amministrazione comunale e gli enti gestori. 

- Si rileva che nel corso della prima riunione della Conferenza permanente del 13/12/2022, finalizzata 

all’espressione dei pareri relativi al Piano Urbanistico Attuativo del Capoluogo del Comune di Muccia, 

il Dott. Mario Smargiasso, intervenuto ad esprimere il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Centrale, ha espresso considerazioni di merito relative anche al Piano Urbanistico 

Attuativo di Costafiore, interferente con area PAI classificata con P2, indicando che anche per 

quest’ultimo non è richiesto il parere dell’Autorità.  

 

Il Presidente dà atto che l’oggetto della determinazione da assumere ha riportato i seguenti esiti:  
 

 ENTE / RAPPRESENTANTE 

ASSENSO 
per le seguenti 

Amministrazioni 

partecipanti alla presente 

seduta 

ASSENSO IMPLICITO senza 

condizioni per le seguenti 

Amministrazioni regolarmente 

convocate, ma il cui rappresentante 

non ha partecipato alla riunione 

1 

Ministero della Cultura – MIC 

Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree 

colpite dal sisma 2016 

Arch. Rosella Bellesi 

  

2 
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza 

Energetica – MASE 

Dir Gen. per l’Economia Circolare - ECI   
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3 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT 

Provveditore Interregionale OO.PP. Toscana-

Marche-Umbria 

Ing. Raffaele Moschella 

  

4 
Regione Marche 

Arch. Andrea Vicomandi 
  

5 Provincia di Macerata   

6 
Comune di Muccia (MC) 

Geom. Mario Baroni 
  

7 

Commissario Straordinario per la ricostruzione 

sisma 2016 

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione 

Arch. Chiara Santoro 

  

8 
Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche 

Arch. Andrea Vicomandi 
  

9 
Autorità Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Centrale  

Settore sub-distrettuale per la Regione Marche 

  

10 E-Distribuzione s.p.a.   

11 TIM S.p.A.   

12 ME.TE.MA. s.r.l.   

13 
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 

Marche – ARPAM, Dipartimento prov. di Macerata 
  

14 ASUR Camerino Zona territor. 10 - Area Vasta n. 3   

15 
Aato 3 Assemblea ambito territor. ottimale n. 3 

Macerata Centro-Macerata  
  

 

Ai sensi dell’art. 4, co. 2 dell’Ordinanza commissariale n. 16/2017, il Presidente, preso atto delle 

determinazioni assunte dai rappresentanti delle amministrazioni presenti, come da pareri e dichiarazioni 

allegati al presente verbale, dichiara che la Conferenza permanente ha espresso all’unanimità PARERE 

FAVOREVOLE con indicazioni e prescrizioni, come da presente verbale e pareri allegati, al “Piano 

Urbanistico Attuativo della frazione Costafiore” - trasmesso dal Comune di Muccia (MC) in qualità di 

soggetto attuatore di cui all’Ordinanza commissariale n. 39/2017. 

Il Presidente adotta, entro il termine di cui all’art. 3 comma 5 dell’O.C. 16/2017, la determinazione motivata 

di conclusione del procedimento, la quale sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso di 

competenza delle amministrazioni coinvolte nella Conferenza permanente. 

Il Presidente, in accordo con i partecipanti, stabilisce che si procederà alla firma del presente verbale attraverso 

l’invio di questo a tutti i soggetti intervenuti i quali saranno tenuti a sottoscriverlo o con firma digitale o con 

firma autografa entro un tempo congruo. 
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Gli atti di assenso e/o delega prodotti dai rappresentanti delle amministrazioni e gestori di beni o servizi 

pubblici che hanno partecipato alla Conferenza sono allegati al presente verbale e ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale. 

La seduta viene chiusa alle ore 11.40. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente della Conferenza permanente 

Arch. Claudia Coccetti 

 

 

Arch. Rosella Bellesi 
Ministero della Cultura 

Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 – USS Sisma 2016 
 

 

Ing. Raffaele Moschella 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Provveditore interregionale OO.PP. Toscana-Marche-Umbria 
 

 

Arch. Andrea Vicomandi 
Regione Marche 
Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche 
 

 

Geom. Mario Baroni  
Comune di Muccia 
 

 

Arch. Chiara Santoro 
Commissario Straordinario Sisma 2016 

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione 

 
 

Segretario verbalizzante  

Arch. Grazia Di Giovanni 

 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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